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REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
DECISIONE (UE) 2021/112 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2021
relativa alla conclusione dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il
Giappone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2020/1026 (2) del Consiglio, l’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra
Unione europea e Giappone («accordo») è stato firmato il 22 giugno 2020, fatta salva la sua conclusione in data
successiva.

(2)

È opportuno fare riferimento alle disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni
istituiti a norma dell’accordo, per l’adozione di misure di salvaguardia, di richieste di consultazione e di misure per la
sospensione degli obblighi di accettazione, nonché per l’adozione di decisioni riguardanti le modifiche degli allegati
dell’accordo, stabilite nella decisione (UE) 2020/1026.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, dell’accordo (3).
Articolo 3
1.
Nel comitato misto delle parti, istituito a norma dell’articolo 11 dell’accordo («comitato misto»), l’Unione è
rappresentata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle
autorità aeronautiche degli Stati membri in qualità di loro rappresentanti.
2.
Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito a norma dell’allegato 1, articolo 3, dell’accordo, l’Unione è
rappresentata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche degli Stati membri
direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.

(1) Approvazione del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2020/1026 del Consiglio, del 24 aprile 2020, relativa alla firma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra
l’Unione europea e il Giappone (GU L 229 del 16.7.2020, pag. 1).
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del
Consiglio
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Articolo 4
1.

La Commissione può adottare i provvedimenti seguenti:

a) adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo;
b) chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo;
c) adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità
dell’articolo 17 dell’accordo.
2.

La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
Articolo 5

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato
misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i
pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a) la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
— sia nell’interesse dell’Unione;
— sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Unione nell’ambito della sua politica commerciale e di sicurezza aerea;
— tenga conto degli interessi dei costruttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell’Unione;
— non sia contraria al diritto dell’Unione o al diritto internazionale;
— ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti aeronautici civili grazie a una migliore
individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli;
— ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme con riguardo ai prodotti aeronautici civili;
— ove applicabile, eviti di creare ostacoli all’innovazione; e
— ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti aeronautici; e
b) la Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione.
Il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri valuta se le modifiche proposte soddisfino le
condizioni stabilite al primo comma, lettera a).
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano
una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si
oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome
dell’Unione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
21CE0801
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DECISIONE (UE) 2021/113 DEL CONSIGLIO
del 25 gennaio 2021
relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e il governo
delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato
per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

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 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2020/1545 del Consiglio (2), l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla
proroga del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il
governo delle Isole Cook («accordo in forma di scambio di lettere»), in scadenza il 13 ottobre 2020, è stato firmato
il 13 novembre 2020, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di
continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle
risorse alieutiche nelle acque delle Isole Cook, nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro
attività di pesca in dette acque.

(3)

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del
protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole
Cook è approvato a nome dell’Unione (3).
(1) Approvazione del 14 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2020/1545 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria
dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook riguardante una proroga del protocollo di
attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 356 del
26.10.2020, pag. 7).
3
( ) Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è pubblicato in GU L 356 del 26.10.2020.
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Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista al punto 6 dell’accordo in forma di scambio di
lettere (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

(4) La data di entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura
del segretariato generale del Consiglio.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/114 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2020
che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’Armenia e il Vietnam

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo
all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del
Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel
contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2)

Il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto
o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime di accesso preferenziale al
mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più
favorevoli non debbano beneficiare dell’SPG.

(3)

L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è stabilito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto
regolamento, la Commissione è tenuta a riesaminare l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno al fine di
modificare lo stato dei paesi elencati in base ai criteri stabiliti all’articolo 4 del regolamento di cui sopra.

(4)

Il regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell’SPG e agli operatori economici il
tempo di adattarsi correttamente al riesame dello stato del paese in relazione all’SPG. Pertanto l’SPG dovrebbe vigere
ancora un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei
paesi beneficiari dell’SPG in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e due anni dopo la data di applicazione di un
regime di accesso preferenziale al mercato in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(5)

L’Armenia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. Non
possiede più i requisiti per beneficiare dello stato di paese beneficiario dell’SPG di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG
figurante nell’allegato II di detto regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(6)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la
concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo
sostenibile e il buon governo («SPG+») ai paesi beneficiari dell’SPG. L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+ è stabilito
nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.

(7)

Cessando di essere un paese beneficiario dell’SPG a decorrere dal 1o gennaio 2022, l’Armenia dovrebbe anche cessare
di essere paese beneficiario dell’SPG+ a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È
pertanto opportuno escludere l’Armenia dall’allegato III di tale regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2022.

1

) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
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Un regime di accesso preferenziale al mercato ha iniziato ad applicarsi al Vietnam il 1o agosto 2020. A norma
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, è opportuno escludere anche il Vietnam
dall’allegato II di tale regolamento. Coerentemente con i precedenti relativi a casi analoghi e al fine di garantire la
certezza del diritto ed evitare indebiti oneri amministrativi, è opportuno che l’esclusione del Vietnam dall’allegato II
si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:
1. nell’allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)», i seguenti
codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
a) AM Armenia;
b) VN Vietnam.
2. nell’allegato III, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e
B:
AM Armenia
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/115 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2020
recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso
correlati
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti
organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (2) («la convenzione») sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della
convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3) («il protocollo»).

(2)

L’allegato A della convenzione («Eliminazione») contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte
della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la
produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione, tenendo conto delle deroghe specifiche applicabili stabilite da tale
allegato.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione (4) ha modificato l’allegato I del regolamento (UE)
2019/1021 al fine di includervi l’acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati.

(4)

L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti
delegati allo scopo di modificare l’allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

(5)

Successivamente all’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/784 la Commissione è stata informata della
presenza di impurità non intenzionali di PFOA e di suoi sali in concentrazioni superiori al limite di 0,025 mg/kg
(0,0000025 % in peso) di cui al suddetto regolamento in alcuni dispositivi medici diversi da quelli impiantabili e
quelli invasivi.

(6)

Al fine di evitare il divieto di fabbricare tali dispositivi medici successivamente al 3 dicembre 2020 e al fine di dare ai
fabbricanti il tempo sufficiente per ridurre il livello delle impurità, si dovrebbe fissare un limite di contaminante non
intenzionale in tracce (UTC) pari a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati,
che dovrebbe essere riesaminato.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2020/784 ha introdotto un limite UTC per il PFOA, i suoi sali e i composti a esso
correlati nelle polveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti fino a 400 kilogray.

(8)

Successivamente all’adozione del regolamento delegato (UE) 2020/784 la Commissione è stata informata del fatto
che il requisito relativo al processo produttivo mediante radiazioni ionizzanti che deve avvenire entro il limite di
400 kilogray era eccessivamente specifico affinché gli operatori possano rispettarlo e le autorità possano controllare
la conformità. Si dovrebbe pertanto sopprimere il riferimento a 400 kilogray.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2020/784 ha introdotto un limite UTC per i composti correlati al PFOA se presenti in
una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata per la produzione di composti chimici
fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6.

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

GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.
GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE)
2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi
sali e dei composti a esso correlati (GU L 188I del 15.6.2020, pag. 1).
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(10)

Il limite UTC era inteso a disciplinare le sostanze intermedie utilizzate nella produzione di alternative al PFOA con 6
o meno atomi di carbonio completamente fluorurati. A fini di chiarezza si dovrebbe aggiungere il termine
«perfluoro» prima del termine «carbonio».

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 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.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

All’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o
altre osservazioni») della voce relativa all’acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati è aggiunto il
seguente testo:
1) la prima frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:
«3. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni dei composti correlati al
PFOA pari o inferiori a 20 mg/kg (0,002 % in peso) presenti in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia
isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che soddisfano le
rigorose condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di detto regolamento, per la produzione di
composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore
a 6.»;
2) la prima frase del punto 4 è sostituita dalla seguente:
«4. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali pari o
inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) presenti nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante
radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, e anche in miscele e in articoli per uso industriale e
professionale contenenti micropolveri di PTFE.»;
3) è aggiunto il seguente punto 10):
«10. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di PFOA e suoi sali e/o
composti correlati pari o inferiori a 2 mg/kg (0,0002 % in peso) presenti in dispositivi medici diversi da quelli
impiantabili e quelli invasivi. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 22 febbraio
2023».
21CE0804
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/116 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2021
relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di
gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e
abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi
di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 15 bis,
considerando quanto segue:
(1)

Il cielo unico europeo («CUE») è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo («ATM») europeo migliorandone
la sicurezza e l’efficienza e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il progetto di ricerca e
sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management
Research and Development — «SESAR») rappresenta il pilastro tecnologico del SES.

(2)

È opportuno che la modernizzazione sia orientata verso la realizzazione della visione del piano generale europeo
ATM di un cielo europeo digitale.

(3)

Una modernizzazione efficace dell’ATM richiede la tempestiva attuazione di funzionalità ATM innovative. È
opportuno che tali funzionalità si basino su tecnologie che innalzino il livello di automazione, di condivisione dei
dati sicura dal punto di vista informatico e di connettività in ambito ATM. È altresì opportuno che tali funzionalità
innalzino il livello di virtualizzazione dell’infrastruttura ATM europea e della fornitura di servizi di traffico aereo in
tutti i tipi di spazio aereo.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 (2) della Commissione istituisce un quadro per la realizzazione di
SESAR che stabilisce i requisiti per il contenuto, la predisposizione, l’adozione, l’attuazione e il monitoraggio dei
progetti comuni.

(5)

È opportuno che i progetti comuni includano solo le funzionalità ATM pronte per essere attuate, che richiedono
un’attuazione sincronizzata e che contribuiscono significativamente al conseguimento degli obiettivi prestazionali a
livello dell’Unione.

(6)

I progetti comuni sono attuati attraverso progetti coordinati dal gestore della realizzazione conformemente al
programma di realizzazione.

(7)

Il progetto comune pilota istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 (3) della Commissione era
un’iniziativa pilota volta ad attuare le funzionalità ATM basate su soluzioni SESAR in modo coordinato e
sincronizzato e fungeva da banco di prova per i meccanismi di governance e di incentivazione del quadro di
realizzazione di SESAR istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.

(8)

Da un riesame effettuato a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è risultato che il
progetto comune pilota ha condotto a cambiamenti operativi positivi nell’ambito dell’ATM europea. Tuttavia il
livello variabile della maturità per l’attuazione delle funzionalità ATM e il suo impatto sulla sincronizzazione della
loro attuazione ha ridotto l’efficacia del progetto comune pilota.

(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni,
all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in
Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’istituzione del progetto comune
pilota a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 19).
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(9)

I risultati del riesame sono a sostegno della chiusura della fase pilota dei progetti comuni e dell’evoluzione del
progetto comune pilota in un progetto comune maggiormente mirato e più maturo. Il riesame ha confermato che
tutte le funzionalità del progetto comune uno derivanti dal progetto comune pilota hanno raggiunto la maturità
tecnica per l’attuazione.

(10)

I progetti comuni mirano ad attuare funzionalità ATM interoperabili in modo sincronizzato. L’attuazione
sincronizzata di progetti comuni è fondamentale per ottenere tempestivamente benefici in termini di prestazioni su
tutta la rete, in particolare da parte dei molteplici soggetti interessati di molti Stati membri, sincronizzando e
coordinando gli investimenti, i piani di lavoro, le attività di appalto e di formazione.

(11)

Il contenuto del progetto comune uno dovrebbe tenere conto dei contributi provenienti dal gestore della
realizzazione, dall’impresa comune SESAR, dai soggetti interessati ATM e da un’analisi costi-benefici.

(12)

Il progetto comune uno dovrebbe continuare a imporre l’attuazione delle sei funzionalità ATM del progetto comune
pilota, sebbene con un approccio rinnovato, basato sui criteri del contributo alla realizzazione delle modifiche
operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM, della maturità e della necessità di un’attuazione
sincronizzata.

(13)

Le sottofunzionalità da includere nel presente atto dovrebbero essere limitate a quelle che possono essere attuate
entro il 31 dicembre 2027.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 è stato integrato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (4) e
nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (5), con l’effetto di includere
gli aeroporti di Oslo Gardermoen, Zurigo Kloten e Ginevra nel suo ambito di applicazione per quanto riguarda le
funzionalità ATM 1, 2, 4 e 5. Per realizzare appieno i benefici della rete, sarebbe auspicabile che tali aeroporti
attuassero allo stesso modo il progetto comune uno, nel contesto degli accordi pertinenti.

(15)

La gestione estesa degli arrivi, l’integrazione del gestore degli arrivi e del gestore delle partenze nelle aree terminali di
controllo ad alta densità dovrebbero migliorare la precisione della traiettoria di avvicinamento e facilitare le sequenze
di traffico aereo in una fase precoce. L’attuazione della sottofunzionalità ATM navigazione basata sulle prestazioni
(PBN) è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 (6) della Commissione e di conseguenza non
dovrebbe più rientrare nel progetto comune.

(16)

La funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti dovrebbe facilitare la fornitura di servizi di controllo di
avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità della pista, potenziando l’integrazione e la
sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista.

(17)

Il funzionamento combinato della gestione flessibile dello spazio aereo e dello spazio aereo a rotte libere dovrebbe
consentire agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le
costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. L’attuazione della gestione flessibile dello spazio aereo
a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2150/2005
della Commissione sull’uso flessibile dello spazio aereo (7).

(18)

La gestione collaborativa della rete dovrebbe migliorare le prestazioni della rete ATM europea, in particolare la
capacità dello spazio aereo e l’efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle informazioni
sulla traiettoria.

(19)

La gestione delle informazioni a livello di sistema dovrebbe consentire lo sviluppo, l’attuazione e l’evoluzione di
servizi per lo scambio di informazioni attraverso norme, infrastrutture e governance che consentano la gestione di
informazioni e il loro scambio tra soggetti operativi mediante servizi interoperabili.

(4) Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).
(5) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio
aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).
(7) Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio
aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).
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(20)

La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale dovrebbe consentire agli aeromobili di trasmettere in
downlink le informazioni sulla traiettoria, di distribuirle a terra e di migliorarne l’uso da parte dei sistemi di
controllo del traffico aereo («ATC») di terra e dei sistemi del gestore della rete con meno interventi tattici e
migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.

(21)

Il riesame del progetto comune pilota ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire le disposizioni del
regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 per aumentare l’efficacia dei progetti comuni e agevolarne l’attuazione.

(22)

Alcune funzionalità o sottofunzionalità ATM che sono componenti essenziali di un progetto comune potrebbero
non essere pronte per l’attuazione al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Per garantire la
coerenza dei progetti comuni e mantenere lo slancio per portare a termine i processi di industrializzazione, è
opportuno che tali funzionalità siano incluse nel progetto comune con date di industrializzazione e di attuazione
previste. Qualora i processi di industrializzazione non siano completati con successo entro la data di industriaä
lizzazione prevista, è opportuno che tali funzionalità siano ritirate dal progetto comune e prese in considerazione
per i progetti futuri.

(23)

Il contenuto dei progetti comuni è sviluppato con il contributo dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli
operatori aeroportuali, degli utenti dello spazio aereo e dell’industria manifatturiera che partecipano all’impresa
comune SESAR, al gestore della realizzazione e ai rispettivi gruppi di consultazione. Tali meccanismi di
consultazione e la consultazione pubblica svolta dalla Commissione forniscono un’adeguata garanzia
dell’approvazione dei progetti comuni da parte dei soggetti interessati. Pertanto non è più necessario istituire un
ulteriore gruppo di rappresentanti degli utenti dello spazio aereo.

(24)

I progetti comuni rappresentano investimenti obbligatori da parte di tutti i soggetti interessati ATM. I fornitori di
servizi di navigazione aerea e il gestore della rete sono soggetti al sistema di prestazioni a livello dell’Unione in
conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (8) della Commissione, volto a conseguire gli obiettivi
prestazionali a livello dell’Unione. Tali investimenti dovrebbero essere inclusi nei piani di miglioramento delle
prestazioni degli Stati membri e nel piano di prestazioni della rete.

(25)

Alla luce dell’attuale pandemia di COVID-19, la Commissione dovrebbe continuare a seguire gli sviluppi del traffico
aereo e a monitorare l’attuazione del regolamento al fine di intervenire ove opportuno.

(26)

Per motivi di chiarezza e per indicare la chiusura della fase pilota del primo progetto comune, è opportuno abrogare
il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Istituzione del progetto comune uno
Il progetto comune uno è istituito a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo («ATM») in
Europa.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE)
n. 409/2013.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di
tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del
25.2.2019, pag. 1).
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Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)

«aeroporto — processo decisionale collaborativo» o «A-CDM» (Airport-Collaborative Decision Making), un processo
tramite il quale le decisioni relative alla gestione del flusso del traffico aereo e della capacità («ATFCM» — Air Traffic
Flow and Capacity Management) negli aeroporti sono adottate sulla base dell’interazione tra soggetti operativi e altri
soggetti che partecipano all’ATFCM e che è finalizzato a ridurre i ritardi, migliorare la prevedibilità degli eventi,
ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre gli impatti ambientali;

2)

«piano operativo aeroportuale» o «AOP» (Airport Operations Plan), un piano unico, comune e definito di comune
accordo a disposizione di tutti i soggetti operativi interessati pertinenti, che consente una migliore consapevolezza
della situazione e quindi l’ottimizzazione dei processi;

3)

«piano operativo della rete» o «NOP» (Network Operations Plan), un piano, e relativi strumenti di supporto, sviluppato
dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l’organizzazione delle attività operative
a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete e che comprende,
per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee, il piano di miglioramento della rete di rotte
europee;

4)

«operare una funzionalità ATM», mettere in servizio la funzionalità ATM in questione che è pienamente utilizzata nelle
operazioni giornaliere;

5)

«AF 1» o «gestione estesa degli arrivi e gestione integrata degli arrivi («AMAN» — Extended Arrival Management and
Integrated Arrival Management)/gestione delle partenze («DMAN» — Departure Management) nelle aree terminali di
controllo ad alta densità», una funzionalità ATM che permette di migliorare la precisione della traiettoria di
avvicinamento, di stabilire meglio le sequenze di traffico in una fase precoce e un uso ottimale delle piste, integrando
le sequenze AMAN e DMAN, attraverso l’attuazione di specifiche soluzioni ATM;

6)

«AF 2» o «funzionalità integrazione e produttività degli aeroporti», una funzionalità ATM che facilita la fornitura di
servizi di controllo di avvicinamento e aeroporto, migliorando la sicurezza e la capacità delle piste, potenziando
l’integrazione e la sicurezza in fase di rullaggio e riducendo le situazioni pericolose in pista;

7)

«AF 3» o «gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere», una funzionalità ATM che combina il
funzionamento della gestione flessibile dello spazio aereo e delle rotte libere e consente agli utenti dello spazio aereo
di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza le costrizioni di strutture di spazio aereo o di
reti di rotte fisse. Essa consente di eseguire attività che impongono segretezza in modo sicuro e flessibile e con un
impatto minimo su altri utenti dello spazio aereo;

8)

«AF 4» o «gestione collaborativa della rete», una funzionalità ATM che permette di migliorare le prestazioni della rete
ATM europea, in particolare la capacità e l’efficienza di volo, grazie allo scambio, alla modifica e alla gestione delle
informazioni sulla traiettoria. L’AF 4 contribuisce alla realizzazione di una rete collaborativa per la pianificazione e il
processo decisionale, che consente l’attuazione di operazioni incentrate sul volo e sul flusso;

9)

«AF 5» o «gestione delle informazioni a livello di sistema» («SWIM» — System Wide Information Management), una
funzionalità ATM che è costituita da norme e infrastrutture che consentono lo sviluppo, l’attuazione e l’evoluzione di
servizi per lo scambio di informazioni tra i soggetti operativi interessati attraverso servizi interoperabili basati su
norme SWIM e forniti tramite un protocollo Internet;

10) «AF 6» o «condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale» o «i4D», una funzionalità ATM che migliora l’uso
degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l’utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria
4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli
interventi tattici e migliorando le possibilità di evitare conflitti.

Articolo 3
Funzionalità ATM e loro attuazione
1.

Il progetto comune uno comprende le seguenti funzionalità ATM:

a) gestione estesa degli arrivi e AMAN/DMAN integrate nelle aree terminali di controllo ad alta densità;
b) integrazione e produttività degli aeroporti;
c) gestione flessibile dello spazio aereo e spazio aereo a rotte libere;
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d) gestione cooperativa della rete;
e) gestione delle informazioni a livello di sistema;
f) condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.
2.
I soggetti operativi indicati nell’allegato del presente regolamento attuano le funzionalità ATM di cui al paragrafo 1 e
le procedure operative associate in conformità all’allegato del presente regolamento. I soggetti operativi militari attuano le
predette funzionalità ATM soltanto nella misura necessaria a conformarsi all’allegato VIII, punto 3.2, quarto e quinto
comma, del regolamento (UE) n 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 4
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 è così modificato:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) i punti 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) «impresa comune SESAR», l’organismo costituito ai sensi del regolamento (CE) n. 219/2007 (*) del Consiglio, e
successive modifiche, incaricato di gestire e coordinare la fase di sviluppo del progetto SESAR;
2) «sistema di tariffazione», il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (**) della
Commissione;
3) «funzionalità ATM», un gruppo di funzioni o servizi operativi interoperabili di ATM collegati alla gestione delle
traiettorie, dello spazio aereo e della superficie o alla condivisione delle informazioni negli ambienti operativi di
rotta, di terminale, di aeroporto o di rete;
_____________
(*) Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa
comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo
(SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).
(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema
di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e
(UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).»;
b) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):
«3 bis) “sottofunzionalità ATM”, una parte integrante di una funzionalità ATM che consiste in una funzione
operativa o un servizio operativo che contribuisce all’ambito di applicazione generale della funzionalità;
3 ter) “soluzione SESAR”, il risultato della fase di sviluppo di SESAR, che introduce tecnologie nuove o migliorate
standardizzate e interoperabili e procedure operative armonizzate a sostegno dell’attuazione del piano
generale europeo ATM;»;
c) è inserito il seguente punto 4 bis):
«4 bis) “attuazione sincronizzata”, un’attuazione delle funzionalità ATM in modo sincronizzato su un’area
geografica definita, che comprende almeno due Stati membri nell’ambito dell’EATMN, o tra i soggetti
operativi aerei e i soggetti operativi a terra, sulla base di una pianificazione comune che include le date di
attuazione previste e le pertinenti misure transitorie per la progressiva realizzazione e che coinvolge più
soggetti operativi interessati;»;
(9) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n.
2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
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d) il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6) “attuazione”, con riferimento alle funzionalità ATM, l’approvvigionamento, l’installazione, il collaudo,
l’addestramento e la messa in servizio di apparecchiature e sistemi, comprese le procedure operative associate,
da parte dei soggetti operativi;»;
e) sono inseriti i seguenti punti 6 bis) e 6 ter):
«6 bis) “data di attuazione prevista”, una data entro la quale deve essere completata l’attuazione della funzionalità o
della sottofunzionalità ATM;
6 ter) “data di industrializzazione prevista”, una data entro la quale le norme e le specifiche devono essere
disponibili per consentire l’attuazione della funzionalità o della sottofunzionalità ATM;»;
f) i punti 8), 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:
«8) “sistema di prestazioni”, il sistema istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/317;
9)

“obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea”, gli obiettivi previsti all’articolo 9 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317;

10) “soggetto operativo”, il gestore della rete e gli utenti dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea
ed i gestori aeroportuali dei settori civile e militare;»;
g) è aggiunto il seguente punto 11):
«11) “progetto SESAR”, un ciclo di innovazione che fornisce all’Unione un sistema di gestione del traffico aereo
altamente efficiente, standardizzato e interoperabile, che comprende le fasi di definizione, sviluppo e
realizzazione di SESAR.»;
2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Finalità e contenuto
1.
I progetti comuni indicano le funzionalità ATM e le relative sottofunzionalità. Tali funzionalità e sottofunzionalità
si basano su soluzioni SESAR che affrontano le modifiche operative di fondo definite nel piano generale europeo ATM,
sono pronte per l’attuazione e richiedono un’attuazione sincronizzata.
La preparazione per l’attuazione è valutata, tra l’altro, sulla base dei risultati della convalida effettuata durante la fase di
sviluppo, dello stato di industrializzazione e di una valutazione dell’interoperabilità, nonché in relazione al piano
globale di navigazione aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e al pertinente materiale
ICAO.
2.

I progetti comuni definiscono, per ciascuna funzionalità e sottofunzionalità ATM, le seguenti caratteristiche:

a) le modifiche operative di fondo a cui contribuiscono;
b) l’ambito operativo e tecnico;
c) l’ambito geografico;
d) i soggetti operativi interessati che sono necessari per la loro attuazione;
e) i requisiti di sincronizzazione;
f) le date di attuazione previste;
g) le interdipendenze con altre funzionalità e sottofunzionalità.
3.
In deroga al paragrafo 1, i progetti comuni possono comprendere anche funzionalità o sottofunzionalità ATM che
non sono pronte per l’attuazione ma che costituiscono una componente essenziale del progetto comune in questione, a
condizione che la loro industrializzazione si consideri completata entro tre anni dall’adozione del progetto comune in
questione. A tal fine è definita anche una data di industrializzazione prevista per tali funzionalità o sottofunzionalità
ATM nel progetto comune.
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4.
Allo scadere della data di industrializzazione prevista, la Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea
per la sicurezza aerea, verifica che le funzionalità o sottofunzionalità ATM di cui al paragrafo 3 siano state
standardizzate e siano pronte per l’attuazione. Qualora si constati che non sono pronte per l’attuazione, esse sono
ritirate dal regolamento relativo al progetto comune.
5.
Il gestore della realizzazione, l’impresa comune SESAR, le organizzazioni europee di normazione, l’EUROCAE e
l’industria manifatturiera interessata cooperano sotto il coordinamento dell’Agenzia dell’Unione europea per la
sicurezza aerea per garantire il rispetto della data di industrializzazione prevista.
6.

Inoltre i progetti comuni:

a) sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento;
b) dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi dei costi-benefici e individuano le
potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi;
c) tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo
della rete del gestore della rete;
d) dimostrano una migliore prestazione ambientale.»;
3) L’articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Assistono la Commissione il gestore della rete, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e l’organo di
valutazione delle prestazioni, nel rispettivo ruolo e secondo le rispettive competenze, nonché l’impresa comune
SESAR, Eurocontrol, le organizzazioni europee di normazione, l’Organizzazione europea delle apparecchiature
dell’aviazione civile (EUROCAE) e il gestore della realizzazione. Tali soggetti operativi e l’industria manifatturiera
sono coinvolti nei lavori di detti organismi.»;
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, su richiesta della Commissione, fornisce un parere sulla
preparazione tecnica per la realizzazione delle funzionalità ATM e delle relative sottofunzionalità proposte per
un progetto comune.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulle proposte di progetti comuni la Commissione consulta le parti interessate a norma degli articoli 6 e 10 del
regolamento (CE) n. 549/2004, anche per il tramite dell’Agenzia europea per la difesa in quanto agevolatrice del
coordinamento delle posizioni del comparto militare, e il gruppo consultivo di esperti sulla dimensione sociale del
cielo unico europeo.
La Commissione verifica che le proposte di progetti comuni siano avallate dagli utenti dello spazio aereo e dai
soggetti operativi a terra necessari per l’attuazione del dato progetto comune.»;
d) il paragrafo 4 è soppresso;
e) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Gli Stati membri e il gestore della rete includono gli investimenti relativi all’attuazione di progetti comuni nei
piani di miglioramento delle prestazioni e nel piano di prestazioni della rete.»;
4) l’articolo 8 è così modificato:
a) al paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) istituire un coordinamento con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e con le organizzazioni
europee di normazione per agevolare l’industrializzazione e promuovere l’interoperabilità delle funzionalità e
sottofunzionalità ATM;»;
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b) il paragrafo 4 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, al fine di garantire che i requisiti di sicurezza,
interoperabilità e ambiente dei progetti e le norme relative ai progetti comuni siano stabiliti in conformità al
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e relative norme di attuazione,
nonché al piano europeo per la sicurezza aerea stabilito a norma dell’articolo 6 dello stesso;
_____________
(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme
comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e
che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE)
n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le organizzazioni europee di normazione e l’EUROCAE, per favorire e monitorare i processi di
standardizzazione industriale e l’uso delle norme che ne scaturiscono.»;
5) l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato:
a) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza;»;
b) è aggiunta la seguente lettera k):
«k) coordinamento adeguato con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.»;
6) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Finalità e contenuto
1.
Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per
attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Il programma di
realizzazione specifica le piattaforme tecnologiche per l’attuazione dei progetti comuni.
2.
Il programma di realizzazione definisce le modalità di sincronizzazione dell’attuazione dei progetti comuni
nell’ambito dell’EATMN, tenendo conto dei requisiti e dei vincoli operativi locali.
3.
Il programma di realizzazione costituisce i riferimenti per tutti i soggetti operativi interessati necessari per attuare
progetti comuni e per i livelli di gestione e di attuazione. I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della
realizzazione le informazioni pertinenti relative all’attuazione del programma di realizzazione. Il programma di
realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e pertanto tutti i beneficiari s’impegnano ad
attuarlo.».

Articolo 5
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 716/2014 è abrogato.
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Articolo 6
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 1o febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

1.

AF 1: GESTIONE ESTESA DEGLI ARRIVI E GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARRIVI/DELLE PARTENZE NELLE
AREE TERMINALI DI CONTROLLO AD ALTA DENSITÀ

1.1.

Ambito operativo e tecnico

1.1.1. Sottofunzionalità ATM sulla gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»
A s p e t t i g en e r a l i
La gestione degli arrivi (AMAN) estesa allo spazio aereo «en-route» («AMAN estesa») contribuisce alle modifiche
operative di fondo (EOC — Essential Operational Change) delle «prestazioni dell’aeroporto e delle TMA» (Terminal
Manoeuvring Areas —aree terminali di controllo). Essa amplia l’orizzonte AMAN a un minimo di 180 miglia
nautiche dall’aeroporto di arrivo. La messa in sequenza/misurazione del traffico può essere condotta nelle fasi di
rotta prima della fase di inizio della discesa, al fine di migliorare la prevedibilità e facilitare il flusso di traffico.
Requisiti del sistema
(a) I sistemi di AMAN estesa devono fornire informazioni sul tempo di sequenza all’arrivo e le relative
raccomandazioni ai sistemi ATC «en-route» a una distanza minima di 180 miglia nautiche dall’aeroporto di
arrivo, nonché ai sistemi ATC degli aeroporti interessati dall’orizzonte AMAN esteso, a meno che nel
programma di realizzazione non sia raccomandata una distanza inferiore.
(b) La tecnologia esistente per lo scambio di dati può essere utilizzata fino a quando non sarà disponibile SWIM.
1.1.2. Sottofunzionalità ATM sull’integrazione AMAN/DMAN
A s p e t t i g en e r a l i
L’integrazione AMAN/DMAN contribuisce alle EOC delle «prestazioni dell’aeroporto e delle TMA». La gestione delle
partenze (DMAN) calcola la sequenza di prepartenza ottimale sulla base delle informazioni fornite dall’aeroporto,
dalla compagnia aerea e dall’ATC. Analogamente, l’AMAN calcola il flusso ottimale di arrivo verso l’aeroporto.
L’integrazione della sequenza di pista, nel rispetto dei vincoli AMAN e DMAN, consente un utilizzo ottimale delle
piste. Se tale integrazione interferisce con il requisito delle 180 miglia nautiche per l’AMAN estesa, il sistema è
regolato in modo da consentire il più ampio orizzonte possibile.
Requisiti del sistema
(a) L’accorpamento dei flussi di partenza e di arrivo è effettuato integrando le funzioni AMAN e DMAN esistenti
nell’ambito delle quali le piste sono utilizzate in modalità mista.
(b) I sistemi AMAN e DMAN devono essere in grado di condividere i dati da includere negli algoritmi di
pianificazione che calcolano i flussi di arrivo e di partenza.
1.2.

Ambito di applicazione geografico

1.2.1. Aeroporti tenuti ad attivare la gestione degli arrivi estesa allo spazio aereo «en-route»
I seguenti aeroporti sono tenuti ad attivare l’AMAN:
(a) Adolfo Suarez Madrid-Barajas;
(b) Amsterdam Schiphol;
(c) Barcellona El Prat;
(d) Berlino Brandenburg Airport;
(e) Bruxelles National;
(f)

Copenhagen Kastrup;

(g) Dublino;
(h) Düsseldorf International;
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Francoforte International;

(j)

Milano-Malpensa;
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(k) Monaco di Baviera Franz Josef Strauss;
(l)

Nizza Cote d’Azur;

(m) Palma Di Maiorca Son San Joan;
(n) Parigi-CDG;
(o) Parigi-Orly;
(p) Roma-Fiumicino;
(q) Stoccolma-Arlanda;
(r)

Vienna Schwechat.

L’AMAN deve essere attuata nei settori en-route associati.
1.2.2. Aeroporti tenuti ad attivare l’integrazione AMAN/DMAN
L’integrazione AMAN/DMAN si applica agli aeroporti dotati di una pista singola o di piste impiegate in modo
interdipendente, che possono operare in modalità mista o avere una pista di decollo collegata in modo
interdipendente ad una pista di atterraggio. L’integrazione AMAN/DMAN deve essere attivata nei seguenti
aeroporti, nonché nei settori di avvicinamento e en-route associati:
(a) Berlino Brandenburg Airport;
(b) Düsseldorf International;
(c) Milano-Malpensa;
(d) Nizza Cote d’Azur;
(e) Parigi-CDG.
1.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste
(a) I fornitori di ATS e il gestore della rete devono assicurarsi che le unità ATS che forniscono servizi ATC nello
spazio aereo terminale degli aeroporti di cui al punto 1.2, e nei settori «en-route» associati, attuino le
funzionalità AMAN estesa entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2024.
(b) I fornitori di ATS devono assicurarsi che le unità ATS che forniscono servizi ATC nello spazio aereo terminale
degli aeroporti di cui al punto 1.2, e nei settori di avvicinamento associati, attuino AMAN/DMAN integrate
entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027.
(c) I servizi di controllo del traffico aereo («ATC») nelle aree terminali di controllo («TMA») che attuano le
operazioni di AMAN estesa devono coordinarsi con le unità dei servizi di traffico aereo («ATS») responsabili dei
tratti di rotta adiacenti, nonché con le unità ATS responsabili del traffico in entrata che parte dagli aeroporti che
rientrano nell’orizzonte AMAN esteso.

1.4.

Necessità di sincronizzazione
Gli aeroporti elencati al punto 1.2 costituiscono una massa critica di soggetti operativi interessati per conseguire gli
incrementi di efficienza della rete attesi dall’estensione dell’AMAN e dall’integrazione delle funzionalità
AMAN/DMAN. Tali vantaggi si concretizzeranno più rapidamente se tali aeroporti e tutti gli altri soggetti operativi
interessati saranno in grado di attivare contemporaneamente tale funzionalità. Ciò richiede la sincronizzazione e il
coordinamento dell’attuazione dell’AMAN estesa e dell’integrazione AMAN/DMAN, compresi i relativi investimenti,
secondo un calendario concordato che deve essere definito nel programma di realizzazione per evitare lacune
nell’attuazione nell’ambito geografico. La sincronizzazione è inoltre necessaria per garantire che tutti i soggetti
interessati dispongano delle infrastrutture necessarie per scambiare informazioni sulla traiettoria (profilo i4D) e per
garantire la conformità ai punti di misurazione.
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I miglioramenti ambientali previsti
Questa funzionalità è incentrata sulla gestione e sulla riduzione dei ritardi ad altitudini che consentono un minore
consumo di carburante durante la fase di rotta del volo e sull’assorbimento dei ritardi a terra negli aeroporti
interessati.
L’AMAN estesa consente traiettorie di volo e profili verticali ottimali che migliorano i requisiti relativi al livello di
spinta. In tal modo è possibile ridurre il livello di rumore durante le operazioni ed evitare «passaggi in salita» (step
climbs) al di sopra delle zone abitate in prossimità dell’aeroporto. La funzionalità AF1 offre inoltre l’opportunità di
creare traiettorie di volo su aree meno sensibili al rumore, consentendo profili di resistenza ottimali con rumore
aerodinamico ridotto.
La piena attuazione dell’AF1 migliorerà la gestione dei ritardi e le strategie di assorbimento e ridurrà le attese a basso
livello nella TMA, riducendo in tal modo le emissioni acustiche e migliorando la qualità dell’aria all’interno e nelle
vicinanze degli aeroporti.
L’integrazione degli arrivi e delle partenze su piste in modalità mista e la mitigazione degli squilibri tra domanda e
capacità avvengono tramite la creazione di opportuni intervalli di partenza nella sequenza all’arrivo. Gli aeroporti
traggono benefici dalla migliore assegnazione delle piazzole e gestione dei passeggeri, nonché dalla migliore
gestione della flotta di terra (veicoli) risparmiando carburante e riducendo il rumore (prodotto dalla flotta di terra)
all’interno e nelle vicinanze dell’aeroporto, riducendo la CO2 e altre sostanze inquinanti in sospensione. Le
compagnie ottengono guadagni diretti dalla riduzione dei costi operativi risparmiando carburante e riducendo
maggiormente la CO2, assorbendo al contempo il ritardo nella piazzola o in precedenza, ad altitudini più elevate
che consentono un minore consumo di carburante durante gli arrivi.

1.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
L’AF1 ha le seguenti interdipendenze:
— strip elettronica di progresso del volo («EFS» — Electronic Flight Strips) e DMAN di cui alla AF2;
— gestione collaborativa della rete per coordinare gli orari obiettivo adattati per migliorare l’ATFCM e la messa in
sequenza degli arrivi, di cui all’AF4;
— Servizi SWIM di cui all’AF5, laddove la SWIM sia disponibile.

2.

AF 2: INTEGRAZIONE E PRODUTTIVITÀ DEGLI AEROPORTI
L’AF2 contribuisce alle EOC delle «prestazioni dell’aeroporto e delle TMA». L’obiettivo principale dell’AF2 è limitare i
vincoli imposti al traffico aereo negli aeroporti senza compromettere la crescita del traffico, la sicurezza o
l’ambiente. L’AF2 si concentra sull’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture aeroportuali per garantire una
circolazione del traffico aereo sicura e rispettosa dell’ambiente. Si concentra inoltre sullo scambio di informazioni e
dati operativi aggiornati con tutti i soggetti interessati coinvolti nella rotazione del traffico aereo.

2.1.

Ambito operativo e tecnico

2.1.1. Sottofunzionalità ATM sulla gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza
A s p e t t i g en e r a l i
La gestione delle partenze («DMAN») sincronizzata con la sequenza prepartenza è uno strumento finalizzato a
migliorare i flussi in partenza in uno o più aeroporti, calcolando l’orario previsto per il decollo («TTOT» — Target
Take Off Time) e l’orario previsto per il via libera al volo («TSAT» — Target Start Approval Time) per ciascun volo,
tenendo conto di limiti e preferenze multipli.
La DMAN consiste in una misurazione del flusso in partenza su una pista gestendo gli orari di sblocco dalla piazzola
(Off-block-Times) (sulla base dei tempi di messa in moto) che tiene conto della capacità disponibile della pista.
La DMAN sincronizzata con la sequenza prepartenza riduce i tempi di rullaggio e aumenta il rispetto e la
prevedibilità degli orari di partenza nell’ambito della funzionalità banda oraria di partenza per la gestione dei flussi
del traffico aereo («ATFM-Slot» — Air Traffic Flow Management-Slot). La DMAN ha l’obiettivo di massimizzare il
flusso di traffico in pista stabilendo una sequenza con separazioni ottimizzate.
I soggetti operativi che lavorano secondo i principi della funzionalità «aeroporto — processo decisionale
collaborativo» («A-CDM» — Airport-Collaborative Decision Making) devono stabilire congiuntamente sequenze di
prepartenza, tenendo conto dei principi concordati da applicare per ragioni specifiche, quali tempo di attesa in
pista, rispetto delle bande orarie, itinerari di partenza, preferenze degli utilizzatori dello spazio aereo, chiusura
notturna, liberazione della piazzola/gate per un aereo in arrivo, condizioni metereologiche difficili, comprese le
operazioni di sghiacciamento, effettiva capacità di rullaggio/pista e limiti attuali.
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Requisiti del sistema
(a) La DMAN e i sistemi che supportano l’A-CDM devono essere integrati e favorire una sequenza di prepartenza
ottimizzata con informazioni e dati adeguati per gli utenti dello spazio aereo (orario auspicato di partenza dalla
piazzola di sosta — Target Off Block Time («TOBT»)] e i soggetti aeroportuali interessati (informazioni sui dati
contestuali).
(b) I sistemi DMAN devono elaborare e calcolare una sequenza collaborativa e fornire sia le indicazioni TSAT che
TTOT. Gli orari TSAT e TTOT devono tener conto dei tempi variabili di rullaggio ed essere aggiornati sulla base
del decollo effettivo degli aeromobili.
(c) I sistemi DMAN devono fornire ai controllori del traffico aereo l’elenco degli orari TSAT e TTOT per la messa in
sequenza degli aeromobili.
(d) Deve essere attuato un sistema di immissione elettronica delle autorizzazioni (Electronic Clearance Input —
«ECI») come l’EFS, che consenta al controllore del traffico aereo di inserire nel sistema ATC tutte le
autorizzazioni concesse agli aeromobili o ai veicoli. Il sistema deve disporre di interfacce adeguate con
A-SMGCS e le reti di sicurezza aeroportuali, consentendo l’integrazione delle istruzioni impartite dal
controllore del traffico aereo con altri dati quali piano di volo, sorveglianza, itinerari, rotte pubblicate,
assegnazione dei gate e procedure.
2.1.2. Sottofunzionalità ATM sul piano operativo aeroportuale
A s p e t t i g en e r a l i
Il piano operativo aeroportuale («AOP» — Airport Operations Plan) è un piano che interagisce con servizi, sistemi e
soggetti interessati raccogliendo informazioni da diversi sistemi. L’AOP deve fornire tutte le informazioni pertinenti
per la rete al piano operativo della rete («NOP» — Network Operations Plan) in tempo reale. L’AOP supporta le
operazioni lato terra e lato volo negli aeroporti con un ampliamento della portata della condivisione dei dati tra
l’aeroporto e il gestore della rete facendo ricorso ai sistemi disponibili che supportano l’A-CDM.
L’AOP deve supportare i seguenti quattro servizi operativi migliorando l’efficienza operativa complessiva e
aumentando la resilienza dell’aeroporto e della rete a perturbazioni quali condizioni metereologiche difficili,
chiusura di una pista e allarmi di sicurezza:
(a) orientare il servizio delle prestazioni aeroportuali;
(b) monitorare il servizio delle prestazioni aeroportuali;
(c) gestire il servizio delle prestazioni aeroportuali;
(d) fornire un servizio di analisi post-operazioni.
L’AOP è presentato all’inizio di ogni stagione di coordinamento delle bande orarie aeroportuali ed è continuamente
aggiornato durante la fase di pianificazione a medio termine, la fase di pianificazione a breve termine e la fase di
esecuzione. Gli AOP stagionali sono conservati per essere utilizzati nell’analisi post-operazioni.
L’AOP è costituito dall’AOP iniziale (iAOP) e dall’AOP esteso:
(a) l’iAOP comprende gli elementi di base per lo scambio degli elementi di dati con il NOP e apre la strada all’AOP
esteso;
(b) l’AOP esteso comprende lo strumento di gestione dell’AOP, il supporto alla gestione, alla valutazione e al
monitoraggio delle prestazioni aeroportuali e post-operazioni, conformemente a una completa integrazione
AOP/NOP.
Requisiti del sistema
Per sostenere l’attuazione dell’iAOP, occorre tener conto dei seguenti elementi:
(a) A-CDM;
(b) dati meteorologici;
(c) lo strumento di gestione dell’AOP contenente il piano delle operazioni e delle capacità aeroportuali (lato volo)
per un arco temporale a breve termine;
(d) l’AOP deve essere collegato al NOP tramite i servizi SWIM, ove disponibili, e deve mettere a disposizione della
rete tutti i dati pertinenti alla rete.
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Per sostenere l’estensione dell’attuazione dell’AOP, si deve tenere conto dei seguenti elementi:
(a) strumenti di gestione dell’AOP contenenti il piano delle operazioni e delle capacità aeroportuali (lato terra e lato
volo) per ogni arco temporale (dal medio termine fino a quello post-operazioni);
(b) sistema di monitoraggio delle prestazioni aeroportuali per monitorare le prestazioni rispetto agli obiettivi;
(c) sistema di valutazione e di supporto alla gestione delle prestazioni aeroportuali per valutare la gravità delle
deviazioni dal piano individuate dal servizio di monitoraggio delle prestazioni aeroportuali e il loro impatto sui
processi aeroportuali e sulle prestazioni dell’aeroporto;
(d) strumento di analisi post-operazioni aeroportuali per elaborare relazioni di analisi post-operazioni standard e
ad hoc.
2.1.3. Sottofunzionalità ATM sulle reti di sicurezza degli aeroporti

A s p e t t i g en e r a l i
Le reti di sicurezza degli aeroporti comprendono i seguenti elementi:
— il servizio di assistenza alla sicurezza aeroportuale, che contribuisce alle operazioni lato volo quale
miglioramento della sicurezza che consente ai controllori del traffico aereo di prevenire i rischi e gli incidenti
derivanti da errori operativi o deviazioni da parte dei controllori del traffico aereo, dell’equipaggio di condotta
o del conducente del veicolo. Tale servizio dipende dal fatto che il servizio di sorveglianza sia in funzione;
— individuazione ed emissione di segnali di allarme in caso di autorizzazioni ATC divergenti e di deviazione di
aeromobili e veicoli rispetto alle istruzioni, alle procedure o agli itinerari loro assegnati che possono
comportare rischi di collisione per aeromobili e veicoli.
L’ambito di applicazione di questa sottofunzionalità include la zona interessata dagli spostamenti a terra
nell’aeroporto e sulla pista.
Gli strumenti di supporto ATC dell’aeroporto sono un elemento vitale delle reti di sicurezza degli aeroporti e devono
fornire i servizi di individuazione di autorizzazioni ATC divergenti («CATC» — Conflicting ATC Clearances), di
verifica della conformità dei messaggi di allarme per i controllori («CMAC» — Conformance Monitoring of Alerts
for Controllers) e di monitoraggio della pista e segnalazione dei conflitti («RMCA» — Runway Monitoring and
Conflict Alerting). Queste tre funzioni sono svolte dal sistema ATC sulla base dell’acquisizione di dati quali le
autorizzazioni date dai controllori del traffico aereo agli aeromobili e ai veicoli, la pista assegnata e il punto di
attesa. Il controllore del traffico aereo inserisce tutte le autorizzazioni date a veicoli o aeromobili nel sistema ATC
mediante un sistema digitale quale l’EFS o sistemi stripless. L’elenco delle autorizzazioni da inserire nel sistema ATC
deve essere descritto nel programma di realizzazione.
Le reti di sicurezza degli aeroporti devono avvisare i controllori del traffico aereo quando un aeromobile o un
veicolo si discostano dalle istruzioni, procedure o itinerari ATC. Le istruzioni dei controllori del traffico aereo
devono essere integrate con le norme e le procedure pubblicate e con altri dati disponibili quali piano di volo,
sorveglianza e itinerario. L’integrazione di tali dati consente al sistema di monitorare le informazioni e avvisare il
controllore del traffico aereo in caso di rilevamento di incongruenze.
Eventuali limitazioni locali all’introduzione del servizio di assistenza alla sicurezza aeroportuale devono essere
indicate nel programma di realizzazione. La funzione RMCA funge da strumento di allarme a breve termine,
mentre CATC e CMAC fungono da strumenti predittivi volti a prevenire situazioni in cui può essere attivato un
allarme RMCA.

Requisiti del sistema
(a) Le reti di sicurezza aeroportuali devono integrare i dati di sorveglianza dei sistemi avanzati di controllo e di
guida dei movimenti di superficie («A-SMGCS» — Advanced Surface Movement Guidance and Control
Systems) e le autorizzazioni dei controllori del traffico aereo in relazione all’area di controllo. Il monitoraggio
della conformità degli aeroporti deve integrare i dati di sorveglianza A-SMGCS e, ove disponibili, gli itinerari
dei movimenti di superficie e le autorizzazioni dei controllori relative all’itinerario.
(b) I sistemi A-SMGCS devono includere una funzione atta a generare e trasmettere gli opportuni messaggi di
allerta. Tali messaggi di allerta sono intesi a integrare, e non a sostituire, l’attuale RMCA.
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(c) Le postazioni di lavoro pertinenti devono poter visualizzare avvisi e allarmi con un’adeguata interfaccia uomomacchina che consenta l’eliminazione di tali avvisi e allarmi.
(d) Gli strumenti di immissione elettronica delle autorizzazioni («ECI»), come ad esempio, ma non solo, la strip
elettronica di progresso del volo («EFS» — Electronic Flight Strips), devono integrare le istruzioni impartite dai
controllori del traffico aereo con altri dati quali piano di volo, la sorveglianza, l’itinerario ove disponibile,
norme e procedure pubblicate.
2.2.

Ambito di applicazione geografico

2.2.1. Aeroporti tenuti ad attivare la gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza e le reti di sicurezza degli
aeroporti
La gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza e le reti di sicurezza degli aeroporti devono
essere attivate nei seguenti aeroporti:
(a) Adolfo Suárez Madrid-Barajas;
(b) Amsterdam Schiphol;
(c) Barcellona El Prat;
(d) Berlino Brandenburg Airport;
(e) Bruxelles National;
(f)

Copenhagen Kastrup;

(g) Dublino;
(h) Düsseldorf International;
(i)

Francoforte International;

(j)

Milano-Malpensa;

(k) Monaco di Baviera Franz Josef Strauss;
(l)

Nizza Cote d’Azur;

(m) Palma Di Maiorca Son San Joan;
(n) Parigi-CDG;
(o) Parigi-Orly;
(p) Roma-Fiumicino;
(q) Stoccolma-Arlanda;
(r)

Vienna Schwechat.

2.2.2 Aeroporti che devono attivare l’iAOP:
(a) Adolfo-Suarez Madrid-Barajas;
(b) Amsterdam Schiphol;
(c) Barcellona El Prat;
(d) Berlino Brandenburg Airport;
(e) Bruxelles National;
(f)

Copenhagen Kastrup;

(g) Dublino;
(h) Düsseldorf International;
(i)

Francoforte International;

(j)

Milano-Malpensa;

(k) Monaco di Baviera Franz Josef Strauss;
(l)

Nizza Cote d’Azur;

(m) Palma Di Maiorca Son San Joan;
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(n) Parigi-CDG;
(o) Parigi-Orly;
(p) Roma-Fiumicino;
(q) Stoccolma-Arlanda;
(r)

Vienna Schwechat.

2.2.3. Aeroporti che devono attivare l’AOP
I seguenti aeroporti sono tenuti ad attivare l’AOP:
(a)

Adolfo-Suarez Madrid-Barajas;

(b)

Amsterdam Schiphol;

(c)

Atene Eleftherios Venizelos;

(d)

Barcelona El Prat;

(e)

Berlino Brandenburg Airport;

(f)

Bruxelles National;

(g)

Copenhagen Kastrup;

(h)

aeroporto di Dublino;

(i)

Düsseldorf International;

(j)

Francoforte International;

(k)

Amburgo;

(l)

Helsinki Vantaa;

(m) Humberto Delgado – aeroporto di Lisbona;
(n)

Lione Saint-Exupéry;

(o)

Malaga Costa Del Sol;

(p)

Milano-Linate;

(q)

Milano-Malpensa;

(r)

Monaco di Baviera Franz Josef Strauss;

(s)

Nizza Cote d’Azur;

(t)

Palma Di Maiorca Son San Joan;

(u)

Parigi-CDG;

(v)

Parigi-Orly;

(w) Praga;
(x)

Roma-Fiumicino;

(y)

Stoccolma-Arlanda;

(z)

Stoccarda;

(aa) Vienna Schwechat;
(bb) Varsavia Chopin.
2.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste
I fornitori di ATS e gli operatori aeroportuali che forniscono servizi negli aeroporti di cui al punto 2.2 devono
attivare le seguenti funzionalità:
— gestione delle partenze sincronizzata con la sequenza prepartenza entro la data di attuazione prevista del
31 dicembre 2022;
— iAOP entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2023;
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— AOP (iniziale ed esteso) entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027;
— reti di sicurezza degli aeroporti entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2025.
I soggetti interessati degli operatori aeroportuali lato terra e lato volo elencati di seguito devono apportare modifiche
all’interno della propria sfera operativa e devono utilizzare e condividere l’AOP come principale fonte di
informazioni per le operazioni aeroportuali:
(a) operatori aeroportuali;
(b) operatori di aeromobili;
(c) prestatori di servizi di assistenza a terra;
(d) società di sghiacciamento;
(e) fornitori di servizi di navigazione aerea (Air Navigation Service Providers — «ANSP»);
(f) operazioni della rete;
(g) fornitori di servizi meteorologici;
(h) servizi di supporto (polizia, dogana e immigrazione ecc.).
2.4.

Necessità di sincronizzazione
Gli aeroporti ed i soggetti interessati di cui al punto 2.3 devono sincronizzare l’attuazione delle pertinenti
sottofunzionalità AF2 conformemente al programma di realizzazione, al fine di garantire la tempestiva
armonizzazione delle procedure operative collegate ad AMAN/DMAN e alle reti di sicurezza degli aeroporti, in
modo che i controllori del traffico aereo utilizzino lo stesso approccio in tutti gli aeroporti interessati e quindi gli
equipaggi seguano le medesime istruzioni.

2.5.

I miglioramenti ambientali previsti
L’AF2 contribuirà a migliorare la qualità dell’aria ottimizzando i modelli di traffico aereo a terra e in volo,
aumentando la prevedibilità e riducendo il consumo di carburante e le emissioni sonore connesse alle traiettorie dei
voli per le popolazioni e le comunità nelle vicinanze degli aeroporti elencati al punto 2.2.

2.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
L’AF2 ha le seguenti interdipendenze:
(a) AMAN estesa ed integrazione AMAN/DMAN di cui all’AF1;
(b) integrazione AOP/NOP di cui all’AF4;
(c) SWIM di cui all’AF5.

3.

AF 3: GESTIONE FLESSIBILE DELLO SPAZIO AEREO E SPAZIO AEREO A ROTTE LIBERE

3.1.

Ambito operativo e tecnico

3.1.1. Sottofunzionalità ATM: gestione dello spazio aereo e uso avanzato flessibile dello spazio aereo
A s p e t t i g en e r a l i
La gestione dello spazio aereo e l’uso avanzato flessibile dello spazio aereo contribuiscono alla realizzazione delle
EOC «spazio aereo completamente dinamico e ottimizzato». Per migliorare le prestazioni dell’ATM è necessario che
le modifiche alla condizione dello spazio aereo siano costantemente condivise con tutti i soggetti ATM interessati,
in particolare il gestore della rete, i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) e gli utenti dello spazio aereo
(centro operazioni di volo/centro operazioni di stormo — Flight Operations Centre/Wing Operations Centre («
FOC/WOC»)]. La gestione dello spazio aereo («ASM» — Airspace Management) e l’uso avanzato flessibile dello
spazio aereo («A-FUA» — Advanced Flexible Use of Airspace) mirano a offrire l’organizzazione e la gestione dello
spazio aereo più efficienti per rispondere alle esigenze degli utenti dello spazio aereo. L’ASM con A-FUA fornisce
una soluzione per gestire in modo dinamico le esigenze degli utenti dello spazio aereo in vari ambienti operativi.
Le procedure e i processi ASM facilitano le operazioni di spazio aereo a rotte libere, senza riferimenti a una rete di
rotte fisse in cui lo spazio aereo è gestito in modo dinamico, tramite zone a profilo variabile («VPA» — Variable
Profile Area), zone temporaneamente riservate («TRA» — Temporary Restricted Area) e zone temporaneamente
segregate («TSA» — Temporary Segregated Area). L’ASM basata su configurazioni predefinite dello spazio aereo
soddisfa le aspettative relative alle prestazioni della rete ATM bilanciando la domanda dei soggetti operativi con la
capacità disponibile.
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La condivisione dei dati deve essere potenziata dalla disponibilità di strutture di spazio aereo predefinite a sostegno
di una gestione dello spazio aereo più dinamica e della realizzazione di uno spazio aereo a rotte libere («FRA» — Free
Route Airspace). L’ASM con gestione del flusso del traffico aereo e della capacità («ATFCM» — Air Traffic Flow and
Capacity Management) supporta configurazioni e scenari predefiniti dello spazio aereo, garantendo un’efficiente
organizzazione dinamica dello stesso, comprese le configurazioni di settore, per far fronte alle richieste degli utenti
dello spazio aereo sia civili che militari.
Le soluzioni di gestione dello spazio aereo devono essere a beneficio di tutti gli utenti dello spazio aereo ed essere
basate sulle previsioni della domanda ricevute dalla funzione locale di gestione del flusso del traffico aereo e della
capacità («ATFCM») in relazione a quelle delle cellule di gestione dello spazio aereo («AMC» — Air Management
Cells) e dal gestore della rete. Il sistema deve essere compatibile con lo svolgimento delle attività transfrontaliere
implicanti un uso condiviso del volume di spazio aereo, a prescindere dai confini nazionali.
Miglioramenti del NOP devono essere realizzati mediante un processo decisionale cooperativo con la partecipazione
di tutti i soggetti operativi.

Requisiti del sistema
(a) I sistemi di supporto alla gestione dello spazio aereo devono fungere da supporto alle reti di rotte fisse e
condizionali, al FRA e alle configurazioni flessibili di settore ed essere in grado di rispondere a cambiamenti
della domanda di spazio aereo.
(b) Il sistema di gestione dello spazio aereo deve essere compatibile con lo svolgimento delle attività transfrontaliere
implicanti un uso condiviso del volume di spazio aereo, a prescindere dai confini nazionali.
(c) Le informazioni sulla condizione dello spazio aereo, comprese le riserve di spazio aereo, devono essere
accessibili tramite i sistemi del gestore della rete, utilizzando i servizi SWIM disponibili di cui al punto 5.1.3,
che devono contenere le configurazioni aggiornate e previste dello spazio aereo, onde consentire agli utenti
dello spazio aereo di inserire e modificare i propri piani di volo sulla base di informazioni tempestive e accurate.
(d) I sistemi ATC devono consentire la configurazione flessibile dei settori al fine di ottimizzare le loro dimensioni e
orari operativi conformemente ai requisiti del NOP.
(e) I sistemi del gestore della rete devono:
— consentire una valutazione continua dell’impatto sulla rete delle modifiche alle configurazioni dello spazio
aereo;
— essere modificati per tenere conto dei cambiamenti nella definizione dello spazio aereo e delle rotte in modo
che le rotte, la tabella di marcia dei voli e le informazioni associate siano disponibili nei sistemi ATC.
f)

I sistemi ATC devono riprodurre in modo corretto l’attivazione e disattivazione delle riserve di spazio aereo
configurabili.

g) I sistemi ASM, ATFCM e ATC devono essere interoperabili, consentendo la fornitura di servizi di navigazione
aerea basati su una valutazione comune del contesto dello spazio aereo e del traffico.
h) I sistemi ATC devono essere modificati per consentire l’AF3 nella misura necessaria per conformarsi all’allegato
VIII, punto 3.2, quarto e quinto comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
i)

I sistemi dei servizi centralizzati di informazione aeronautica («AIS»), quali l’European AIS Database («EAD»),
devono fornire tempestivamente a tutti i soggetti operativi interessati dati ambientali relativi al FRA europeo e
alle strutture flessibili dello spazio aereo, ad eccezione delle strutture ad hoc dovute a richieste/riserve a breve
termine, consentendo di effettuare una pianificazione sulla base di informazioni accurate e pertinenti per il
periodo delle operazioni pianificate. Le informazioni devono essere rese disponibili utilizzando i servizi SWIM
disponibili di cui al punto 5.1.3.

j)

I sistemi AIS devono essere in grado di utilizzare i dati forniti dall’EAD e di caricare dati locali modificati.

k) I soggetti operativi devono essere in grado di interfacciarsi con i sistemi del gestore della rete conformemente
all’AF4. Devono essere previste interfacce per consentire l’invio di dati sullo spazio aereo aggiornati in tempo
reale ai sistemi dei soggetti operativi e permettere a questi ultimi di trasmettere le informazioni in modo
accurato e tempestivo. Questi sistemi devono essere modificati per consentire tali interfacce utilizzando i
servizi SWIM disponibili di cui al punto 5.1.3.
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ASM e A-FUA devono essere supportati dal gestore della rete come indicato nell’AF4 e, ove disponibile,
utilizzando SWIM come indicato nell’AF5.

m) Lo scambio di dati tra i soggetti interessati incaricati di attuare la gestione flessibile dello spazio aereo ed il FRA
di cui all’AF3 deve essere attuato utilizzando i servizi SWIM di cui all’AF5, qualora SWIM sia disponibile. I
sistemi interessati devono essere in grado di fornire o utilizzare servizi SWIM. La tecnologia esistente per lo
scambio di dati può essere utilizzata fino a quando non sarà disponibile SWIM.
n) I sistemi ATC devono ricevere ed elaborare dati di volo aggiornati provenienti dal profilo di proiezione esteso di
sorveglianza dipendente automatica — contratto («ADS-C EPP» — Automatic Dependent Surveillance-Contract
Extended Projected Profile) di un aeromobile tramite la funzionalità di collegamento dati come indicato
nell’AF6, ove disponibile.
3.1.2. Sottofunzionalità ATM sullo spazio aereo a rotte libere
A s p e t t i g en e r a l i
Lo spazio aereo a rotte libere («FRA») contribuisce alle EOC «spazio aereo completamente dinamico e ottimizzato».
Si tratta di uno spazio aereo determinato all’interno del quale gli utenti dello spazio aereo possono liberamente
pianificare una rotta tra punti di entrata e di uscita definiti. In funzione della disponibilità dello spazio aereo, gli
utenti dello spazio aereo devono avere la possibilità di tracciare la rotta tra punti di sorvolo (waypoints) intermedi,
pubblicati o non pubblicati, senza riferimento alla rete di rotte ATS. All’interno di questo spazio aereo i voli restano
soggetti al controllo del traffico aereo.
La possibilità di connessione del FRA con le TMA deve essere garantita da una delle seguenti opzioni:
— abbassamento del limite verticale della FRA ai limiti verticali superiori delle TMA;
— collegamento degli opportuni punti di arrivo/partenza;
— definizione delle rotte collegate del FRA;
— ampliamento degli itinerari standard di arrivo e partenza esistenti;
— collegamento con le principali rotte ATS fisse mediante una serie di punti di sorvolo (waypoints) che riflettano i
profili tipici di salita/discesa.
L’attuazione del FRA si articola nelle due fasi seguenti:
— FRA iniziale: con limiti temporali e strutturali;
— FRA finale: attuazione costante delle rotte libere con dimensione transfrontaliera e possibilità di connessione alle
TMA.
Per facilitare l’attuazione prima della data prevista di cui al punto 3.3, il FRA iniziale può essere attuato in modo
limitato durante determinati periodi o in maniera strutturalmente limitata. L’attuazione iniziale del FRA in porzioni
di spazio aereo ridotte verticalmente o lateralmente, o in entrambe le direzioni, è considerata solo una tappa
intermedia per conseguire la piena e coerente attuazione della FRA. L’obiettivo finale è l’introduzione del FRA finale
nell’intero spazio aereo sotto la responsabilità degli Stati membri interessati almeno al di sopra del livello di volo
305, senza limiti di tempo né alcuna riduzione della capacità e del FRA transfrontaliero tra Stati limitrofi,
indipendentemente dai confini nazionali/della regione di informazione di volo («FIR» — Flight Information Region).
Requisiti del sistema
a) I sistemi del gestore della rete devono supportare FRA, ASM e A-FUA con funzioni adeguate quali:
— l’elaborazione dei piani di volo;
— le proposte di rotta IFPS;
— la modifica dinamica delle rotte;
— la pianificazione ed esecuzione ATFCM;
— il calcolo e la gestione dei carichi di traffico;
— la gestione dei volumi di spazio aereo ASM.
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b) I sistemi ATC devono supportare le attuazioni di FRA, ASM e A-FUA. I soggetti operativi devono scegliere lo
strumento/la funzione appropriato/a per conseguire tale obiettivo sulla base del loro ambiente operativo.
c) Le funzioni/gli strumenti di supporto possono comprendere:
— sostegno agli ambienti operativi per gestire e visualizzare traiettorie nell’ambiente del FRA sulla postazione di
lavoro del controllore e sull’interfaccia uomo-macchina («HMI»);
— sistemi di elaborazione dei dati di volo («FDPS») compatibili con operazioni FRA nazionali e transfrontaliere e
con la possibilità di connessione del FRA con le TMA;
— interoperabilità ATC/ASM/ATFCM;
— passaggio dinamico di un volume di spazio aereo da una rete a rotte fisse a un FRA;
— strumenti di allarme, individuazione e risoluzione di conflitti, come strumenti di individuazione dei conflitti
(«CDT») inclusa l’individuazione a medio termine («MTCD») e/o il controllore tattico («TCT»), il monitoraggio
della conformità («MONA») e l’avviso di prossimità della zona («APW») per i volumi/settori dello spazio aereo
dinamico;
— previsione delle traiettorie supportata da uno strumento automatizzato di individuazione dei conflitti
adattato per operare in un FRA;
— per il FRA transfrontaliero, i sistemi ATC che supportano lo scambio di dati relativi all’intento di volo, ad
esempio attraverso messaggi OLDI.
d) I sistemi degli utenti dello spazio aereo devono supportare la pianificazione dei voli per garantire l’utilizzo sicuro
ed efficiente di ASM, AFUA e FRA, comprese l’attuazione parziale e le fasi intermedie attuate prima della data
prevista.
e) Le misure specifiche necessarie per l’attuazione finale del FRA, come nel caso di settori molto complessi, devono
essere specificate nel programma di realizzazione.
f) Lo scambio di dati tra i soggetti interessati incaricati di attuare la gestione flessibile dello spazio aereo ed il FRA di
cui all’AF3 deve essere attuato utilizzando i servizi SWIM disponibili di cui all’AF5. I sistemi interessati devono
essere in grado di fornire o utilizzare servizi SWIM. La tecnologia esistente per lo scambio di dati può essere
utilizzata fino a quando non sarà disponibile SWIM.
g) Il FRA deve essere supportato dal gestore della rete come indicato nell’AF4 e, ove disponibile, utilizzando SWIM
come indicato nell’AF5.
3.2.

Ambito di applicazione geografico
ASM e A-FUA devono essere forniti e utilizzati nello spazio aereo del cielo unico europeo come definito
all’articolo 3, paragrafo 33, del regolamento (UE) 2018/1139.
Il FRA deve essere fornito e utilizzato nell’intero spazio aereo del cielo unico europeo almeno al di sopra del livello
di volo 305.

3.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste
Il gestore della rete e i soggetti operativi devono attuare:
— ASM e A-FUA entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2022;
— FRA iniziale entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2022;
— FRA finale, compreso il FRA transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilità di connessione del
FRA con le TMA, entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2025.

3.4.

Necessità di sincronizzazione
I fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) civili e militari, gli utenti dello spazio aereo e il gestore della rete
devono sincronizzare l’attuazione delle modifiche di sistema e procedurali necessarie per ASM e FRA in base al
programma di realizzazione. Queste sottofunzionalità possono essere efficaci solo se attivate simultaneamente, il
che richiede che i sistemi di aria e di terra siano equipaggiati entro un lasso di tempo comune. Senza
sincronizzazione, la rete può presentare lacune che impedirebbero agli utenti dello spazio aereo di volare senza
soluzione di continuità su rotte preferite e più efficienti. Eventuali limitazioni locali all’attuazione dell’A-FUA al di
sotto del livello di volo 305 devono essere indicate nel programma di realizzazione.
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I miglioramenti ambientali previsti
Il FRA consente agli utenti dello spazio aereo di volare quanto più vicino possibile alla loro traiettoria preferita senza
le costrizioni di strutture di spazio aereo o di reti di rotte fisse. Ciò comporta inoltre la riduzione del consumo di
carburante e delle emissioni di CO2. Le disposizioni del progetto comune uno volte a estendere il FRA oltre i confini
nazionali con gli elementi transfrontalieri e a garantire la possibilità di connessione con le TMA consentiranno di
rendere più efficienti le traiettorie di volo, tenendo conto degli elementi transfrontalieri, garantendo un’ulteriore
efficienza dell’itinerario e massimizzando i risparmi di carburante e di CO2. Il FRA transfrontaliero migliora i
benefici ambientali grazie a rotte ancora più brevi e offre più opzioni per lo spazio aereo quando si tratta di
determinare la traiettoria preferita dall’utente. La connessione del FRA con le TMA è volta a garantire una traiettoria
di volo ottimale «gate-to-gate» con ulteriori riduzioni delle emissioni di CO2. Tali miglioramenti del FRA
consentiranno alle compagnie aeree di sfruttare meglio le condizioni meteorologiche o di adattarsi alle
perturbazioni della rete.

3.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
ASM, A-FUA e FRA hanno interdipendenze con le funzionalità AF4, AF5 e AF6.

4.

AF 4: GESTIONE COLLABORATIVA DELLA RETE
L’AF4 contribuisce alle EOC «rete interconnessa ATM». Essa si concentra sullo scambio di informazioni aggiornate
sui voli e sui flussi e sull’ottimizzazione dell’uso di tali informazioni. Tale scambio è effettuato all’interno della rete
europea di gestione del traffico aereo (EATMN). L’obiettivo è quello di ottimizzare l’applicazione delle misure
relative al flusso e degli indicatori di complessità e ridurre al minimo i vincoli imposti alle traiettorie 4D dei voli.

4.1.

Ambito operativo e tecnico

4.1.1. Sottofunzionalità ATM sul potenziamento delle misure ATFCM a breve termine
A s p e t t i g en e r a l i
L’ATFCM è coordinata a livello di rete dal gestore della rete e a livello locale dal posto di gestione dei flussi per
consentire l’individuazione di punti sensibili («hot spot»), l’esecuzione di misure ATFCM a breve termine (STAM), la
valutazione della rete e il monitoraggio continuo delle attività di rete. Le STAM sono istituite richiedendo il
coordinamento tra il controllo del traffico aereo, l’aeroporto, gli utenti dello spazio aereo e il gestore della rete.
La gestione della capacità tattica deve attuare le STAM utilizzando un processo decisionale cooperativo di gestione
dei flussi prima che i voli entrino in un settore e deve garantire un coordinamento stretto ed efficiente tra le
funzioni ATC e le funzioni del gestore della rete.
Requisiti del sistema
a) I sistemi del gestore della rete devono attuare le funzionalità STAM e supportare il coordinamento dell’attuazione
delle misure STAM, comprese le capacità di valutazione dell’impatto della rete.
b) I fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) e gli utenti dello spazio aereo devono utilizzare l’applicazione
STAM fornita dal gestore della rete o utilizzare strumenti locali che devono interagire con le funzionalità STAM
del gestore della rete utilizzando i servizi SWIM disponibili di cui all’AF5.
4.1.2. Sottofunzionalità ATM: NOP collaborativo
A s p e t t i g en e r a l i
Il NOP collaborativo è lo scambio continuo di dati tra il gestore della rete e i sistemi dei soggetti operativi per coprire
l’intero ciclo di vita della traiettoria e riflettere le priorità come richiesto dal gestore della rete per garantire
l’ottimizzazione del funzionamento della rete. L’attuazione del NOP collaborativo si incentra sulla disponibilità di
informazioni condivise di pianificazione operativa e di dati in tempo reale.
In particolare, la gestione degli orari obiettivo («TT» — Target Times) farà parte del NOP collaborativo ed i TT
saranno applicati a una selezione di voli a fini di ATFCM per la gestione ATFCM nel punto di congestione anziché
soltanto in partenza. Durante la fase di pianificazione del volo, il gestore della rete deve calcolare un TT affinché un
volo possa entrare in un luogo in cui sono applicate misure ATFCM basate sul tempo.
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Nel NOP devono essere integrati i vincoli di configurazione degli aeroporti e le informazioni meteorologiche e sullo
spazio aereo disponibili.
Il gestore della rete deve fornire i TT ai centri operazioni di volo degli utenti dello spazio aereo insieme alla
corrispondente banda oraria di partenza. Gli utenti dello spazio aereo devono informare i loro equipaggi di tutte le
bande orarie calcolate e del corrispondente TT.

Requisiti del sistema
(a) Al fine di aggiornare il NOP e di acquisire nuove informazioni da esso, i pertinenti sistemi automatizzati di terra
dei soggetti operativi devono essere adattati per interfacciarsi con i sistemi di gestione della rete.
(b) Gli utenti dello spazio aereo devono informare i loro equipaggi di tutte le bande orarie calcolate e del
corrispondente TT.
(c) Negli aeroporti, i sistemi iAOP devono interfacciarsi direttamente con i sistemi del gestore della rete relativi ai
sistemi NOP per attuare un NOP collaborativo.
(d) Il gestore della rete deve concedere ai soggetti operativi l’accesso ai dati del NOP di cui hanno bisogno attraverso
le applicazioni fornite dal gestore della rete utilizzando una HMI predefinita.
(e) I sistemi del gestore della rete devono:
— favorire la condivisione degli orari obiettivo con i soggetti operativi;
— essere in grado di adeguare gli orari calcolati di decollo («CTOT» — Calculated Take-off Times) sulla base di
TT più precisi e concordati;
— gestire le informazioni relative alla pianificazione degli arrivi e alla pianificazione delle partenze dall’iAOP.
f)

Nell’aeroporto di destinazione, dove la congestione all’arrivo è affrontata dai TT, l’iAOP deve generare orari di
arrivo obiettivo («TTA» — Target Times of Arrival) da definire successivamente con maggiore precisione
nell’ambito del NOP collaborativo.

4.1.3. Sottofunzionalità ATM sul supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico aereo

A s p e t t i g en e r a l i
Le informazioni sulla traiettoria prevista e sulla rete e la registrazione dei dati analitici di operazioni passate sono
usate per prevedere la complessità del traffico e le situazioni potenziali di carico eccessivo, consentendo
l’applicazione di strategie di mitigazione a livello locale e di rete.
I dati del piano di volo FF-ICE (1) (FF-ICE Versione 1/Servizi di classificazione e prova) devono essere utilizzati per
migliorare la qualità delle informazioni sulla traiettoria prevista, permettendo così di migliorare la pianificazione
del volo e le valutazioni della complessità.
Una prima fase esistente di attuazione delle STAM può facilitare l’integrazione di tale funzionalità ATM nei sistemi
esistenti.

Requisiti del sistema
(a) I sistemi del gestore della rete devono:
— essere adattati a strutture flessibili di spazio aereo e configurazioni di rotta che consentano la gestione dei
carichi di traffico e della complessità in modo cooperativo al livello di posizione di gestione del flusso e di
rete;
— essere in grado di fornire servizi di classificazione di cui all’FF-ICE Versione 1;
— supportare la gestione degli scenari per le attività di pianificazione ATFCM al fine di ottimizzare la capacità
della rete.
(1) Flight & Flow Information for a Collaborative Environment (FF-ICE). ICAO DOC 9965 2012 & ICAO DOC 9854 2005.
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(b) I sistemi di elaborazione dei dati di volo devono essere interfacciati con il NOP.
(c) Le informazioni fornite tramite il documento sulla disponibilità delle rotte («RAD» — Route Availability
Document) e le restrizioni alla modulazione dei profili di rotta (PTR — Profile Tuning Restriction) devono
essere armonizzate nell’ambito di processi decisionali collaborativi («CDM» — Collaborative Decision Making)
della configurazione della rete delle rotte europee e delle funzioni ATFM del gestore della rete, in modo che i
fornitori di sistemi di pianificazione dei voli siano in grado di produrre un piano di volo con rotte che saranno
accettate per la traiettoria più efficiente.
(d) I sistemi degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) devono consentire
lo scambio di servizi di classificazione di cui all’FF-ICE Versione 1, una volta disponibili, come indicato nell’AF
5.1.6.
(e) Gli strumenti ASM/ATFCM devono essere in grado di gestire situazioni diverse di disponibilità di spazio aereo e
capacità di settore, compresi l’uso avanzato flessibile dello spazio aereo (A-FUA) come indicato nell’AF3,
l’adeguamento del RAD e le STAM.
4.1.4. Sottofunzionalità ATM: integrazione AOP/NOP
A s p e t t i g en e r a l i
Nel NOP collaborativo, solo gli AOP per gli aeroporti più grandi sono interessati dalla condivisione dei dati limitata.
Per migliorare ulteriormente l’integrazione, occorre aumentare il numero di aeroporti e il numero di elementi di dati
da scambiare.
Il gestore della rete deve attuare una maggiore integrazione delle informazioni pertinenti relative a NOP e AOP (ad
esempio TTA) derivanti da un processo decisionale cooperativo, di cui all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (2).
L’AOP deve fornire al NOP, in tempo reale, i dati appropriati e pertinenti per orientare le azioni del gestore della rete
al fine di adeguare la capacità della rete ove richiesto. Questi dati devono essere stabiliti di comune accordo tra il
gestore della rete e l’aeroporto. Per gli aeroporti con AOP, il gestore della rete deve condividere la domanda di arrivi
con l’AOP e istituire un processo decisionale collaborativo a livello di ATFM locale per consentire modifiche ai TTA
basati sull’AOP.
Requisiti del sistema
(a) I sistemi AOP devono interfacciarsi direttamente con i sistemi NOP.
(b) I sistemi del gestore della rete devono interfacciarsi direttamente con gli AOP.
(c) Le informazioni sulle traiettorie inviate in downlink di cui all’AF6, ove disponibili, devono essere elaborate dai
sistemi del gestore della rete relativi al NOP per supportare l’orario di passaggio previsto («TTO» — Target Time
Over) o il TTA, o entrambi, al fine di migliorare la traiettoria.
4.2.

Ambito di applicazione geografico
(a) La gestione collaborativa della rete deve essere attuata all’interno della rete europea di gestione del traffico aereo
(EATMN).
(b) Il NOP collaborativo deve essere attuato negli aeroporti elencati al punto 2.2.2.
(c) L’integrazione NOP/AOP deve essere attuata dagli aeroporti elencati al punto 2.2.3.

4.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste
Il gestore della rete:
(a) deve attuare una maggiore integrazione delle informazioni relative a NOP e iAOP risultanti da un processo
decisionale cooperativo come definito all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123;
(b) deve condividere la domanda di arrivi con l’iAOP presso gli aeroporti in cui è disponibile e istituire un processo
decisionale collaborativo a livello di gestione delle bande orarie del traffico aereo locale («ATFM») per consentire
modifiche agli orari di arrivo obiettivo («TTA») basati sull’iAOP;

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle
funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del
31.1.2019, pag. 1).
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(c) deve sostenere i soggetti interessati incaricati di attuare la gestione collaborativa della rete di cui all’AF4 con la
scelta di un accesso online predefinito, ove possibile, o di una connessione delle proprie applicazioni
utilizzando lo scambio di dati da sistema a sistema.
I soggetti operativi e il gestore della rete devono attuare:
(a) misure ATFCM a breve termine potenziate e supporto automatico alla valutazione della complessità del traffico
aereo entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2022;
(b) NOP collaborativo entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2023;
(c) integrazione AOP/NOP entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027.
4.4.

Necessità di sincronizzazione
La sincronizzazione dell’attuazione della funzionalità di gestione collaborativa della rete è necessaria per garantire
che i sistemi dei soggetti interessati possano scambiare, in modo efficiente e senza soluzione di continuità, i dati del
NOP in tutta la rete al fine di avere lo stesso livello di accuratezza e migliorare l’utilizzo della rete. Il programma di
realizzazione stabilirà le modalità di attuazione della sincronizzazione evitando lacune o ritardi significativi da
parte dei singoli soggetti interessati.

4.5.

I miglioramenti ambientali previsti
La piena attuazione dell’AF4 ottimizzerà l’applicazione delle misure relative al flusso e individuerà un modo comune
per alleggerire i vincoli della rete limitando sia i ritardi che i reinstradamenti obbligatori e preservando la piena
ottimizzazione del carburante realizzata dagli utenti dello spazio aereo.

4.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
L’AF4 ha interdipendenze con l’AMAN estesa di cui all’AF1, l’AOP di cui all’AF2, l’ASM flessibile e il FRA di cui
all’AF3 e SWIM di cui all’AF5.

5.

AF 5: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO DI SISTEMA
La gestione delle informazioni a livello di sistema («SWIM» — System Wide Information Management) contribuisce
alla componente infrastrutturale delle EOC «rete interconnessa ATM». L’infrastruttura e i servizi SWIM facilitano lo
scambio di informazioni sulla gestione del traffico aereo tra i soggetti interessati, necessario per tutte le altre
funzionalità ATM.

5.1.

Ambito operativo e tecnico

5.1.1. Sottofunzionalità ATM sulle componenti infrastrutturali comuni
A s p e t t i g en e r a l i
Le componenti infrastrutturali comuni sono:
— il registro, che deve essere utilizzato per pubblicare informazioni sui servizi, comprese le definizioni dei servizi
che descrivono gli aspetti di un servizio che dovrebbero essere comuni a tutte le attuazioni, quali specifiche di
servizio standardizzate e descrizioni dell’attuazione per i fornitori;
— un’infrastruttura di certificazione a chiave pubblica comune (PKI — Public Key Infrastructure), che è utilizzata
per la firma, il rilascio e il mantenimento dei certificati e gli elenchi di revoca utilizzati nella comunicazione tra i
soggetti interessati a fini operativi.
5.1.2. Sottofunzionalità ATM sull’infrastruttura tecnica e le specifiche del profilo SWIM giallo
A s p e t t i g en e r a l i
L’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo è un meccanismo di distribuzione a terra che facilita la
comunicazione tra i soggetti interessati ATM europei in un ambiente distribuito. I servizi di informazione devono
essere gestiti in modo armonizzato e necessitano dell’interoperabilità tra le informazioni trasmesse e l’infrastruttura
tecnica.
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L’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo soddisfa tale obiettivo di comunicazione e interoperabilità, essendo
modulare e fornendo diverse opzioni di attuazione basate sulla serie di standard dei servizi web, compresi gli
impegni a favore di protocolli di livello inferiore, tenendo conto di un’ampia gamma di esigenze per lo scambio di
informazioni in maniera sufficientemente sicura.
L’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo può funzionare su qualsiasi rete basata su IP, come la rete Internet
pubblica o nuovi servizi di rete paneuropei (PENS — Pan-European Network Services), sulla base delle esigenze dei
soggetti interessati.
L’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo deve essere utilizzata per lo scambio di dati ATM per tutte le altre
funzionalità ATM.
Requisiti del sistema
I soggetti interessati devono garantire che tutti i servizi dell’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo possano
utilizzare la PKI comune, quando diventa operativa, al fine di conseguire gli obiettivi relativi alla sicurezza
informatica adeguati al servizio o ai servizi.
5.1.3. Sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni aeronautiche
A s p e t t i g e n e ra l i
I soggetti operativi devono attuare i seguenti servizi a sostegno dello scambio di informazioni aeronautiche
utilizzando l’infrastruttura tecnica del profilo SWIM giallo descritta nel programma di realizzazione:
(a) notifica dell’attivazione di una riserva/restrizione di spazio aereo («ARES» — Airspace Reservation/Restriction);
(b) notifica della disattivazione di un’ARES;
(c) pre-notifica dell’attivazione di un’ARES;
(d) notifica dello svincolo di un’ARES;
(e) elementi di informazione aeronautica su richiesta; filtraggio delle informazioni possibili per tipo di elemento e
nome e, a livello avanzato, per operatori spaziali, temporali e logici;
(f) domanda di informazioni su ARES;
(g) carte aeroportuali digitali;
(h) livello ASM 1;
(i) piani di utilizzo dello spazio aereo (AUP, UUP) — livelli ASM 2 e 3;
(j) NOTAM digitale.
Requisiti del sistema
(a) Tutti i servizi elencati al punto 5.1.3 devono essere conformi alle specifiche SWIM applicabili.
(b) I sistemi ATM gestiti dai soggetti interessati di cui al punto 5.3 devono essere in grado di utilizzare i servizi di
scambio di informazioni aeronautiche, compresi i NOTAM digitali.
(c) I sistemi AIS gestiti dai soggetti interessati di cui al punto 5.3 devono essere in grado di fornire NOTAM digitali
conformemente alla specifica Eurocontrol per il miglioramento dei servizi di bollettini di informazioni pre-volo
(PIB) per gli aeroporti di cui al punto 5.3.
5.1.4. Sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni meteorologiche
A s p e t t i g en e r a l i
I soggetti operativi devono attuare servizi atti a consentire lo scambio delle seguenti informazioni meteorologiche
utilizzando i profili SWIM gialli descritti nel programma di realizzazione:
(a) concentrazione delle polveri vulcaniche;
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(b) informazioni meteorologiche a sostegno dei processi aerodromo o ausili che necessitano delle pertinenti
informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e
conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente
un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni;
(c) informazioni meteorologiche a sostegno dei processi ATC in rotta/avvicinamento o ausilii che necessitano delle
pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di natura meteorologica e
conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema riguardano sostanzialmente
un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni;
(d) informazioni meteorologiche a sostegno dei processi di gestione delle informazioni di rete o ausilii che
necessitano delle pertinenti informazioni meteorologiche, processi di traduzione per il calcolo dei limiti di
natura meteorologica e conversione di tali informazioni in impatti a livello di ATM; le capacità del sistema
riguardano sostanzialmente un «orizzonte decisionale» compreso tra 20 minuti e 7 giorni e vengono attuate a
livello di una rete.
Requisiti del sistema
(a) L’attuazione dei servizi di cui al punto 5.1.4 deve essere conforme alle specifiche SWIM applicabili.
(b) I sistemi ATM gestiti dai soggetti interessati di cui al punto 5.3 devono essere in grado di utilizzare i servizi di
scambio di informazioni metereologiche.
5.1.5. Sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni tra reti cooperative
A s p e t t i g en e r a l i
I soggetti operativi devono attuare servizi a supporto dello scambio delle seguenti informazioni tra reti cooperative
utilizzando il profilo SWIM giallo come specificato nel programma di realizzazione:
(a) capacità aeroportuale massima sulla base delle condizioni meteorologiche attuali e a breve,
(b) sincronizzazione del piano operativo della rete e dei piani operativi aeroportuali;
(c) regolamenti relativi al traffico;
(d) bande orarie;
(e) misure ATFCM a breve termine;
(f) punti di congestione ATFCM;
(g) restrizioni;
(h) struttura, disponibilità e utilizzo dello spazio aereo;
(i) piani operativi di rete e di avvicinamento in rotta.
Requisiti del sistema
(a) L’attuazione dei servizi di cui al punto 5.1.5 deve essere conforme alle specifiche SWIM applicabili.
(b) Il gestore della rete deve fornire assistenza a tutti i soggetti operativi nello scambio elettronico di dati per le
attività di gestione di reti cooperative.
5.1.6. Sottofunzionalità ATM sullo scambio di informazioni di volo (profilo giallo)
A s p e t t i g en e r a l i
I soggetti operativi devono attuare servizi a sostegno dello scambio delle informazioni di volo utilizzando il profilo
SWIM giallo come specificato nel programma di realizzazione:
(a) relativamente ai servizi di cui all’FF-ICE Versione 1:
— elaborazione e convalida di piani di volo e rotte;
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— piani di volo, traiettoria 4D, dati sulle prestazioni di volo, stato del volo;
— elenco di voli e dati di volo dettagliati;
(b) relativamente a informazioni di volo aggiornate sulla partenza;
(c) messaggi di aggiornamento sul volo («FUM» — Flight Update Messages) (servizio da impresa a impresa (B2B) del
gestore della rete).

Requisiti del sistema
(a) L’attuazione dei servizi di cui al punto 5.1.6 deve essere conforme alle specifiche SWIM applicabili.
(b) I sistemi ATM gestiti dai soggetti interessati di cui al punto 5.3 devono consentire l’uso dei servizi di scambio di
informazioni di volo.

5.2.

Ambito di applicazione geografico
I servizi SWIM devono essere realizzati all’interno della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).

5.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e date di attuazione previste
(a) Tutte le informazioni aeronautiche, le informazioni di volo e gli scambi di dati tra reti cooperative devono essere
attuati da tutti i centri di controllo d’area europei, dagli aeroporti di cui al punto 1.2, dal fornitore di servizi di
informazione aeronautica e dal gestore della rete.
(b) Lo scambio di informazioni meteorologiche deve essere attuato da tutti i centri di controllo d’area europei, dagli
aeroporti di cui al punto 1.2, dal gestore della rete e dai fornitori di servizi meteorologici.
Le componenti infrastrutturali comuni di cui al punto 5.1.1 devono essere fornite e gestite dai suddetti soggetti
operativi entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2024. Essi devono fornire e gestire le sottofunzionalità
SWIM di cui ai punti da 5.1.2 a 5.1.6 entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2025.
Nella realizzazione delle funzionalità SWIM, gli Stati membri devono garantire che la cooperazione civile o militare
sia gestita nella misura richiesta dal punto 3.2 dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/1139.

5.4.

Necessità di sincronizzazione
L’attuazione tempestiva dell’infrastruttura SWIM a livello di rete e l’attivazione dei servizi pertinenti sono
prerequisiti essenziali per la maggior parte delle funzionalità ATM del progetto comune uno. I soggetti interessati
devono sincronizzare i loro piani e sforzi di attuazione in base al programma di realizzazione, che deve mirare a
raggiungere lo stesso livello di equipaggiamento e a migliorare l’utilizzo della rete.

5.5.

I miglioramenti ambientali previsti
SWIM contribuisce agli obiettivi ambientali generali delle altre AF consentendo l’interoperabilità e un più efficiente
scambio di informazioni tra tutti gli ambienti operativi ATM («en-route», aeroporti, TMA, gestore della rete).

5.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
I servizi SWIM consentono le altre funzionalità ATM di cui alle AF1, AF2, AF3 e AF4.
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6.1.1. Sottofunzionalità ATM sulla condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra
A s p e t t i g en e r a l i
La condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria aria-terra contribuisce alle EOC «operazioni basate sulla
traiettoria». Lo scambio di traiettorie aria-terra migliora le informazioni sulla traiettoria. Le fasi preliminari per la
realizzazione della condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria consistono nel trasmettere in downlink i
dati del profilo di proiezione esteso («EPP» — Extended Projected Profile) dall’aeromobile ai sistemi ATC e
nell’elaborazione di tali dati da parte di tali sistemi.
Requisiti del sistema
(a) L’aeromobile deve essere dotato della capacità di trasmettere automaticamente in downlink le informazioni sulla
traiettoria utilizzando l’EPP ADS-C nell’ambito dei servizi ATS B2. I dati della traiettoria automaticamente
trasmessi in downlink dal sistema di bordo devono aggiornare il sistema ATM conformemente ai termini del
contratto.
(b) I sistemi di terra per le comunicazioni data link devono essere compatibili con l’ADS-C (comunicazione
downlink della traiettoria dell’aeromobile utilizzando l’EPP) nell’ambito dei servizi ATS B2, mantenendo nel
contempo la compatibilità con i servizi di comunicazioni in collegamento dati tra piloti e controllori di volo
(«CPDLC» — Controller-pilot Data Link Communications) come richiesto dal regolamento (CE) n. 29/2009 (3)
della Commissione, compresa la fornitura di servizi a voli equipaggiati unicamente con la linea di base 1 della
rete di telecomunicazione aeronautica («ATN-B1»).
(c) Tutti i fornitori di ATS di cui al punto 6.3 e i relativi sistemi ATC devono essere in grado di ricevere ed elaborare
le informazioni sulla traiettoria dagli aeromobili equipaggiati.
(d) I sistemi ATC devono consentire ai controllori di visualizzare la rotta della traiettoria trasmessa in downlink.
(e) I sistemi ATC devono inviare un avviso ai controllori in caso di discrepanza tra la traiettoria dell’aeromobile
trasmessa in downlink e la traiettoria del sistema di terra elaborata utilizzando la rotta del piano di volo inserito.
6.1.2. Sottofunzionalità ATM sul miglioramento delle informazioni sulla traiettoria del gestore della rete
A s p e t t i g en e r a l i
Il miglioramento delle informazioni sulla traiettoria del gestore della rete contribuisce alle EOC «operazioni basate
sulla traiettoria». Le informazioni sulle traiettorie sono migliorate utilizzando lo scambio di traiettorie aria-terra.
L’elaborazione di tali informazioni da parte dei sistemi del gestore della rete costituisce un ulteriore passo avanti per
la realizzazione della condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.
Requisiti del sistema
I sistemi del gestore della rete devono utilizzare elementi delle traiettorie trasmesse in downlink per migliorare le
loro informazioni sulle traiettorie seguite dagli aeromobili.
6.1.3. Sottofunzionalità ATM sulla distribuzione a terra della condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria
A s p e t t i g en e r a l i
La distribuzione a terra della condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria contribuisce alle EOC
«operazioni basate sulla traiettoria». I dati relativi alle informazioni sulle traiettorie provenienti dai sistemi di bordo
sono distribuiti a terra al fine di ridurre al minimo le trasmissioni di dati aria-terra e garantire che tutte le unità di
servizi di traffico aereo («ATSU») coinvolte nella gestione del volo operino con gli stessi dati. I dati relativi alla
traiettoria devono essere elaborati e visualizzati dai controllori in modo armonizzato, come indicato al punto 6.1.1.
(3) Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data
link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).
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Requisiti del sistema
(a) I sistemi di terra devono garantire che i dati sulle traiettorie trasmessi in downlink dall’aeromobile siano
distribuiti tra le unità ATS e tra queste e i sistemi del gestore della rete.
(b) Le apparecchiature per il collegamento dati di cui al regolamento (CE) n. 29/2009 sono un prerequisito
essenziale per l’AF6.
(c) Un’infrastruttura di comunicazione aria/terra affidabile, veloce ed efficiente deve supportare la condivisione
iniziale delle informazioni sulla traiettoria.
6.2.

Ambito di applicazione geografico
La condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria deve essere attuata in tutte le unità ATS che forniscono
servizi di traffico aereo nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri nella regione EUR
dell’ICAO.

6.3.

Soggetti tenuti ad applicare la funzionalità e data di industrializzazione e attuazione prevista
(a) I fornitori di ATS e il gestore della rete devono garantire la possibilità di condivisione delle informazioni sulla
traiettoria iniziale al di sopra del livello di volo 285 entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027.
(b) Il punto 6.1.1 si applica a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale conformemente alle regole di volo
strumentale all’interno dello spazio aereo al di sopra del livello di volo 285 nello spazio aereo del cielo unico
europeo come definito all’articolo 3, punto 33, del regolamento (UE) 2018/1139. Gli operatori aerei devono
garantire che gli aeromobili che effettuano voli con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la
prima volta a partire dal 31 dicembre 2027 siano equipaggiati con ADS-C PPE nel quadro della capacità ATS
B2, conformemente alle norme applicabili, al fine di trasmettere in downlink la traiettoria degli aeromobili.
(c) La data di industrializzazione prevista per i punti 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 del presente allegato è il 31 dicembre
2023, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013.

6.4.

Necessità di sincronizzazione
Tutti gli ANSP, il gestore della rete e gli utenti dello spazio aereo devono sincronizzare l’attuazione dei sistemi e della
fornitura del servizio previsti dall’AF6, conformemente al programma di realizzazione, per garantire il
potenziamento su tutta la rete di un’infrastruttura interoperabile di comunicazione aria-terra e migliorare l’utilizzo
della funzionalità della rete. La pianificazione sincronizzata, comprese le tabelle di marcia dell’avionica degli utenti
dello spazio aereo, consentirà di evitare lacune nell’attuazione e ritardi significativi per i singoli soggetti interessati.

6.5.

I miglioramenti ambientali previsti
La condivisione della traiettoria di volo aerea tra i soggetti interessati consente agli utenti dello spazio aereo di volare
in sicurezza sulla traiettoria più efficiente. Ciò determina una maggiore efficienza nel consumo di carburante e una
riduzione delle emissioni acustiche e di CO2. La condivisione delle informazioni sulla traiettoria consentirà di
sviluppare ulteriormente i servizi, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale negativo dell’attività degli
aeromobili.

6.6.

Interdipendenza con altre funzionalità ATM
L’AF6 ha interdipendenze con la gestione dello spazio aereo e l’uso avanzato flessibile dello spazio aereo di cui
all’AF3.

21CE0805

— 38 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/117 DELLA COMMISSIONE
dell’1 febbraio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate
per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina
e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi
alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e
all’allegato I della medesima direttiva.

(2)

Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione
(CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle
norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei
requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più
severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente
abrogata.

(3)

Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata
EN ISO 11105:2017, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (6).
Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni —
Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina.

(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto
d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(3) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al
Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto
e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle
imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
4
( ) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
(5) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione
sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).
(6) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di
norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137).
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(5)

La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia
conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(6)

La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori
benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione,
generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l’accumulo di gas esplosivi in tali locali.

(7)

La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4,
paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno
pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

La norma EN ISO 11105:2020 sustituirá la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento
della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO
11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017.

(10)

La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni —
Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO
9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È
pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 (7) della Commissione figurano i riferimenti delle norme
armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. È opportuno inserire il
riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 nell’allegato I di tale decisione di esecuzione.

(12)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate
a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno inserire
il riferimento delle norme armonizzate EN ISO 11105:2017 e EN ISO 9097:2017 nell’allegato II di tale decisione di
esecuzione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti
essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del
riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione
entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:
1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da
diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del
5.6.2019, pag. 106).
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato II, punto 2), si applica a decorrere dall’1 agosto 2022.

Fatto a Bruxelles, l’1 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la seguente voce 34:
N.

«34.

Riferimento della norma

EN ISO 11105:2020
Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio
benzina».
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ALLEGATO II

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:
1) è aggiunta la seguente voce 31:
N.

«31.

Riferimento della norma

EN ISO 9097:2017
Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici»;

2) è aggiunta la seguente voce 32:
N.

«32.

Riferimento della norma

EN ISO 11105:2017
Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio
benzina».

21CE0806
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ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2021/118
del bilancio rettificativo n. 9 dell'Unione europea per l'esercizio 2020

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione
europea (1),
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 (2),
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2014-2020 (3),
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di
bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4),
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019 (5),
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 10 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 adottato dalla Commissione il 9 ottobre 2020,
vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2020 adottata dal Consiglio l'8 dicembre 2020 e comunicata al Parlamento
europeo il 9 dicembre 2020,
vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 15 dicembre 2020,
visti gli articoli 94 e 96 del regolamento del Parlamento europeo,

1
)
(2)
3
()
(4)
(5)

GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
GU L 57 del 27.2.2020.
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CONSTATA:

Articolo unico
La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 9
dell'Unione europea per l'esercizio 2020 è definitivamente adottato.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020.
Il Presidente
D. M. SASSOLI
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A. INTRODUZIONE E FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO GENERALE

Stanziamenti da coprire nell’esercizio 2020, a norma dell’articolo 1 della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
SPESE
Descrizione

Bilancio 2020 (1)

Bilancio 2019 (2)

Variazione (in %)

1. Crescita intelligente e inclusiva

77 638 514 230

67 556 947 173

+ 14,92%

2. Crescita sostenibile: risorse naturali

58 703 147 517

57 399 857 331

+ 2,27

3. Sicurezza e cittadinanza

6 368 527 141

3 527 434 894

+ 80,54

4. Europa globale

9 698 061 191

9 358 295 603

+ 3,63

5. Amministrazione

10 274 196 704

6. Compensazione

p.m.

Strumenti speciali
Totale delle spese (3)

9 944 904 743
p.m.

+ 3,31
—

1 425 594 964

705 051 794

+ 102,20

164 108 041 747

148 492 491 538

+ 10,52

(1) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-9/2020.
(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-3/2019.
(3) L’articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono
risultare in pareggio».
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ENTRATE
Descrizione

Bilancio 2020 (1)

Bilancio 2019 (2)

Entrate varie (titoli da 4 a 9)

2 174 450 061

1 894 392 136

Eccedenza disponibile dell’esercizio precedente (capitolo
3 0, articolo 3 0 0)

3 218 373 955

1 802 988 329

Saldi e adeguamenti (capitoli 3 1, 3 2, 3 3 e 3 9)
Totale delle entrate dei titoli da 3 a 9

- 1 116 600 000

p.m.

Variazione (in %)

+ 14,78
+ 78,50
—

4 276 224 016

3 697 380 465

+ 15,66

Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel
settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)

18 507 300 000

21 471 164 786

–13,80

Risorse proprie IVA all’aliquota uniforme (tabelle 1 e 2,
capitolo 1 3)

17 344 303 050

17 738 667 150

–2,22

Rimanenza da finanziare con la risorsa complementare
(risorse proprie RNL, tabella 3, capitolo 1 4)

123 980 214 681

105 585 279 137

+ 17,42

Stanziamenti da coprire con le risorse proprie di cui
all'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom (3)

159 831 817 731

144 795 111 073

+ 10,38

Totale delle entrate (4)

164 108 041 747

148 492 491 538

+ 10,52

( ) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-9/2020.
(2) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2019 (GU L 67 del 7.3.2019, pag. 1) e dei bilanci rettificativi nn. 1-3/2019.
(3) Le risorse proprie per il bilancio 2020 sono determinate in base alle previsioni di bilancio adottate nel corso della 178a riunione del Comitato
consultivo delle risorse proprie, del 25 maggio 2020.
(4) L’articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono
risultare in pareggio».
1
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TABELLA 1
Calcolo della riduzione delle basi armonizzate dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a
norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Stato membro

Belgio

1 % della base IVA non
ridotta

1 % del reddito
nazionale lordo

1)

2)

1 % del reddito
Tasso di
nazionale lordo
riduzione (in %) moltiplicato per il tasso
di riduzione

3)

4)

1 % della base IVA
ridotta (1)

Stati membri la cui base
IVA è ridotta

5)

6)

1 897 777 000

4 492 260 000

50

2 246 130 000

1 897 777 000

Bulgaria

271 658 000

568 744 000

50

284 372 000

271 658 000

Cechia

923 454 000

2 016 108 000

50

1 008 054 000

923 454 000

Danimarca

1 134 034 000

2 997 687 000

50

1 498 843 500

1 134 034 000

Germania

13 791 909 000

33 548 996 000

50

16 774 498 000

13 791 909 000

Estonia

127 111 000

260 049 000

50

130 024 500

127 111 000

Irlanda

916 120 000

2 445 027 000

50

1 222 513 500

916 120 000

Grecia

689 744 000

1 703 172 000

50

851 586 000

689 744 000

Spagna

5 257 014 000

11 394 533 000

50

5 697 266 500

5 257 014 000

Francia

10 437 975 000

23 109 504 000

50

11 554 752 000

10 437 975 000

Croazia

332 122 000

490 350 000

50

245 175 000

6 554 877 000

16 408 969 000

50

8 204 484 500

Cipro

153 600 000

196 679 000

50

98 339 500

Lettonia

120 755 000

285 827 000

50

142 913 500

120 755 000

Lituania

182 105 000

436 918 000

50

218 459 000

182 105 000

Lussemburgo

304 016 000

427 140 000

50

213 570 000

213 570 000 Lussemburgo

Ungheria

570 270 000

1 335 303 000

50

667 651 500

570 270 000

91 828 000

115 687 000

50

57 843 500

Paesi Bassi

3 090 100 000

7 525 158 000

50

3 762 579 000

3 090 100 000

Austria

1 737 376 000

3 796 555 000

50

1 898 277 500

1 737 376 000

Polonia

2 541 144 000

4 975 888 000

50

2 487 944 000

2 487 944 000 Polonia

Portogallo

1 022 557 000

1 955 868 000

50

977 934 000

Romania

814 450 000

2 104 070 000

50

1 052 035 000

814 450 000

Slovenia

218 848 000

450 588 000

50

225 294 000

218 848 000

Slovacchia

341 044 000

879 905 000

50

439 952 500

341 044 000

Finlandia

1 018 425 000

2 282 237 000

50

1 141 118 500

1 018 425 000

Svezia

2 044 088 000

4 664 862 000

50

2 332 431 000

2 044 088 000

11 057 452 000

23 933 385 000

50

11 966 692 500

11 057 452 000

67 641 853 000

154 801 469 000

77 400 734 500

67 277 392 000

Italia

Malta

Regno Unito
Totale

( ) La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell’RNL.
1
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TABELLA 2
Ripartizione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a
norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2014/335/UE, Euratom
(capitolo 1 3)
Stato membro

Belgio

1 % della base IVA ridotta

Aliquota uniforme delle risorse proprie
IVA (in %)

Risorse proprie IVA all’aliquota
uniforme

1)

2)

3) = 1) × 2)

1 897 777 000

0,30

569 333 100

Bulgaria

271 658 000

0,30

81 497 400

Cechia

923 454 000

0,30

277 036 200

Danimarca

1 134 034 000

0,30

340 210 200

Germania

13 791 909 000

0,15

2 068 786 350

Estonia

127 111 000

0,30

38 133 300

Irlanda

916 120 000

0,30

274 836 000

Grecia

689 744 000

0,30

206 923 200

Spagna

5 257 014 000

0,30

1 577 104 200

Francia

10 437 975 000

0,30

3 131 392 500

Croazia

245 175 000

0,30

73 552 500

6 554 877 000

0,30

1 966 463 100

98 339 500

0,30

29 501 850

Lettonia

120 755 000

0,30

36 226 500

Lituania

182 105 000

0,30

54 631 500

Lussemburgo

213 570 000

0,30

64 071 000

Ungheria

570 270 000

0,30

171 081 000

57 843 500

0,30

17 353 050

Paesi Bassi

3 090 100 000

0,15

463 515 000

Austria

1 737 376 000

0,30

521 212 800

Polonia

2 487 944 000

0,30

746 383 200

Portogallo

977 934 000

0,30

293 380 200

Romania

814 450 000

0,30

244 335 000

Slovenia

218 848 000

0,30

65 654 400

Slovacchia

341 044 000

0,30

102 313 200

Finlandia

1 018 425 000

0,30

305 527 500

Svezia

2 044 088 000

0,15

306 613 200

11 057 452 000

0,30

3 317 235 600

Italia
Cipro

Malta

Regno Unito
Totale

67 277 392 000
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TABELLA 3
Determinazione dell’aliquota uniforme e ripartizione delle risorse basate sul reddito
nazionale lordo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione
2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 4)
Stato membro

Belgio

1 % del reddito nazionale lordo

Aliquota uniforme di risorse proprie
«base complementare»

Risorse proprie «base complementare»
all’aliquota uniforme

1)

2)

3) = 1) × 2)

4 492 260 000

3 597 842 855

568 744 000

455 506 034

Cechia

2 016 108 000

1 614 697 227

Danimarca

2 997 687 000

2 400 842 061

Germania

33 548 996 000

26 869 329 814

Estonia

260 049 000

208 272 771

Irlanda

2 445 027 000

1 958 217 673

Grecia

1 703 172 000

1 364 067 354

Spagna

11 394 533 000

9 125 860 734

Francia

23 109 504 000

18 508 359 679

Croazia

490 350 000

392 720 422

16 408 969 000

13 141 913 397

Cipro

196 679 000

157 519 853

Lettonia

285 827 000

Lituania

436 918 000

349 926 831

Lussemburgo

427 140 000

342 095 648

1 335 303 000

1 069 441 742

115 687 000

92 653 508

Paesi Bassi

7 525 158 000

6 026 885 341

Austria

3 796 555 000

3 040 653 987

Polonia

4 975 888 000

3 985 179 640

Portogallo

1 955 868 000

1 566 451 120

Romania

2 104 070 000

1 685 145 832

Slovenia

450 588 000

360 875 109

Slovacchia

879 905 000

704 714 312

Finlandia

2 282 237 000

1 827 839 458

Svezia

4 664 862 000

3 736 079 483

23 933 385 000

19 168 204 472

154 801 469 000

123 980 214 681

Bulgaria

Italia

Ungheria
Malta

Regno Unito
Totale

( ) Calcolo dell'aliquota: (123 980 214 681) / (154 801 469 000) = 0,800898179338337.
1
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TABELLA 4
Calcolo della riduzione lorda del contributo RNL per la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia
e il suo finanziamento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2014/335/UE,
Euratom (capitolo 1 6)
Stato membro

Riduzione lorda

Quota percentuale della
base RNL

Chiave RNL applicata alla
riduzione lorda

Finanziamento della
riduzione

1)

2)

3)

(4) = (1) + (3)

Belgio

2,90

Bulgaria

0,37

4 176 993

4 176 993

Cechia

1,30

14 806 782

14 806 782

Danimarca

- 146 333 564

32 992 238

32 992 238

1,94

22 015 735

- 124 317 829

21,67

246 391 898

246 391 898

Estonia

0,17

1 909 862

1 909 862

Irlanda

1,58

17 956 867

17 956 867

Grecia

1,10

12 508 505

12 508 505

Germania

Spagna

7,36

83 684 192

83 684 192

Francia

14,93

169 721 757

169 721 757

Croazia

0,32

3 601 248

3 601 248

Italia

10,60

120 511 416

120 511 416

Cipro

0,13

1 444 458

1 444 458

Lettonia

0,18

2 099 182

2 099 182

Lituania

0,28

3 208 831

3 208 831

Lussemburgo

0,28

3 137 019

3 137 019

Ungheria

0,86

9 806 786

9 806 786

Malta

0,07

849 633

849 633

4,86

55 266 571

- 727 055 178

Austria

2,45

27 882 813

27 882 813

Polonia

3,21

36 544 119

36 544 119

Portogallo

1,26

14 364 365

14 364 365

Romania

1,36

15 452 796

15 452 796

Slovenia

0,29

3 309 227

3 309 227

Slovacchia

0,57

6 462 234

6 462 234

Finlandia

1,47

16 761 298

16 761 298

Paesi Bassi

- 782 321 749

Svezia

- 208 243 919

Regno Unito
Totale

- 1 136 899 232

3,01

34 259 869

- 173 984 050

15,46

175 772 538

175 772 538

100,00

1 136 899 232

0

Deflatore PIL dell'UE, in EUR (previsioni economiche primavera 2019): (a) 2011 UE-27 = 100,0000 / (b) 2013 UE-27 = 102,9958 (c) 2013 UE-28
= 102,9874 / (d) 2020 UE-28 = 112,5551
Importo forfettario per i Paesi Bassi (a prezzi 2020): 695 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 782 321 749 EUR
Importo forfettario per la Svezia (a prezzi 2020): 185 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 208 243 919 EUR
Importo forfettario per la Danimarca (a prezzi 2020): 130 000 000 EUR × [ (b/a) × (d/c) ] = 146 333 564 EUR
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TABELLA 5.1
Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l’esercizio 2019
conformemente all’articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 1 5)
Descrizione

Coefficiente (1)( %)

1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa

Importo

16,0617

2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo
conto dell’allargamento

7,6186

3. (1) – (2)

8,4431

4. Spesa ripartita totale

133 761 974 693

5. Spese relative all’allargamento ( )

33 495 190 550

2

6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell’allargamento = (4) – (5)
7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) ×
0,66
8. Vantaggio del Regno Unito (3)

100 266 784 143
5 587 332 443
459 372 003

9. Correzione britannica di base = (7) – (8)

5 127 960 440

10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10)

- 42 372 235
5 170 332 675

(1) Percentuali arrotondate.
(2) L’importo delle spese relative all’allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all’Unione dopo il
30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo
sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
(3) Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa RNL.
4
( ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall’aumento — dal 10 al 20 % al 1o gennaio 2014 — della
percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
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TABELLA 5.2
Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2015
conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 5)
Descrizione

Coefficiente (1)( %)

1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa
2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo
conto dell’allargamento
3. (1) – (2)

Importo

19,1419
7,5894
11,5525

4. Spesa ripartita totale

129 135 893 336

5. Spese relative all’allargamento ( )

31 639 878 296

6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell’allargamento = (4) – (5)

97 496 015 040

7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) ×
0,66

7 433 724 758

8. Vantaggio del Regno Unito (3)

1 381 345 015

9. Correzione britannica di base = (7) – (8)

6 052 379 743

2

10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10) (5)

- 74 320 246
6 126 699 989

(1) Percentuali arrotondate.
(2) L’importo delle spese relative all’allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all’Unione dopo il
30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo
sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
(3) Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa RNL.
4
( ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall’aumento — dal 10 al 20 % al 1o gennaio 2014 — della
percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
(5) Nota: la differenza di 70 358 142 EUR tra l'importo definitivo della correzione a favore del Regno Unito per il 2015 (6 126 699 989 EUR, come
calcolato sopra) e l'importo precedentemente iscritto in bilancio per la correzione a favore del Regno Unito per il 2015 (6 056 341 847 EUR iscritto
nel BR 5/2016) è finanziata al capitolo 35 del BR 7/2020.
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TABELLA 5.3
Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2016,
conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 5)
Descrizione

Coefficiente (1)( %)

1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa

Importo

17,3576

2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo
conto dell’allargamento

7,6922

3. (1) – (2)

9,6654

4. Spesa ripartita totale

117 460 512 555

5. Spese relative all’allargamento ( )

25 403 051 464

6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell’allargamento = (4) – (5)

92 057 461 091

7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) ×
0,66

5 872 505 812

2

8. Vantaggio del Regno Unito ( )

851 694 541

3

9. Correzione britannica di base = (7) – (8)

5 020 811 271

10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10) (5)

- 40 846 944
5 061 658 216

(1) Percentuali arrotondate.
(2) L’importo delle spese relative all’allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all’Unione dopo il
30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo
sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
(3) Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa RNL.
4
( ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall’aumento — dal 10 al 20 % al 1o gennaio 2014 — della
percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
(5) Nota: la differenza di 129 067 338 EUR tra l'importo definitivo della correzione a favore del Regno Unito per il 2016 (5 061 658 216 EUR, come
calcolato sopra) e l'importo precedentemente iscritto in bilancio per la correzione a favore del Regno Unito per il 2016 (4 932 590 878 EUR iscritto
nel BR 6/2017) è finanziata al capitolo 35 del BR 7/2020.
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TABELLA 5.4
Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2017
conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 6)
Descrizione

Coefficiente (1)( %)

1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa

Importo

15,9063

2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo
conto dell’allargamento

6,9862

3. (1) – (2)

8,9201

4. Spesa ripartita totale

110 891 011 881

5. Spese relative all’allargamento ( )

20 917 337 083

6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell’allargamento = (4) – (5)

89 973 674 798

7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) ×
0,66

5 297 002 140

2

8. Vantaggio del Regno Unito ( )

147 663 777

3

9. Correzione britannica di base = (7) – (8)

5 149 338 362

10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10) (5)

- 9 019 736
5 158 358 098

(1) Percentuali arrotondate.
(2) L’importo delle spese relative all’allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all’Unione dopo il
30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo
sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
(3) Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa RNL.
4
( ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall’aumento — dal 10 al 20 % al 1o gennaio 2014 — della
percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
(5) Nota: la differenza di 224 420 455 EUR tra l'importo provvisorio della correzione a favore del Regno Unito per il 2017 (5 158 358 098 EUR, come
calcolato sopra) e l'importo precedentemente iscritto in bilancio per la correzione a favore del Regno Unito per il 2017 (4 933 937 643 EUR iscritto
nel BR 6/2018) è finanziata al capitolo 36 del BR 7/2020.
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TABELLA 5.5
Correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito per l'esercizio 2018
conformemente all'articolo 4 della decisione 2014/335/UE, Euratom (capitolo 3 6)
Descrizione

Coefficiente (1)( %)

1. Parte del Regno Unito (in %) nella base IVA non livellata indicativa

Importo

16,0805

2. Parte del Regno Unito (in %) nella spesa ripartita totale adeguata tenendo
conto dell’allargamento

6,7158

3. (1) – (2)

9,3646

4. Spesa ripartita totale

129 720 353 887

5. Spese relative all’allargamento ( )

31 051 543 542

6. Spesa ripartita totale adeguata tenendo conto dell’allargamento = (4) – (5)

98 668 810 345

7. Importo originale della correzione a favore del Regno Unito = (3) × (6) ×
0,66

6 098 379 860

2

8. Vantaggio del Regno Unito ( )

620 706 683

3

9. Correzione britannica di base = (7) – (8)

5 477 673 177

10. Guadagni imprevisti provenienti dalle risorse proprie tradizionali (4)
11. Correzione a favore del Regno Unito = (9) – (10) (5)

- 38 961 662
5 516 634 839

(1) Percentuali arrotondate.
(2) L’importo delle spese relative all’allargamento corrisponde al totale della spesa ripartita in tredici Stati membri (che hanno aderito all’Unione dopo il
30 aprile 2004), fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo
sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione garanzia.
(3) Il "vantaggio" è quanto il Regno Unito ottiene a seguito del passaggio all'IVA livellata e dell'introduzione della risorsa RNL.
4
( ) Questi guadagni imprevisti corrispondono ai benefici netti che il Regno Unito trae dall’aumento — dal 10 al 20 % al 1o gennaio 2014 — della
percentuale delle risorse proprie tradizionali trattenuta dagli Stati membri a titolo di compensazione per i costi di riscossione di queste risorse (RPT).
(5) Nota: la differenza di 493 106 163 EUR tra l'importo definitivo della correzione a favore del Regno Unito per il 2018 (5 516 634 839 EUR, come
calcolato sopra) e l'importo precedentemente iscritto in bilancio per la correzione a favore del Regno Unito per il 2018 (5 023 528 676 EUR iscritto
nel bilancio 2019) è finanziata al capitolo 36 del BR 7/2020.
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TABELLA 6.1
Calcolo del finanziamento della correzione a favore del Regno Unito fissata a – 5 170 332
675 EUR (capitolo 1 5)
Stato membro

Parti nelle basi RNL

Parti senza il
Regno Unito

1)

2)

Parti senza la
3/4 della parte di
Importo della
Germania, i Paesi
Germania, Paesi
colonna 4
Bassi, l’Austria, la
Bassi, Austria,
ripartito secondo
Svezia e il Regno Svezia nella colonna la chiave della
colonna 3
Unito
2

3)

4)

5)

Chiave di
finanziamento

Chiave di
finanziamento
applicata alla
correzione

6) = 2) + 4) +
5)

7)

Belgio

2,90

3,43

5,52

1,57

5,00

258 550 776

Bulgaria

0,37

0,43

0,70

0,20

0,63

32 733 903

Cechia

1,30

1,54

2,48

0,70

2,24

116 036 536

1,05

3,34

172 531 042

0,00

6,41

331 363 203

Danimarca

1,94

2,29

3,69

Germania

21,67

25,64

0,00

Estonia

0,17

0,20

0,32

0,09

0,29

14 967 048

Irlanda

1,58

1,87

3,01

0,85

2,72

140 722 849

Grecia

1,10

1,30

2,09

0,59

1,90

98 025 591

- 19,23

Spagna

7,36

8,71

14,01

3,98

12,68

655 809 180

Francia

14,93

17,66

28,41

8,07

25,72

1 330 061 079

Croazia

0,32

0,37

0,60

0,17

0,55

28 221 958

Italia

10,60

12,54

20,18

5,73

18,27

944 413 650

Cipro

0,13

0,15

0,24

0,07

0,22

11 319 805

Lettonia

0,18

0,22

0,35

0,10

0,32

16 450 694

Lituania

0,28

0,33

0,54

0,15

0,49

25 146 694

Lussemburgo

0,28

0,33

0,53

0,15

0,48

24 583 924

Ungheria

0,86

1,02

1,64

0,47

1,49

76 852 993

Malta

0,07

0,09

0,14

0,04

0,13

6 658 333

Paesi Bassi

4,86

5,75

0,00

- 4,31

0,00

1,44

74 325 934

Austria

2,45

2,90

0,00

- 2,18

0,00

0,73

37 498 548

Polonia

3,21

3,80

6,12

1,74

5,54

286 385 851

Portogallo

1,26

1,49

2,40

0,68

2,18

112 569 439

Romania

1,36

1,61

2,59

0,73

2,34

121 099 164

Slovenia

0,29

0,34

0,55

0,16

0,50

25 933 467

Slovacchia

0,57

0,67

1,08

0,31

0,98

50 642 688

Finlandia

1,47

1,74

2,81

0,80

2,54

131 353 516

Svezia

3,01

3,56

0,00

0,00

0,89

46 074 810

15,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0

100,00

100,00

100,00

28,39

100,00

5 170 332 675

Regno Unito
Totale

I calcoli sono effettuati con quindici decimali.
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TABELLA 6.2

Finanziamento della correzione definitiva a favore del Regno Unito per il 2015 (capitolo 35)
Stato membro

Importo
1)

Belgio

1 267 154

Bulgaria

3 148 896

Repubblica ceca

4 903 895

Danimarca

6 556 672

Germania

4 385 985

Estonia

303 635

Irlanda

20 284 145

Grecia

504 408

Spagna

1 272 857

Francia

5 838 257

Croazia

1 207 446

Italia

19 287 491

Cipro

627 536

Lettonia

- 619 579

Lituania

- 208 473

Lussemburgo

866 089

Ungheria

2 764 651

Malta

310 080

Paesi Bassi

- 260 138

Austria

1 362 429

Polonia

- 9 542 201

Portogallo

476 355

Romania

1 609 226

Slovenia

123 083

Slovacchia

1 555 233

Finlandia

4 733 265

Svezia

- 2 400 255

Regno Unito

- 70 358 142
Totale
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TABELLA 6.3

Finanziamento della correzione definitiva a favore del Regno Unito per il 2016 (capitolo 35)
Stato membro

Importo
1)

Belgio

12 381 389

Bulgaria

1 683 717

Repubblica ceca

6 602 363

Danimarca

3 769 035

Germania

5 007 497

Estonia

892 527

Irlanda

3 060 816

Grecia

- 239 791

Spagna

4 704 411

Francia

26 115 146

Croazia

1 550 836

Italia

26 775 334

Cipro

893 340

Lettonia

185 011

Lituania

904 487

Lussemburgo

- 272 563

Ungheria

2 362 157

Malta

310 901

Paesi Bassi

3 455 636

Austria

855 227

Polonia

15 053 623

Portogallo

2 825 093

Romania

5 438 400

Slovenia

821 604

Slovacchia

454 399

Finlandia

3 348 353

Svezia

128 390

Regno Unito

- 129 067 338
Totale
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TABELLA 6.4

Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il
2017 (capitolo 36)
Stato membro

Importo
1)

Belgio

15 856 715

Bulgaria

3 231 445

Repubblica ceca

3 814 138

Danimarca

10 232 027

Germania

12 286 393

Estonia

1 271 298

Irlanda

5 263 528

Grecia

4 209 140

Spagna

23 937 729

Francia

58 977 709

Croazia

1 777 843

Italia

45 010 069

Cipro

752 318

Lettonia

741 095

Lituania

1 627 128

Lussemburgo

374 066

Ungheria

3 692 230

Malta

265 690

Paesi Bassi

4 759 697

Austria

1 361 203

Polonia

5 297 081

Portogallo

6 203 836

Romania

5 382 461

Slovenia

765 633

Slovacchia

1 500 046

Finlandia

5 572 775

Svezia

257 162

Regno Unito

- 224 420 455
Totale
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TABELLA 6.5

Aggiornamento intermedio del finanziamento della correzione per il Regno Unito per il
2018 (capitolo 36)
Stato membro

Importo
1)

Belgio

27 909 738

Bulgaria

5 747 148

Repubblica ceca

12 780 811

Danimarca

17 414 841

Germania

26 899 549

Estonia

2 324 061

Irlanda

13 878 796

Grecia

7 355 826

Spagna

58 628 464

Francia

132 102 159

Croazia

3 326 099

Italia

80 506 049

Cipro

1 290 517

Lettonia

1 428 955

Lituania

3 518 387

Lussemburgo

3 459 527

Ungheria

9 060 360

Malta

599 078

Paesi Bassi

7 666 480

Austria

3 225 174

Polonia

25 585 020

Portogallo

12 696 708

Romania

15 373 126

Slovenia

1 888 602

Slovacchia

3 559 433

Finlandia

9 899 420

Svezia

4 981 835

Regno Unito

- 493 106 163
Totale
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0

Totale

36 400 000

13 400 000

436 100 000

2 802 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Croazia

Italia

Cipro

Lettonia
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Lituania

Lussemburgo

Ungheria

Malta

Paesi Bassi

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Finlandia

Svezia

Regno Unito
18 507 300 000

2 802 500 000

436 100 000

136 700 000

74 100 000

71 000 000

164 900 000

179 800 000

734 900 000

188 000 000

2 461 700 000

13 400 000

164 900 000

17 700 000

90 500 000

36 400 000

25 000 000

1 548 800 000

29 500 000

1 492 900 000

4 626 825 000

700 625 000

109 025 000

34 175 000

18 525 000

17 750 000

41 225 000

44 950 000

183 725 000

47 000 000

615 425 000

3 350 000

41 225 000

4 425 000

22 625 000

9 100 000

6 250 000

387 200 000

7 375 000

373 225 000

286 400 000

56 775 000

59 950 000

9 100 000

920 725 000

79 225 000

64 400 000

19 250 000

463 800 000

4)

Costi di riscossione (20
% delle RPT lorde) (p.
m.)

17 344 303 050

3 317 235 600

306 613 200

305 527 500

102 313 200

65 654 400

244 335 000

293 380 200

746 383 200

521 212 800

463 515 000

17 353 050

171 081 000

64 071 000

54 631 500

36 226 500

29 501 850

1 966 463 100

73 552 500

3 131 392 500

1 577 104 200

206 923 200

274 836 000

38 133 300

2 068 786 350

340 210 200

277 036 200

81 497 400

569 333 100

5)

Risorsa propria basata
sull’IVA

123 980 214 681

19 168 204 472

3 736 079 483

1 827 839 458

704 714 312

360 875 109

1 685 145 832

1 566 451 120

3 985 179 640

3 040 653 987

6 026 885 341

92 653 508

1 069 441 742

342 095 648

349 926 831

228 918 324

157 519 853

13 141 913 397

392 720 422

18 508 359 679

9 125 860 734

1 364 067 354

1 958 217 673

208 272 771

26 869 329 814

2 400 842 061

1 614 697 227

455 506 034

3 597 842 855

6)

Risorsa propria basata
sull’RNL

0

175 772 538

- 173 984 050

16 761 298

6 462 234

3 309 227

15 452 796

14 364 365

36 544 119

27 882 813

- 727 055 178

849 633

9 806 786

3 137 019

3 208 831

2 099 182

1 444 458

120 511 416

3 601 248

169 721 757

83 684 192

12 508 505

17 956 867

1 909 862

246 391 898

- 124 317 829

14 806 782

4 176 993

32 992 238

7)

16 573 927 837
141 324 517 731

0

3 917 750 575

2 305 035 585

871 201 545

459 371 125

2 093 836 005

2 008 967 116

5 090 886 333

3 634 052 181

5 853 292 772

119 000 273

1 345 061 919

438 314 710

438 755 385

285 430 182

203 349 677

16 344 880 506

505 958 352

23 362 568 286

11 531 001 767

1 693 354 233

2 434 220 674

268 074 502

29 564 450 689

2 827 238 049

2 050 677 952

587 725 536

100,00

11.73

2.77

1.63

0.62

0.33

1.48

1.42

3.60

2.57

4.14

0.08

0.95

0.31

0.31

0.20

0.14

11.57

0.36

16.53

8.16

1.20

1.72

0.19

20.92

2.00

1.45

0.42

3.20

(10)

(9) = (5) + (6) + (7)
+ (8)
4 516 133 965

Percentuale del
totale
«contributi
nazionali» ( %)

Totale «contributi
nazionali»

- 6 087 284 773

49 041 942

154 907 329

57 711 799

29 532 389

148 902 377

134 771 431

322 779 374

44 302 581

89 947 609

8 144 082

94 732 391

29 011 043

30 988 223

18 186 176

14 883 516

1 115 992 593

36 084 182

1 553 094 350

744 352 641

109 855 174

183 210 134

19 758 569

379 942 627

210 503 617

144 137 743

46 545 109

315 965 772

(8)

Correzione a favore del
Regno Unito

(1) p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (159 831 817 731 + 4 276 224 016 = 164 108 041 747 = 164 108 041 747).
(2) Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (159 831 817 731)/(15 480 146 900 000) = 1,03 %; massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: 1,20 %.

18 507 300 000

136 700 000

74 100 000

71 000 000

164 900 000

179 800 000

734 900 000

188 000 000

2 461 700 000

17 700 000

90 500 000

36 400 000

25 000 000

1 548 800 000

29 500 000

1 492 900 000

1 145 600 000

227 100 000

239 800 000

36 400 000

3 682 900 000

316 900 000

257 600 000

77 000 000

1 855 200 000

(3) =(1) + (2)

Totale delle risorse
proprie tradizionali
nette (80 %)

Risorse proprie basate su IVA e RNL, compresi gli adeguamenti
Riduzione a favore di:
Danimarca, Paesi Bassi
e Svezia

159 831 817 731

19 376 427 837

4 353 850 575

2 441 735 585

945 301 545

530 371 125

2 258 736 005

2 188 767 116

5 825 786 333

3 822 052 181

8 314 992 772

132 400 273

1 509 961 919

456 014 710

529 255 385

321 830 182

228 349 677

17 893 680 506

535 458 352

24 855 468 286

12 676 601 767

1 920 454 233

2 674 020 674

304 474 502

33 247 350 689

3 144 138 049

2 308 277 952

664 725 536

6 371 333 965

(11) = (3) + (9)

Totale delle risorse
proprie (2)
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0

164 900 000

0

Francia

227 100 000

1 145 600 000

0

239 800 000

0

0

Irlanda

Spagna

0

Estonia

3 682 900 000

316 900 000

257 600 000

77 000 000

1 855 200 000

2)

Grecia

0

0

0

Cechia

Germania

0

Danimarca

0

Bulgaria

1)

Belgio

Stato membro

Contributi netti
nel
Dazi doganali netti (80
settore
%)
dello
zucchero
(80 %)

Risorse proprie tradizionali (RPT)

Riepilogo del finanziamento (1) del bilancio generale per tipo di risorsa propria e per Stato membro

TABELLA 7
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B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo

Linea di bilancio

1

RISORSE PROPRIE

3

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

157 674 476 865

2 157 340 866

159 831 817 731

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

2 817 773 955

– 716 000 000

2 101 773 955

4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE
ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL’UNIONE

1 651 322 700

1 651 322 700

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRAä
TIVO DELLE ISTITUZIONI

15 050 000

15 050 000

6

TITOLO 6 — CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD
ACCORDI E PROGRAMMI DELL’UNIONE

130 000 000

130 000 000

7

INTERESSI DI MORA E MULTE

233 000 000

8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

9

ENTRATE VARIE

TOTALE GENERALE

— 63 —

128 000 000

361 000 000

2 076 361

2 076 361

15 001 000

15 001 000

162 538 700 881

1 569 340 866

164 108 041 747
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TITOLO 1

RISORSE PROPRIE
Titolo
Capitolo

11

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Contributi e altri diritti previsti nell’ambito dell’organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero (articolo 2, paragrafo 1, lettera
a), della decisione 2014/335/UE, Euratom)

p.m.

p.m.

p.m.

12

Dazi doganali e altri diritti previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera
a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

18 507 300 000

p.m.

18 507 300 000

13

Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto conforä
memente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della
decisione 2014/335/UE, Euratom

17 344 303 050

p.m.

17 344 303 050

Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle
disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione
2014/335/UE, Euratom

121 822 873 815

14

2 157 340 866

123 980 214 681

15

Correzione degli squilibri di bilancio

0

p.m.

0

16

Riduzione lorda del contributo rnl annuo concessa ai Paesi Bassi e alla
Svezia

0

p.m.

0

Titolo 1 — Totale

157 674 476 865

— 64 —

2 157 340 866

159 831 817 731
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TITOLO 1
RISORSE PROPRIE
CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

Nuovo importo

14

RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORä
MEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETä
TERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM

140

Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle dispoä
sizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2014/335/UE,
Euratom

121 822 873 815

2 157 340 866

123 980 214 681

CAPITOLO 1 4 — TOTALE

121 822 873 815

2 157 340 866

123 980 214 681
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CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

140

Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della
decisione 2014/335/UE, Euratom
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

121 822 873 815

Nuovo importo

2 157 340 866

123 980 214 681

Commento
La risorsa basata sull’RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le
spese eccedenti l’importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell’IVA e dalle altre entrate. La risorsa
basata sull’RNL assicura implicitamente l’equilibrio ex ante del bilancio generale dell’Unione.
L’aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di
bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell’IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un’aliquota di prelievo
viene quindi applicata all’RNL di ciascuno degli Stati membri.
L'aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l'esercizio 2020 è dello 0,8009 %.
Basi giuridiche
Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU
L 168 del 7.6.2014, pag. 105), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
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1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

CAPITOLO 1 4 — RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2014/335/UE, EURATOM (seguito)

140

(seguito)
Stato membro

Bilancio 2020

Belgio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

3 535 237 919

62 604 936

3 597 842 855

447 579 916

7 926 118

455 506 034

Cechia

1 586 600 386

28 096 841

1 614 697 227

Danimarca

2 359 065 760

41 776 301

2 400 842 061

Germania

26 401 785 028

467 544 786

26 869 329 814

Estonia

204 648 681

3 624 090

208 272 771

Irlanda

1 924 143 341

34 074 332

1 958 217 673

Grecia

1 340 331 645

23 735 709

1 364 067 354

Spagna

8 967 064 491

158 796 243

9 125 860 734

Francia

18 186 301 512

322 058 167

18 508 359 679

Croazia

385 886 817

6 833 605

392 720 422

12 913 235 080

228 678 317

13 141 913 397

Cipro

154 778 899

2 740 954

157 519 853

Lettonia

224 934 988

3 983 336

228 918 324

Lituania

343 837 864

6 088 967

349 926 831

Lussemburgo

336 142 949

5 952 699

342 095 648

1 050 832 721

18 609 021

1 069 441 742

91 041 273

1 612 235

92 653 508

Paesi Bassi

5 922 013 398

104 871 943

6 026 885 341

Austria

2 987 744 520

52 909 467

3 040 653 987

Polonia

3 915 834 778

69 344 862

3 985 179 640

Portogallo

1 539 193 795

27 257 325

1 566 451 120

Romania

1 655 823 138

29 322 694

1 685 145 832

Slovenia

354 595 634

6 279 475

360 875 109

Slovacchia

692 451 800

12 262 512

704 714 312

Finlandia

1 796 033 796

31 805 662

1 827 839 458

Svezia

3 671 069 134

65 010 349

3 736 079 483

18 834 664 552

333 539 920

19 168 204 472

121 822 873 815

2 157 340 866

123 980 214 681

Bulgaria

Italia

Ungheria
Malta

Regno Unito
Totale dell’articolo 1 4 0
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TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI
Titolo
Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

30

Eccedenza disponibile dell’esercizio precedente

3 218 373 955

p.m.

3 218 373 955

31

Saldi e adeguamenti dei saldi basati sull’imposta sul valore aggiunto
relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

32

Saldi e adeguamenti di saldi basati sul reddito/prodotto nazionale lordo
relativi agli esercizi precedenti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

33

COMPENSAZIONE DEGLI ADEGUAMENTI PER L’IVA E LE RISORSE
PROPRIE BASATE SULL’RNL DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

34

Adeguamento relativo alla non partecipazione di taluni Stati membri a
determinate politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

p.m.

p.m.

p.m.

35

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli
squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

0

p.m.

0

36

Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento
della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

0

p.m.

0

37

ADEGUAMENTO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
SULLE RISORSE PROPRIE

p.m.

p.m.

p.m.

38

ADEGUAMENTO RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL QUADRO DI
EMERGENZA

p.m.

p.m.

p.m.

39

Adeguamento relativo alle differenze tra tassi di cambio per le risorse
proprie

– 400 600 000

– 716 000 000

–1 116 600 000

Titolo 3 — Totale

2 817 773 955

– 716 000 000

2 101 773 955
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TITOLO 3
ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI
CAPITOLO 3 9 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLE DIFFERENZE TRA TASSI DI CAMBIO PER LE RISORSE PROPRIE
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

Nuovo importo

39

ADEGUAMENTO RELATIVO ALLE DIFFERENZE TRA TASSI DI CAMBIO PER
LE RISORSE PROPRIE

390

Adeguamento relativo alle differenze tra tassi di cambio per le risorse proprie

– 400 600 000

– 716 000 000

–1 116 600 000

CAPITOLO 3 9 — TOTALE

– 400 600 000

– 716 000 000

–1 116 600 000
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CAPITOLO 3 9 — ADEGUAMENTO RELATIVO ALLE DIFFERENZE TRA TASSI DI CAMBIO PER LE RISORSE PROPRIE (seguito)

390

Adeguamento relativo alle differenze tra tassi di cambio per le risorse proprie
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

– 400 600 000

– 716 000 000

Nuovo importo

–1 116 600 000

Commento
Nuovo articolo
Articolo destinato all'iscrizione di profitti e perdite significativi derivanti dalle differenze i tra tassi di cambio di cui all'articolo 10 bis,
paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 utilizzati per la conversione nelle monete nazionali degli importi iscritti a
titolo delle risorse proprie, da un lato, e i tassi di cambio utilizzati per iscrivere gli importi nella contabilità della Commissione,
dall'altro.
Basi giuridiche
Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea
(GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a
disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3.
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TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE
Titolo
Capitolo

Linea di bilancio

70

INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

71

MULTE E PENALITÀ

Bilancio 2020

15 000 000

Titolo 7 — Totale

— 71 —

Bilancio rettificativo n. 9/2020

p.m.

Nuovo importo

15 000 000

218 000 000

128 000 000

346 000 000

233 000 000

128 000 000

361 000 000
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TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE
CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Linea di bilancio

Bilancio 2020

71

MULTE E PENALITÀ

710

Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all’attuazione delle
norme in materia di concorrenza

711

Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata
esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che
constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

Nuovo importo

185 000 000

71 000 000

256 000 000

33 000 000

57 000 000

90 000 000

712

Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli inteä
ressi finanziari dell’Unione

p.m.

p.m.

713

Multe nell’ambito della governance economica dell’Unione — Entrate con
destinazione specifica

p.m.

p.m.

719

Altre multe e penalità

7190

Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

7191

Altre multe e penalità senza destinazione specifica

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 7 1 9 — Totale

CAPITOLO 7 1 — TOTALE
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218 000 000

128 000 000

346 000 000
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CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ (seguito)

710

Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all’attuazione delle norme in materia di concorrenza
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

185 000 000

71 000 000

Nuovo importo

256 000 000

Commento
La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i
divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione
non riscuote l’importo dovuto se l’impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’impresa deve
fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le
maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del
29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.
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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CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ (seguito)

711

Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

33 000 000

57 000 000

Nuovo importo

90 000 000

Commento
Articolo destinato ad accogliere penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato.
Basi giuridiche
Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

— 74 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE III
COMMISSION

— 75 —

2a Serie speciale - n. 26

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION

ENTRATE

Titolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

4

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad
altri organismi dell’Unione

5

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

Nuovo importo

1 270 037 095

p.m.

1 270 037 095

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

15 000 000

p.m.

15 000 000

6

Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell’Uä
nione

130 000 000

p.m.

130 000 000

7

Interessi di mora e multe

233 000 000

128 000 000

361 000 000

8

Assunzione ed erogazione di prestiti

9

Entrate varie

Totale

— 76 —

2 076 361

p.m.

2 076 361

15 000 000

p.m.

15 000 000

1 665 113 456

128 000 000

1 793 113 456
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COMMISSION

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE
Titolo
Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

70

INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

71

MULTE E PENALITÀ

15 000 000

Titolo 7 — Totale

— 77 —

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

p.m.

Nuovo importo

15 000 000

218 000 000

128 000 000

346 000 000

233 000 000

128 000 000

361 000 000
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COMMISSION

TITOLO 7
INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo
n. 9/2020

Nuovo importo

71

MULTE E PENALITÀ

710

Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all’attuazione
delle norme in materia di concorrenza

185 000 000

71 000 000

256 000 000

711

Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri
per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi
derivanti dal trattato

33 000 000

57 000 000

90 000 000

712

Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno
degli interessi finanziari dell’Unione

p.m.

p.m.

713

Multe nell’ambito della governance economica dell’Unione —
Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

719

Altre multe e penalità

7190

Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

7191

Altre multe e penalità senza destinazione specifica

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 7 1 9 — Totale

CAPITOLO 7 1 — TOTALE

710

218 000 000

128 000 000

346 000 000

Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all’attuazione delle norme in materia di concorrenza

Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

185 000 000

71 000 000

Nuovo importo

256 000 000

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando
non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli
articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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COMMISSION

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ (seguito)

710

(seguito)
Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la
Commissione non riscuote l’importo dovuto se l’impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
dell’Unione europea. L’impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria
che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di
pagamento.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di
concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra
imprese ( «Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli
14 e 15.
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).

711

Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

33 000 000

57 000 000

Nuovo importo

90 000 000

Commento
Articolo destinato ad accogliere penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione
di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal
trattato.
Basi giuridiche
Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

— 79 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION

SPESE

Bilancio 2020
Titolo

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Impegni

01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA,
IMPRENDITORIA E PMI

03

CONCORRENZA

04

Pagamenti

Impegni

550 910 219

1 501 374 219

3 203 612 540

2 706 787 634

116 380 398

116 380 398

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E
INCLUSIONE

14 881 605 545

14 894 134 411

–3 105 725

05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

58 698 932 091

57 007 767 922

48 655 078

06

MOBILITÀ E TRASPORTI

4 871 268 495

3 065 461 523

07

AMBIENTE

555 989 653

08

RICERCA E INNOVAZIONE

09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E
TECNOLOGIE

10

RICERCA DIRETTA

11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

Riserve (40 02 41)

12

Nuovo importo

Linea di bilancio

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI
FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI
CAPITALI

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

550 910 219

1 501 374 219

3 203 612 540

2 800 587 634

116 380 398

116 380 398

14 878 499 820

14 894 134 411

798 655 078

58 747 587 169

57 806 423 000

100 000 000

4 871 268 495

3 165 461 523

410 691 242

555 989 653

410 691 242

7 987 937 964

7 093 573 238

7 987 937 964

7 093 573 238

2 684 291 569

2 310 507 713

2 684 291 569

2 310 507 713

452 584 121

446 424 944

452 584 121

446 424 944

1 096 734 831

904 804 693

1 096 734 831

904 804 693

67 843 000

64 300 000

67 843 000

64 300 000

1 164 577 831

969 104 693

1 164 577 831

969 104 693

114 419 241

115 165 918

105 305 029

106 051 706

93 800 000

–9 114 212

–9 114 212

13

POLITICA REGIONALE E URBANA

43 478 605 137

40 662 502 062

43 478 605 137

40 662 502 062

14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

177 055 750

170 293 750

177 055 750

170 293 750

15

ISTRUZIONE E CULTURA

4 828 897 829

4 457 288 075

4 828 897 829

4 457 288 075

16

COMUNICAZIONE

219 381 095

216 738 095

219 381 095

216 738 095

17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

668 839 926

625 083 932

668 839 926

625 083 932

18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

5 727 715 528

5 276 600 656

5 727 715 528

5 276 600 656
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Bilancio 2020
Titolo

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

Riserve (40 02 41)

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 003 000

1 003 000

1 003 000

1 003 000

5 728 718 528

5 277 603 656

5 728 718 528

5 277 603 656

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

907 036 746

808 717 831

907 036 746

808 717 831

20

COMMERCIO

119 662 291

118 971 291

119 662 291

118 971 291

21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
SVILUPPO

3 819 395 952

3 320 689 539

90 000 000

3 819 395 952

3 410 689 539

22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI
ALLARGAMENTO

4 449 309 007

3 479 739 705

496 000 000

4 449 309 007

3 975 739 705

23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

2 225 017 691

1 604 881 622

2 225 017 691

1 604 881 622

24

LOTTA CONTRO LA FRODE

84 569 600

80 879 853

84 569 600

80 879 853

25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E
SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISä
SIONE

261 638 248

262 663 248

261 638 248

262 663 248

1 169 128 790

1 168 977 000

1 169 128 790

1 168 977 000

19

26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISä
SIONE

27

BILANCIO

72 732 451

72 732 451

72 732 451

72 732 451

28

AUDIT

20 254 041

20 254 041

20 254 041

20 254 041

29

STATISTICHE

162 101 479

159 101 479

162 101 479

159 101 479

30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

2 133 215 000

2 133 215 000

2 133 215 000

2 133 215 000

31

SERVIZI LINGUISTICI

410 651 078

410 651 078

410 651 078

410 651 078

32

ENERGIA

2 399 423 663

1 870 314 222

2 399 423 663

1 870 314 222

33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

285 532 215

281 548 093

285 532 215

281 548 093

34

AZIONE PER IL CLIMA

180 975 805

114 778 918

180 975 805

114 778 918

40

RISERVE

537 763 000

358 500 000

537 763 000

358 500 000

Totale 169 622 414 989 158 313 498 796
Di cui riserve (40 02 41)

68 846 000

65 303 000

— 81 —

36 435 141

1 569 340 866 169 658 850 130 159 882 839 662
68 846 000
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TITOLO 02
MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
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COMMISSION
TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

TITOLO 02
MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

02 01

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

Pagamenti

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETä
TORE «MERCATO INTERNO,
INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»

142 129 182

142 129 182

PROGRAMMA PER LA COMPETITIä
VITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

408 008 400

364 696 716

02 03

MERCATO INTERNO PER BENI E
SERVIZI

118 595 657

02 04

ORIZZONTE 2020 — RICERCA
ORIENTATA VERSO LE IMPRESE

02 05

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

142 129 182

142 129 182

408 008 400

458 496 716

112 479 117

118 595 657

112 479 117

397 801 382

353 755 000

397 801 382

353 755 000

PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAä
ZIONE SATELLITARE (EGNOS E
GALILEO)
1 238 630 919

984 727 619

1 238 630 919

984 727 619

02 06

PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERä
VAZIONE DELLA TERRA

643 947 000

549 000 000

643 947 000

549 000 000

02 07

PROGRAMMA EUROPEO DI SVIä
LUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE
DELLA DIFESA

254 500 000

200 000 000

254 500 000

200 000 000

02 02

Titolo 02 — Totale 3 203 612 540 2 706 787 634
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TITOLO 02
MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI
CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

02 02

PROGRAMMA PER LA COMPEä
TITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

02 02 01

Promuovere l’imprenditorialità e
migliorare la competitività e
l’accesso ai mercati per le
imprese dell’Unione
1.1

135 298 400 143 261 000

135 298 400 143 261 000

Migliorare l’accesso delle piccole
e medie imprese ai finanziamenti
sotto forma di capitale proprio e
di debito
1.1

269 160 000 215 000 000

93 800 000 269 160 000 308 800 000

02 02 02

02 02 51

02 02 77

Completare le precedenti attività
nel campo della competitività e
dell’imprenditorialità
1.1

p.m.

639 000

p.m.

639 000

Progetti pilota e azioni preparaä
torie

02 02 77 03 Azione preparatoria — Erasmus
per giovani imprenditori

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 10 Azione preparatoria — Imprenä
ditori innovativi Euromed per il
cambiamento

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 16 Progetto pilota — Futuro dell’inä
dustria manifatturiera

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 17 Progetto pilota — Trasferimento
di imprese ai dipendenti e
modello cooperativo: garantire la
sostenibilità delle PMI
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 18 Progetto pilota — Donne

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 19 Progetto pilota — Turismo
mondiale

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 21 Azione preparatoria — Prodotto
turistico europeo transnazionale
collegato alla cultura

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 24 Progetto pilota — Marchio «Desä
tinazione Europa» — Promozione
dell’Europa nel settore del
turismo
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 25 Progetto pilota — Sostegno alla
creazione di imprese da parte di
giovani migranti

1.1

p.m.

531 206

p.m.

531 206

02 02 77 26 Progetto pilota — Iniziativa per
start up nell’economia della
condivisione ( «sharing ecoä
nomy») — Finanziare il futuro
dell’imprenditoria europea

1.1

p.m.

566 300

p.m.

566 300

02 02 77 27 Progetto pilota — Riduzione della
disoccupazione giovanile e costiä
tuzione di cooperative per
migliorare le opportunità occuä
pazionali nell’UE
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 28 Progetto pilota — Strumento per
le PMI finalizzato ad accrescere la
partecipazione delle donne
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 29 Azione preparatoria — Capitale
europea del turismo

1.1

p.m.

740 700

p.m.

740 700

02 02 77 30 Progetto pilota — Conquistare la
leadership in materia di imprenä
ditorialità e possibilità di coopeä
razione (ALECO)
1.1

p.m.

225 000

p.m.

225 000

02 02 77 31 Azione preparatoria — Europa
della cultura: promuovere i tesori
dell’Europa
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 32 Azione preparatoria — Turismo
mondiale

1.1

p.m.

720 000

p.m.

720 000

02 02 77 33 Azione preparatoria — Sostegno
alla creazione di imprese da parte
di giovani migranti
1.1

p.m.

366 010

p.m.

366 010

02 02 77

Impegni

Pagamenti

(seguito)

02 02 77 23 Progetto pilota —
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CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

02 02 77

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

(seguito)

02 02 77 34 Progetto pilota — Accrescere la
capacità di internazionalizzaä
zione mediante reti europee di
PMI

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

02 02 77 35 Azione preparatoria — Acceleä
rare la modernizzazione indusä
triale dell’Unione migliorando il
sostegno alle strutture di dimosä
trazione paneuropee — la
stampa 3D

1.1

p.m.

100 000

p.m.

100 000

02 02 77 36 Azione preparatoria — Cir©ä
Lean: rete per la promozione
dell’attività imprenditoriale volta
a consentire alle PMI dell’Unione
di cogliere le opportunità di
business offerte dall’economia
circolare

1.1

p.m.

450 000

p.m.

450 000

02 02 77 38 Azione preparatoria — Riduä
zione della disoccupazione gioä
vanile — costituzione di coopeä
rative per migliorare le
opportunità occupazionali nelä
l’Unione

1.1

p.m.

600 000

p.m.

600 000

02 02 77 39 Progetto pilota — Qualità dei
servizi nel turismo

1.1

350 000

207 500

350 000

207 500

p.m.

490 000

p.m.

490 000

02 02 77 40 Progetto pilota — Accesso a
internet a banda larga via satellite
per consentire alle scuole non
connesse di beneficiare di conteä
nuti didattici multimediali
1.1
02 02 77 41 Azione preparatoria — Erasmus
per giovani imprenditori Global/
Conquistare la leadership in
materia di imprenditorialità e
opportunità di cooperazione

1.1

2 200 000

550 000

2 200 000

550 000

02 02 77 42 Progetto pilota — Destinazioni
intelligenti

1.1

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

3 550 000

5 796 716

3 550 000

5 796 716

Articolo 02 02 77 — Totale parä
ziale
Capitolo 02 02 — Totale

02 02 02

408 008 400 364 696 716

93 800 000 408 008 400 458 496 716

Migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

269 160 000

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

215 000 000

Pagamenti

93 800 000
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CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (seguito)

02 02 02

(seguito)
Commento

Stanziamento destinato a migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI), incluse le imprese guidate da
imprenditrici, ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito nella loro fase di avvio, di crescita e di
trasferimento.

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) stabilisce controgaranzie, garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei
rischi per un finanziamento mediante prestiti che ridurrà le particolari difficoltà cui devono far fronte le PMI
economicamente efficienti nell’ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le
imprese non dispongono di garanzie sufficienti; e la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI.

Uno strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) consente di effettuare investimenti in fondi di capitale di rischio
che a loro volta investono nelle PMI in fase di espansione e di crescita — adottando nel contempo un approccio
sensibile alla dimensione di genere e non discriminatorio — soprattutto in quelle che operano a livello
transfrontaliero. Sarà possibile investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la RSI
nel quadro di Orizzonte 2020. Nel caso di coinvestimenti in fondi in più fasi, gli investimenti sono erogati proporzioä
nalmente dall’EFG del programma COSME e dallo strumento di capitale proprio per la RSI nel quadro di
Orizzonte 2020. Il sostegno dell’EFG proverrà direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altri
organismi cui è stata affidata l’attuazione dell’EFG a nome della Commissione, o da fondi di fondi o altri strumenti di
investimento che effettuano investimenti transfrontalieri.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di
libero scambio conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo
n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all’articolo 6 3 0 dello
stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere b),
e), ed f), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro
esecuzione nell’ambito dell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa
sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani
occidentali per la partecipazione ai programmi dell’Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono
dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra
l’importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e), ed f), del regolamento finanziario.

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 3, del regolamento
finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla
Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 1, del
regolamento finanziario.

L’importo corrispondente di entrate con destinazione specifica è stimato a 27 300 000 EUR.
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CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (seguito)

02 02 02

(seguito)
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la
decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1.
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TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

04 01

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE
«OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E
INCLUSIONE»

04 02

FONDO SOCIALE EUROPEO

04 03

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E
INCLUSIONE

100 653 552

Pagamenti

Impegni

100 653 552

Pagamenti

Impegni

100 653 552

13 938 716 897 14 044 900 000

Pagamenti

100 653 552

13 938 716 897 14 044 900 000

263 527 350

246 380 859

–3 105 725

260 421 625

246 380 859

263 527 350

246 380 859

–3 105 725

260 421 625

246 380 859

Riserve (40 02 41)

04 04

FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO
ALLA GLOBALIZZAZIONE

p.m.

10 000 000

p.m.

10 000 000

04 05

STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADEä
SIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE
SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE

p.m.

11 300 000

p.m.

11 300 000

04 06

FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIä
GENTI

578 707 746

480 900 000

Titolo 04 — Totale 14 881 605 545 14 894 134 411

578 707 746

480 900 000

–3 105 725

14 878 499 820 14 894 134 411

–3 105 725

14 878 499 820 14 894 134 411

Riserve (40 02 41)
14 881 605 545 14 894 134 411
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TITOLO 04
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE
CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Impegni

04 03

OCCUPAZIONE, AFFARI
SOCIALI E INCLUSIONE

04 03 01

Prerogative e competenze speciä
fiche

04 03 01 01 Spese per consultazioni sindacali

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1.1

450 000

335 000

450 000

335 000

04 03 01 03 Libera circolazione dei lavoratori,
coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale e misure a
favore dei migranti, ivi compresi i
migranti dei paesi terzi
1.1

9 423 000

9 000 000

9 423 000

9 000 000

04 03 01 04 Analisi e studi sulla situazione
sociale, la demografia e la famiä
glia

1.1

3 663 000

3 000 000

3 663 000

3 000 000

04 03 01 05 Azioni di informazione e formaä
zione a favore delle organizzaä
zioni dei lavoratori

1.1

20 784 000

19 400 000

20 784 000

19 400 000

04 03 01 06 Informazione, consultazione e
partecipazione dei rappresentanti
delle imprese
1.1

7 100 000

5 000 000

7 100 000

5 000 000

15 500 000

10 000 000

15 500 000

10 000 000

56 920 000

46 735 000

56 920 000

46 735 000

77 900 000

58 900 000

77 900 000

58 900 000

04 03 01 08 Relazioni industriali e dialogo
sociale

1.1

Articolo 04 03 01 — Totale parä
ziale
04 03 02

Programma dell’Unione europea
per l’occupazione e l’innovazione
sociale

04 03 02 01 Progress — Sostenere lo sviä
luppo, l’attuazione, il monitoragä
gio e la valutazione della politica
sociale e dell’occupazione dell’Uä
nione nonché della legislazione
sulle condizioni di lavoro
1.1
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CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

04 03 02

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

(seguito)

04 03 02 02 EURES – Promuovere la mobilità
geografica volontaria dei lavoraä
tori e ampliare le opportunità di
occupazione
1.1

22 476 491

22 000 000

22 476 491

22 000 000

04 03 02 03 Microfinanza e imprenditoria
sociale — Ampliare l’accesso ai
finanziamenti, e la loro disponiä
bilità, per le persone fisiche e
giuridiche, soprattutto quelle più
lontane dal mercato del lavoro, e
per le imprese sociali
1.1

14 235 000

21 500 000

14 235 000

21 500 000

Articolo 04 03 02 — Totale parä
ziale

04 03 11

Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro

114 611 491 102 400 000

114 611 491 102 400 000

1.1

21 053 025

21 053 025

21 053 025

21 053 025

04 03 12

Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro
1.1

15 507 072

15 507 072

15 507 072

15 507 072

04 03 13

Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale
(CEDEFOP)

1.1

17 815 490

17 815 490

17 815 490

17 815 490

04 03 14

Fondazione europea per la forä
mazione professionale

4

20 937 022

20 937 022

20 937 022

20 937 022

04 03 15

Autorità europea del lavoro

1.1

15 683 250

15 683 250

–3 105 725

12 577 525

15 683 250

15 683 250

15 683 250

–3 105 725

12 577 525

15 683 250

Riserve (40 02 41)

04 03 51

Completamento di Progress

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 52

Completamento di EURES

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 53

Completamento di altre attività

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 03 77 02 Progetto pilota — Promuovere la
tutela abitativa
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 07 Azione preparatoria — Il tuo
primo lavoro EURES

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 08 Progetto pilota — Solidarietà
sociale per l’integrazione sociale

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 09 Azione preparatoria — Centri di
informazione per lavoratori disä
taccati e lavoratori migranti

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 13 Azione preparatoria — Misure di
attivazione a favore dei gioä
vani — Attuazione dell’iniziativa
«Gioventù in movimento»
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 14 Azione preparatoria — Innovaä
zione sociale basata sull’imprenä
ditoria sociale e l’imprenditoria
giovanile

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 17 Progetto pilota — Tessera di
previdenza sociale

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 18 Azione preparatoria — Solidaä
rietà sociale per l’integrazione
sociale

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 19 Azione preparatoria — Sostegno
all’inclusione attiva dei migranti
svantaggiati in Europa attraverso
lo sviluppo e la sperimentazione
di centri locali per l’integrazione
sociale ed economica
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 21 Progetto pilota — Applicazione e
servizio di interpretazione nella
lingua dei segni in tempo reale
dell’Unione europea

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77

Impegni

Pagamenti

Progetti pilota e azioni preparaä
torie

3
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Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

04 03 77

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

(seguito)

04 03 77 23 Azione preparatoria — Reactiä
vate — programma di mobilità
all’interno dell’Unione per disocä
cupati sopra i 35 anni

1.1

p.m.

04 03 77 24 Progetto pilota — Occupazione
di qualità per i nuovi lavoratori
grazie all’imprenditorialità

1.1

p.m.

04 03 77 25 Azione preparatoria — Sistema
di garanzia per l’infanzia / Istituä
zione di un sistema di garanzia
per l’infanzia e relativo sostegno
finanziario

1.1

p.m.

04 03 77 26 Progetto pilota — Un quadro
europeo per la mobilità degli
apprendisti: sviluppare la cittadiä
nanza europea e le competenze
attraverso l’integrazione dei gioä
vani nel mercato del lavoro

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 27 Progetto pilota — Promozione
delle cooperative di collaboratori
domestici e dei sistemi di buonoservizio
1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

04 03 77 29 Progetto pilota — Ruolo del
salario minimo nell’istituzione
della Garanzia universale per i
lavoratori

Articolo 04 03 77 — Totale parä
ziale

Capitolo 04 03 — Totale

1.1

1 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

5 000 000

p.m.

1 000 000

p.m.

5 000 000

1 000 000

250 000

1 000 000

250 000

1 000 000

6 250 000

1 000 000

6 250 000

263 527 350 246 380 859

— 94 —

–3 105 725

260 421 625 246 380 859

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 15

Autorità europea del lavoro
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020

15 683 250

Impegni

Pagamenti

15 683 250

–3 105 725

15 683 250

15 683 250

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Impegni

Nuovo importo

Pagamenti

Impegni

12 577 525

15 683 250

Pagamenti

Riserve (40 02 41)
Totale
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CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 15

(seguito)
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative (titoli 1 e 2) dell’Autorità europea
del lavoro (ELA) nonché le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).
L’Autorità è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e
amministrative.
Agli stanziamenti iscritti al presente articolo vanno aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all’accordo
sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo
informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono
entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere b), e) ed f), del regolamento finanziario;
essi danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell’allegato «Spazio
economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del
bilancio generale.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di contribuire a garantire un’equa mobilità del lavoro nell’Unione e di assistere gli Stati
membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine l’Autorità agevola
l’accesso alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in materia di mobilità del lavoro nell’Unione, nonché ai servizi
pertinenti; facilita e rafforza la cooperazione tra Stati membri nell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione
in tutta l’UE, anche mediante ispezioni concertate e congiunte; funge da mediatore e agevola la risoluzione di eventuali
controversie transfrontaliere tra Stati membri e sostiene la cooperazione tra Stati membri al fine di combattere il
lavoro sommerso.
Il contributo dell’Unione per il 2020 è pari a un importo complessivo di 15 683 250EUR.
Lo stanziamento è destinato a finanziare le misure necessarie allo svolgimento dei compiti dell’ELA, definiti nel
Regolamento (UE) 2019/1149 e in particolare all’articolo 4:
— agevolare l’accesso alle informazioni e coordinare EURES,
— facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini dell’applicazione coerente, efficiente
ed efficace della pertinente normativa dell’Unione,
— coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte,
— effettuare analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori,
— sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l’applicazione efficace della pertinente
normativa dell’Unione,
— sostenere gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso,
— fare opera di mediazione tra le autorità degli Stati membri riguardo all’applicazione della pertinente normativa
dell’Unione.
La tabella dell’organico dell’Autorità è contenuta nell’allegato «Organico» della presente sezione.
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CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 15

(seguito)
Basi giuridiche
Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità
europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la
decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21).
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TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Impegni

Pagamenti

137 274 998

137 274 998

2 530 100 000

2 504 093 192

05 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL
SETTORE «AGRICOLTURA E SVIä
LUPPO RURALE»

05 02

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO TRAä
MITE INTERVENTI SUI MERCATI
AGRICOLI

05 03

PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A
CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE
AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE
LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO
AGRICOLO E CONSEGUIRE
GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI
AMBIENTE E CLIMA
40 621 000 000 40 621 000 000

05 04

SVILUPPO RURALE

05 05

STRUMENTO DI ASSISTENZA
PREADESIONE — AGRICOLTURA
E SVILUPPO REGIONALE

102 178 364

05 06

ASPETTI INTERNAZIONALI DEL
SETTORE «AGRICOLTURA E SVIä
LUPPO RURALE»

05 07

AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE
FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO AGRICOLO DI
GARANZIA (FEAGA)

05 08

STRATEGIA POLITICA E COORä
DINAMENTO PER IL SETTORE
«AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE»

05 09

ORIZZONTE 2020 — RICERCA E
INNOVAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO
Titolo 05 — Totale

Impegni

Pagamenti

Nuovo importo
Impegni

Pagamenti

137 274 998

137 274 998

2 578 755 078

2 552 748 270

40 621 000 000

40 621 000 000

14 693 560 347

13 865 023 550

118 000 000

102 178 364

118 000 000

6 440 000

6 440 000

6 440 000

6 440 000

205 862 760

205 625 821

205 862 760

205 625 821

44 103 927

42 817 295

44 103 927

42 817 295

358 411 695

257 493 066

48 655 078

14 693 560 347 13 115 023 550

58 698 932 091 57 007 767 922
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48 655 078

750 000 000

48 655 078

798 655 078

358 411 695

257 493 066

58 747 587 169
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TITOLO 05
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

Bilancio 2020

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 02

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE
INTERVENTI SUI MERCATI AGRIä
COLI

05 02 01

Cereali

05 02 01 01

Restituzioni all’esportazione per i
cereali

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Interventi all’ammasso di cereali

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Altre misure per i cereali

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 02 01 — Totale parziale

05 02 02

Riso

05 02 02 01

Restituzioni all’esportazione per il
riso

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Interventi all’ammasso di riso

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Altre misure per il riso

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 02 02 — Totale parziale

05 02 03

Restituzioni per i prodotti non elenä
cati nell’allegato I del TFUE

05 02 04

Programmi alimentari

05 02 04 99

Altre misure per i programmi aliä
mentari

Articolo 05 02 04 — Totale parziale

05 02 05

Zucchero

05 02 05 01

Restituzioni all’esportazione per lo
zucchero e l’isoglucosio

2
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CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 02 05

(seguito)

05 02 05 03

Restituzioni alla produzione per l’utiä
lizzazione nell’industria chimica

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Ammasso privato di zucchero

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Altre misure per lo zucchero

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 02 05 — Totale parziale
05 02 06

Olio d’oliva

05 02 06 03

Ammasso privato di olio d’oliva

2

05 02 06 05

Miglioramento della qualità dei proä
dotti

2

46 000 000

46 000 000

46 000 000

46 000 000

05 02 06 99

Altre misure per l’olio di oliva

2

100 000

100 000

100 000

100 000

46 100 000

46 100 000

46 100 000

46 100 000

Articolo 05 02 06 — Totale parziale
05 02 07

Piante tessili

05 02 07 02

Ammasso privato di fibre di lino

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Cotone — Programmi nazionali di
ristrutturazione

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 07 99

Altre misure per le piante tessili

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 02 07 — Totale parziale
05 02 08

Prodotti ortofrutticoli

05 02 08 03

Fondo operativo delle organizzazioni
di produttori

2

699 000 000

699 000 000

05 02 08 11

Aiuti ai gruppi di produttori prericoä
nosciuti

2

1 000 000

05 02 08 12

Programma «Frutta nelle scuole»

2

p.m.

05 02 08 99

Altre misure per i prodotti ortofrutä
ticoli

2

Articolo 05 02 08 — Totale parziale

747 655 078

747 655 078

1 000 000

1 000 000

1 000 000

p.m.

p.m.

p.m.

500 000

500 000

700 500 000

700 500 000

48 655 078

48 655 078

48 655 078

48 655 078

500 000

500 000

749 155 078

749 155 078

05 02 09

Prodotti del settore vitivinicolo

05 02 09 08

Programmi nazionali di sostegno al
settore vitivinicolo

2

1 026 000 000

1 026 000 000

1 026 000 000

1 026 000 000

05 02 09 99

Altre misure per il settore vitivinicolo

2

100 000

100 000

100 000

100 000

1 026 100 000

1 026 100 000

1 026 100 000

1 026 100 000

Articolo 05 02 09 — Totale parziale
05 02 10

Promozione

05 02 10 01

Azioni di promozione — Pagamenti
da parte degli Stati membri

2

86 000 000

86 000 000

86 000 000

86 000 000

05 02 10 02

Azioni di promozione — Pagamenti
diretti da parte dell’Unione

2

100 900 000

74 893 192

100 900 000

74 893 192
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CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

05 02 10

(seguito)

05 02 10 99

Altre misure di promozione

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF

2

Articolo 05 02 10 — Totale parziale

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

186 900 000

160 893 192

186 900 000

160 893 192

05 02 11

Altri prodotti vegetali e altre misure

05 02 11 03

Luppolo — Aiuto alle organizzazioni
di produttori

2

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

Programmi di soluzioni specifiche per
ovviare alla lontananza e all’insularità
(POSEI) (esclusi i pagamenti diretti)

2

232 000 000

232 000 000

232 000 000

232 000 000

Altre spese per altri prodotti vegetali e
altre misure

2

100 000

100 000

100 000

100 000

234 400 000

234 400 000

234 400 000

234 400 000

05 02 11 99

Articolo 05 02 11 — Totale parziale
05 02 12

Latte e prodotti lattiero-caseari

05 02 12 01

Restituzioni per i prodotti lattierocaseari

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 12 02

Misure di ammasso per il latte screä
mato in polvere

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 12 04

Misure di ammasso per il burro e la
crema

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 12 06

Ammasso privato di taluni formaggi

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 12 08

Latte alle scuole

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 12 09

Distribuzione di prodotti lattierocaseari come risposta urgente a crisi
umanitarie

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Altre misure per il latte e i prodotti
lattiero-caseari

2

05 02 12 99

Articolo 05 02 12 — Totale parziale

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

05 02 13

Carni bovine

05 02 13 01

Restituzioni per le carni bovine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 13 02

Ammasso privato di carni bovine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 13 04

Restituzioni per gli animali vivi

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 13 99

Altre misure per le carni bovine

2

Articolo 05 02 13 — Totale parziale

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

05 02 14

Carni ovine e caprine

05 02 14 01

Ammasso privato di carni ovine e
caprine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 14 99

Altre misure per le carni ovine e
caprine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 02 14 — Totale parziale
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CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 02 15

Carni suine, uova, pollame, apicolä
tura e altri prodotti animali

05 02 15 01

Restituzioni per le carni suine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15 02

Ammasso privato di carni suine

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15 04

Restituzioni per le uova

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15 05

Restituzioni per il pollame

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15 06

Aiuto particolare all’apicoltura

2

39 000 000

39 000 000

39 000 000

39 000 000

05 02 15 99

Altre misure per le carni suine, il
pollame, le uova, l’apicoltura e altri
prodotti animali

2

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

71 000 000

71 000 000

71 000 000

71 000 000

215 000 000

215 000 000

215 000 000

215 000 000

2 530 100 000

2 504 093 192

2 578 755 078

2 552 748 270

Articolo 05 02 15 — Totale parziale
05 02 18

Programmi destinati alle scuole
Capitolo 05 02 — Totale

2
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CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Commento
Le eventuali entrate iscritte all’articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti
supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento
finanziario.
Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio per il presente capitolo, per l’articolo 05 02 08, in
particolare per la voce 05 02 08 03, è stato preso in considerazione un importo di 150 000 000 EUR proveniente
dalla voce 6 7 0 1 dello stato delle entrate.
Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo
indicazione contraria.

Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007,
pag. 1).
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).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013,
pag. 12).

05 02 08

Prodotti ortofrutticoli

05 02 08 03

Fondo operativo delle organizzazioni di produttori
Cifre (Stanziamenti non dissociati)
Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

699 000 000

48 655 078

Nuovo importo

747 655 078

Commento
Stanziamento destinato a coprire la parte a carico dell’Unione delle spese relative al fondo di esercizio delle
organizzazioni di produttori, conformemente agli articoli da 32 a 38 e da 152 a 160 del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
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CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

05 04

SVILUPPO RURALE

05 04 01

Completamento dello sviluppo rurale
finanziato dal FEAOG, sezione
Garanzia — Periodo di programmaä
zione 2000-2006

05 04 01 14

Completamento dello sviluppo rurale
finanziato dal FEAOG, sezione Garanä
zia — Periodo di programmazione
2000-2006

2

Articolo 05 04 01 — Totale parziale

05 04 03

Completamento di altre misure

05 04 03 02

Risorse genetiche vegetali e animali
— Completamento delle misure preceä
denti

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF

2

Articolo 05 04 03 — Totale parziale

Impegni

Pagamenti

p.m.

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 05

Completamento dello sviluppo rurale
finanziato dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) (20072013)

05 04 05 01

Programmi di sviluppo rurale

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 05 02

Assistenza tecnica operativa

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 05 04 05 — Totale parziale

05 04 51

Completamento dello sviluppo rurale
finanziato dal FEAOG, sezione
Orientamento — Periodo di proä
grammazione precedente il 2000

2
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CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

05 04 52

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Completamento dello sviluppo rurale
finanziato dal FEAOG, sezione
Orientamento e dello strumento temä
poraneo a favore dello sviluppo rurale
nei nuovi Stati membri finanziato dal
FEAOG, sezione Garanzia — Periodo
di programmazione 2000-2006

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF

2

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

05 04 60

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale — FEASR (2014 - 2020)

05 04 60 01

Promozione dello sviluppo rurale sosä
tenibile e di un settore agricolo unioä
nale più equilibrato sotto il profilo
territoriale e ambientale, innovativo e
rispettoso del clima

2

05 04 60 02

Assistenza tecnica operativa

2

05 04 60 03

Assistenza tecnica operativa gestita
dalla Commissione su richiesta di uno
Stato membro

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Corpo europeo di solidarietà — contriä
buto del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 60 04

14 675 251 797 13 100 000 000

18 308 550

15 023 550

750 000 000 14 675 251 797 13 850 000 000

18 308 550

15 023 550

Articolo 05 04 60 — Totale parziale

14 693 560 347 13 115 023 550

750 000 000 14 693 560 347 13 865 023 550

Capitolo 05 04 — Totale

14 693 560 347 13 115 023 550

750 000 000 14 693 560 347 13 865 023 550

— 106 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

Commento

Le entrate con destinazione specifica dell’articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti
supplementari per tutti gli articoli di bilancio del FEASR del presente capitolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del
regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio, per l’articolo 05 04 60, in particolare per la voce 05 04 60 01, è stato
preso in considerazione un importo di 341 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 1 1 dello stato delle entrate.

05 04 60

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)
Basi giuridiche

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 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

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).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione
all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo
europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione
n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).
05 04 60 01

Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale,
innovativo e rispettoso del clima
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

14 675 251 797

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

13 100 000 000

Pagamenti

750 000 000
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Nuovo importo
Impegni

14 675 251 797

Pagamenti

13 850 000 000
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CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 60

(seguito)

05 04 60 01

(seguito)
Commento
Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 finanziati dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR).
Le misure di sviluppo rurale saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di
produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie
rinnovabili.
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TITOLO 06
MOBILITÀ E TRASPORTI
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

06 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE
«MOBILITÀ E TRASPORTI»

06 02

POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

06 03

ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOä
VAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI
Titolo 06 — Totale

Pagamenti

77 260 732

77 260 732

4 490 680 945

2 725 607 396

303 326 818

262 593 395

4 871 268 495

3 065 461 523
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Impegni

Pagamenti

100 000 000

100 000 000

Impegni

Pagamenti

77 260 732

77 260 732

4 490 680 945

2 825 607 396

303 326 818

262 593 395

4 871 268 495

3 165 461 523
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TITOLO 06
MOBILITÀ E TRASPORTI
CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

06 02

POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

06 02 01

Meccanismo per collegare l’Europa
(CEF)

06 02 01 01

Eliminare le strozzature, accrescere
l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i
collegamenti mancanti e migliorare le
tratte transfrontaliere.

1.1

1 764 429 805

989 435 000

1 764 429 805

989 435 000

06 02 01 02

Garantire sistemi di trasporto efficienti
e sostenibili

1.1

339 097 370

96 665 000

339 097 370

96 665 000

06 02 01 03

Ottimizzare l’integrazione e l’interconä
nessione dei modi di trasporto e
accrescere l’interoperabilità

1.1

457 547 618

372 469 092

457 547 618

372 469 092

Meccanismo per collegare l’Europa
(CEF) — Dotazione del Fondo di coeä
sione

1.2

1 774 406 625

1 107 300 000

1 774 406 625

1 207 300 000

Creare un contesto più propizio per gli
investimenti privati in progetti nel setä
tore delle infrastrutture di trasporto

1.1

06 02 01 04

06 02 01 05

Articolo 06 02 01 — Totale parziale

p.m.

100 000 000

p.m.

4 335 481 418

2 565 869 092

1.1

37 954 000

p.m.

100 000 000

p.m.

4 335 481 418

2 665 869 092

37 954 000

37 954 000

37 954 000

06 02 02

Agenzia dell’Unione europea per la
sicurezza aerea

06 02 03

Agenzia europea per la sicurezza
marittima

06 02 03 01

Agenzia europea per la sicurezza
marittima

1.1

47 305 406

49 542 497

47 305 406

49 542 497

06 02 03 02

Agenzia europea per la sicurezza
marittima — Misure antinquinamento

1.1

26 100 000

25 175 000

26 100 000

25 175 000

73 405 406

74 717 497

73 405 406

74 717 497

27 440 121

27 440 121

27 440 121

27 440 121

Articolo 06 02 03 — Totale parziale

06 02 04

Agenzia dell’Unione europea per le
ferrovie

1.1
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CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

06 02 05

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Attività di supporto per la politica
europea dei trasporti e i diritti dei
passeggeri comprese le attività di
comunicazione

1.1

11 000 000

13 270 000

11 000 000

13 270 000

06 02 06

Sicurezza dei trasporti

1.1

1 500 000

1 350 000

1 500 000

1 350 000

06 02 51

Completamento del programma di reti
transeuropee

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 02 52

Completamento del programma
«Marco Polo»

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 02 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

06 02 77 07

Progetto pilota — Gli ingorghi stradali:
soluzioni di trasporto integrato intelliä
gente per le infrastrutture stradali

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Studio di fattibilità
per testare il ricorso a un’impresa
comune pubblico-privato a sostegno
della realizzazione del Sistema europeo
di gestione del traffico ferroviario
(ERTMS) lungo tutti i corridoi della rete
centrale

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Integrazione di
sistemi aerei a pilotaggio remoto
(RPAS) nello spazio aereo europeo
mediante un servizio di geo-fencing
attivo (AGS)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Modalità innovative
per il finanziamento sostenibile dei
trasporti pubblici

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Verso uno
spazio europeo dei trasporti unico e
innovativo

1.1

p.m.

874 790

p.m.

874 790

06 02 77 15

Progetto pilota — Sensibilizzazione
sulle alternative all’uso di auto private

1.1

p.m.

640 000

p.m.

640 000

06 02 77 16

Progetto pilota — Mobilità condivisa
sostenibile interconnessa con i trasporti
pubblici nelle aree urbane europee
[sviluppo del concetto di «aree di trasä
porto rurale smart» (SMARTA)]

1.1

p.m.

676 000

p.m.

676 000

06 02 77 11

06 02 77 12

06 02 77 13

06 02 77 14
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CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

06 02 77

(seguito)

06 02 77 17

Progetto pilota — Architettura dello
spazio aereo del Cielo unico europeo
(CUE)

1.1

p.m.

Progetto pilota — Mappatura dei trasä
porti accessibili per le persone con
mobilità ridotta

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 02 77 19

Progetto pilota — Aree di sosta protette
per i mezzi pesanti

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

06 02 77 20

Progetto pilota — Comportamento
umano in relazione alla guida autoä
noma

1.1

p.m.

145 000

p.m.

145 000

Progetto pilota — Campagna di sensiä
bilizzazione paneuropea in materia di
sicurezza stradale

1.1

p.m.

178 215

p.m.

178 215

Progetto pilota— OREL —Sistema
europeo per limitare le frodi relative ai
contachilometri: procedura rapida per i
controlli tecnici dei veicoli nell’Unione

1.1

p.m.

137 681

p.m.

137 681

Progetto pilota — TachogrApp: studio
di fattibilità e analisi dei costi dello
sviluppo di un’applicazione certificata
da utilizzare come tachigrafo

1.1

Azione preparatoria — Strumento di
informazione di facile utilizzo sui sisä
temi di regolamentazione dell’accesso
dei veicoli a livello urbano e regionale

06 02 77 18

06 02 77 21

06 02 77 22

06 02 77 23

600 000

p.m.

600 000

300 000

355 000

300 000

355 000

2

1 000 000

750 000

1 000 000

750 000

Progetto pilota — Etichettatura ecoloä
gica per il trasporto aereo/Progetto
dimostrativo in vista dell’introduzione
di un sistema volontario di etichettaä
tura ecologica nel trasporto aereo.

1.1

1 500 000

375 000

1 500 000

375 000

Progetto pilota — Interconnessione tra
mobilità urbana e infrastrutture di
trasporto aereo

1.1

300 000

75 000

300 000

75 000

06 02 77 27

Progetto pilota — Rilancio dei treni
transfrontalieri notturni

1.1

500 000

125 000

500 000

125 000

06 02 77 28

Progetto pilota — Capacità di ecoloä
gizzazione dei porti marittimi europei

1.1

300 000

75 000

300 000

75 000

Articolo 06 02 77 — Totale parziale

3 900 000

5 006 686

3 900 000

5 006 686

Capitolo 06 02 — Totale

4 490 680 945

2 725 607 396

4 490 680 945

2 825 607 396

06 02 77 24

06 02 77 25

06 02 77 26
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CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 01

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)

06 02 01 04

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Dotazione del Fondo di coesione
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

1 774 406 625

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

1 107 300 000

Pagamenti

100 000 000

Nuovo importo
Impegni

1 774 406 625

Pagamenti

1 207 300 000

Commento
Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell’ambito dell’obiettivo
«Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione» del CEF, conformemente all’articolo 84, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013.
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013 sarà trasferito dal Fondo di coesione un
importo di 11 305 500 000 EUR a prezzi costanti del 2011 destinato ad essere speso in conformità alle disposizioni di detto
regolamento negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione.
Conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1316/2013, questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare
proposte nell’ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, aperti unicamente agli Stati membri ammissibili al finanziamento
del Fondo di coesione. Questi programmi di lavoro annuali e/o pluriennali costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi
dell’articolo 110 del regolamento finanziario.
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, fino all’1 % della dotazione
finanziaria è inteso a coprire le spese per le azioni di sostegno per l’attuazione del programma.
Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica riscosse possono dare
luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari alla presente voce.
Basi giuridiche
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 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
(GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare:
— l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), riguardante un trasferimento di 11 305 500 000 EUR dal Fondo di coesione al CEF,
— l’articolo 11 riguardante inviti specifici per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione,
— l’articolo 2, paragrafo 7 e l’articolo 5, paragrafo 2, riguardanti le azioni di sostegno al programma per l’attuazione del CEF.
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015,
pag. 1).
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TITOLO 12
STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

12 01

12 02

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

Pagamenti

Impegni

SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE
«STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI
FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI
CAPITALI»

46 361 489

46 361 489

SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI
CAPITALI

68 057 752

68 804 429

–9 114 212

114 419 241

115 165 918

–9 114 212

Titolo 12 — Totale
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Impegni

Pagamenti
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–9 114 212
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CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

12 02

SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI
CAPITALI

12 02 01

Attuazione e sviluppo del mercato
interno dei servizi finanziari

1.1

3 316 355

3 450 000

3 316 355

3 450 000

12 02 03

Principi nel settore dell’informativa
finanziaria e della revisione contabile

1.1

8 788 000

8 739 500

8 788 000

8 739 500

12 02 04

Autorità bancaria europea

1.1

18 973 718

18 973 718

–1 416 000

–1 416 000

17 557 718

17 557 718

12 02 05

Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali

1.1

10 762 303

10 762 303

– 314 636

– 314 636

10 447 667

10 447 667

12 02 06

Autorità europea per gli strumenti
finanziari e i mercati

1.1

24 017 376

24 017 376

–7 383 576

–7 383 576

16 633 800

16 633 800

12 02 08

Rafforzare il coinvolgimento dei
consumatori e degli altri utenti finali
nell’elaborazione delle politiche delä
l’Unione relative ai servizi finanziari

1.1

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

12 02 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

12 02 77 06

Progetto pilota — Task force orizzonä
tale sulla tecnologia di registro distriä
buito (DLT) e caso d’uso da parte dei
governi

1.1

p.m.

12 02 77 07

Progetto pilota — Creare una vera e
propria Unione bancaria — Ricerca
sulle differenze esistenti tra le disposiä
zioni legislative e regolamentari in
materia bancaria dei paesi della zona
euro e necessità di armonizzarle in
un’Unione bancaria

1.1

p.m.

12 02 77 08

Progetto pilota — Fondo europeo
d’investimento collettivo

1.1

p.m.

190 000

p.m.

190 000

12 02 77 09

Progetto pilota — Sviluppo di capacità
per l’elaborazione di parametri di rifeä
rimento metodologici per l’integraä
zione dei rischi ambientali e climatici
nel quadro prudenziale per le banche
dell’Unione

1.1

p.m.

550 000

p.m.

550 000

12 02 77 10

Azione preparatoria — Analisi delle
conseguenze della proprietà comune da
parte di investitori istituzionali

1.1

300 000

12 02 77 11

Progetto pilota — Studio di fattibilità
per un registro europeo degli attivi nel
contesto della lotta contro il riciclaggio
e l’evasione fiscale

1.1

446 532

p.m.

p.m.

p.m.

75 000

300 000

446 532

p.m.

75 000

400 000

100 000

400 000

100 000

Articolo 12 02 77 — Totale parziale

700 000

1 361 532

700 000

1 361 532

Capitolo 12 02 — Totale

68 057 752

68 804 429

58 943 540

59 690 217
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CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 04

Autorità bancaria europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

18 973 718

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

18 973 718

Impegni

–1 416 000

Nuovo importo

Pagamenti

–1 416 000

Impegni

17 557 718

Pagamenti

17 557 718

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell’articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’Autorità bancaria europea (ABE) è parte
integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al
settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell’intero sistema finanziario
assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a contribuire alle spese di personale e le spese amministrative dell’ABE (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al
programma di lavoro (titolo 3).

Le entrate dell’ABE comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza
degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

L’ABE è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Gli importi riversati conformemente all’articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018
sul 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), costituiscono entrate
con destinazione specifica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce
6 6 0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell’organico dell’ABE è contenuta nell’allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell’Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 17 660 140 EUR. Un importo di 102 422EUR, corrispondente al
recupero dell’eccedenza proveniente dal contributo dell’Unione nel 2018, è aggiunto all’importo di 17 557 718 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

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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CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 05

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

10 762 303

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

10 762 303

Impegni

– 314 636

Nuovo importo

Pagamenti

– 314 636

Impegni

10 447 667

Pagamenti

10 447 667

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell’articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del
SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare
fiducia nell’intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell’EIOPA (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al
programma di lavoro (titolo 3).

L’ EIOPA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e
amministrative.

Le entrate dell’EIOPA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza
degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

Gli importi riversati conformemente all’articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018
sul 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), costituiscono entrate
con destinazione specifica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, da iscrivere alla voce 6 6
0 0 dello stato delle entrate.

La tabella dell’organico dell’EIOPA è contenuta nell’allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell’Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 10 489 364 EUR. Un importo di 41 697EUR, corrispondente al
recupero dell’eccedenza proveniente dal contributo dell’Unione nel 2018, è aggiunto all’importo di 10 447 667 iscritto a bilancio.
Basi giuridiche

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).
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12 02 06

Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

24 017 376

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

24 017 376

Impegni

–7 383 576

Nuovo importo

Pagamenti

–7 383 576

Impegni

16 633 800

Pagamenti

16 633 800

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell’articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (ESMA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che
le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell’intero
sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell’ESMA (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al
programma di lavoro (titolo 3).

Le entrate dell’ESMA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza
dei partecipanti ai mercati finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA.

L’ ESMA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e
amministrative.

Gli importi riversati conformemente all’articolo 17 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 sul
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), costituiscono entrate con destinazione
specifica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato delle
entrate.

La tabella dell’organico dell’ESMA è contenuta nell’allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell’Unione per il 2020 ammonta complessivamente a 16 765 424 EUR. Un importo di 131 624EUR, corrispondente al
recupero dell’eccedenza proveniente dal contributo dell’Unione nel 2018, è aggiunto all’importo di 16 633 800 iscritto a bilancio.
Basi giuridiche

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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TITOLO 21
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

21 01

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

Pagamenti

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE
«COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
SVILUPPO»

303 808 958

303 808 958

21 02

STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO

3 184 529 459

2 710 632 634

21 04

STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOä
CRAZIA E I DIRITTI UMANI

141 214 245

21 05

STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE
ALLA STABILITÀ E ALLA PACE —
MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E
MINACCE EMERGENTI

21 06

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

303 808 958

303 808 958

3 184 529 459

2 800 632 634

126 000 000

141 214 245

126 000 000

77 250 000

67 000 000

77 250 000

67 000 000

STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN
MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

31 394 290

31 200 000

31 394 290

31 200 000

21 07

IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEAGROENLANDIA

33 220 000

33 104 000

33 220 000

33 104 000

21 08

SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL
MONDO

47 979 000

45 943 947

47 979 000

45 943 947

21 09

COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZä
ZATE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZä
ZATI

p.m.

Titolo 21 — Totale

3 819 395 952

90 000 000

3 000 000
3 320 689 539
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TITOLO 21
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO
CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

21 02

STRUMENTO DI COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

21 02 01

Cooperazione con l’America latina

4

381 313 631

274 000 000

21 02 02

Cooperazione con l’Asia

4

821 480 778

656 000 000

21 02 03

Cooperazione con l’Asia centrale

4

163 710 652

102 000 000

21 02 04

Cooperazione con il Medio Oriente

4

243 843 466

70 000 000

21 02 05

Cooperazione con l’Afghanistan

4

199 417 199

143 000 000

21 02 06

Cooperazione con il Sud Africa

4

17 000 000

21 02 07

Beni pubblici e sfide globali, riduzione
della povertà, sviluppo sostenibile e
democrazia

21 02 07 01

Ambiente e cambiamenti climatici

4

21 02 07 02

Energia sostenibile

21 02 07 03

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

381 313 631

274 000 000

50 000 000

821 480 778

706 000 000

15 000 000

163 710 652

117 000 000

243 843 466

70 000 000

199 417 199

168 000 000

24 500 000

17 000 000

24 500 000

222 473 403

163 900 000

222 473 403

163 900 000

4

110 210 401

64 250 000

110 210 401

64 250 000

Sviluppo umano

4

200 438 336

257 236 000

200 438 336

257 236 000

21 02 07 04

Sicurezza alimentare e nutrizionale e
agricoltura sostenibile

4

232 508 470

185 000 000

232 508 470

185 000 000

21 02 07 05

Migrazione e asilo

4

56 122 734

105 000 000

56 122 734

105 000 000

821 753 344

775 386 000

821 753 344

775 386 000

Articolo 21 02 07 — Totale parziale

25 000 000

21 02 08

Finanziare le iniziative nel campo
dello sviluppo delle organizzazioni
della società civile e delle autorità
locali o a loro favore

21 02 08 01

Società civile nello sviluppo

4

223 492 438

195 000 000

223 492 438

195 000 000

21 02 08 02

Autorità locali nello sviluppo

4

74 497 479

53 600 000

74 497 479

53 600 000

297 989 917

248 600 000

297 989 917

248 600 000

Articolo 21 02 08 — Totale parziale
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CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

21 02 09

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Un programma panafricano a sosteä
gno della strategia comune AfricaUnione europea

4

135 756 524

109 950 000

135 756 524

109 950 000

21 02 20

Erasmus+ — Contributo per lo struä
mento di cooperazione allo sviluppo

4

99 423 948

103 256 481

99 423 948

103 256 481

21 02 30

Accordo con l’Organizzazione per
l’alimentazione e l’agricoltura e altri
organismi delle Nazioni Unite

4

340 000

340 000

340 000

340 000

21 02 40

Accordi sui prodotti

4

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

21 02 51

Completamento delle azioni relative
allo strumento di cooperazione allo
sviluppo (prima del 2014)

21 02 51 01

Cooperazione con i paesi terzi in
materia di migrazione e asilo

4

p.m.

1 000 000

p.m.

1 000 000

21 02 51 02

Cooperazione con i paesi in via di sviä
luppo dell’America latina

4

p.m.

30 000 000

p.m.

30 000 000

21 02 51 03

Cooperazione con i paesi in via di sviä
luppo dell’Asia, compresi l’Asia centrale
e il Medio Oriente

4

p.m.

82 000 000

p.m.

82 000 000

21 02 51 04

Sicurezza alimentare

4

p.m.

10 000 000

p.m.

10 000 000

21 02 51 05

Attori non statali dello sviluppo

4

p.m.

3 200 000

p.m.

3 200 000

21 02 51 06

Ambiente e gestione sostenibile delle
risorse naturali, compresa l’energia

4

p.m.

15 400 000

p.m.

15 400 000

21 02 51 07

Sviluppo umano e sociale

4

p.m.

2 500 000

p.m.

2 500 000

21 02 51 08

Cooperazione geografica con gli Stati
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico

4

p.m.

55 100 000

p.m.

55 100 000

p.m.

199 200 000

p.m.

199 200 000

Articolo 21 02 51 — Totale parziale
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CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 02 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

21 02 77 02

Azione preparatoria — Scambi azienä
dali e scientifici con l’India

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 07

Azione preparatoria — Rete regionale
africana di organizzazioni della società
civile per l’OSM 5

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Trasferimento
di tecnologie nel settore dei prodotti
farmaceutici a favore dei paesi in via di
sviluppo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Miglioramento
dell’assistenza sanitaria alle vittime di
violenze sessuali nella Repubblica
democratica del Congo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 14

Fondo mondiale per l’efficienza enerä
getica e l’energia rinnovabile

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 15

Progetto pilota — Investimenti strateä
gici per una pace sostenibile e per la
democratizzazione del Corno d’Africa

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 16

Progetto pilota — Potenziare i servizi
veterinari nei paesi in via di sviluppo

4

p.m.

21 02 77 18

Progetto pilota — Investire nella pace
sostenibile e nel potenziamento comä
unitario nella regione del Cauca Colombia

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Creare resiä
lienza per migliorare la salute delle
comunità nomadi della regione del
Sahel nella situazione post-crisi

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Reinserimento
socioeconomico dei minori e delle
donne professioniste del sesso nei disä
tretti minerari di Luhwindja, provincia
del Sud Kivu, nell’est della Repubblica
democratica del Congo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Azione prepaä
ratoria: Creare e potenziare partenariati
locali lo sviluppo dell’economia sociale
e la costituzione di imprese nell’Africa
Orientale

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Approccio integrato
all’elaborazione e all’attuazione di
soluzioni in ambito sanitario finalizzate
alla lotta contro le malattie tropicali
trascurate nelle aree endemiche

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 10

21 02 77 13

21 02 77 19

21 02 77 20

21 02 77 21

21 02 77 22

500 000
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CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21 02 77

(seguito)

21 02 77 23

Progetto pilota — Accesso alla giustizia
e risarcimento delle vittime dei reati più
gravi commessi nella Repubblica
democratica del Congo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Mappatura della
minaccia globale della resistenza antiä
microbica

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Rafforzare i diritti
dei minori, la protezione e l’accesso
all’istruzione per i bambini e gli adoä
lescenti sfollati in Guatemala, Honduras
e El Salvador

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Servizi d’istruzione
per i bambini precedentemente assoä
ciati alle forze e ai gruppi armati nella
zona amministrativa di Grande Pibor
nel Sud Sudan

4

p.m.

650 153

p.m.

650 153

Progetto pilota — Testare il ricorso alla
gestione partecipativa dei pascoli in
Kenya e Tanzania

4

p.m.

450 000

p.m.

450 000

Progetto pilota — Sostenere la dimenä
sione urbana della cooperazione allo
sviluppo: potenziare la capacità finanä
ziaria delle città nei paesi in via di sviä
luppo di garantire uno sviluppo urbano
produttivo e sostenibile

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria - Sostegno alle
microimprese e alle piccole e medie
imprese nei paesi in via di sviluppo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Approccio
integrato all’elaborazione e all’attuaä
zione di soluzioni in ambito sanitaä
rio finalizzate alla lotta contro le
malattie tropicali trascurate nelle aree
endemiche

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Progetto pilota — Santé pour tous —
Salute per tutti — Progetto comune di
Aimes-Afrique (Togo) e Aktion PiTTogohilfe e.V.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 32

Azione preparatoria — Giovani volonä
tari europei al servizio dello sviluppo

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 33

Progetto pilota — Promuovere la trasä
parenza e la valutazione di impatto per
le autorità locali in Guatemala

4

p.m.

21 02 77 35

Progetto pilota –– Estensione della coperä
tura sanitaria universale in Mauritania

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

21 02 77 36

Azione preparatoria — Investire nella
pace sostenibile e nel potenziamento
comunitario nella regione del Cauca —
Colombia

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 900 153

p.m.

1 900 153

21 02 77 24

21 02 77 25

21 02 77 26

21 02 77 27

21 02 77 28

21 02 77 29

21 02 77 30

21 02 77 31

Articolo 21 02 77 — Totale parziale
Capitolo 21 02 — Totale

300 000

3 184 529 459

2 710 632 634
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CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (seguito)

Commento
L’obiettivo principale della politica dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione della povertà, come stabilito dal
trattato. Il Consenso europeo sullo sviluppo delinea il quadro politico, gli orientamenti e l’accento sull’attuazione diretta del
regolamento (UE) n. 233/2014.
Stanziamento destinato a coprire le attività relative ai fini della riduzione della povertà, sviluppo economico, sociale e ambientale
sostenibile, nonché consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto
internazionale, comprese quelle riflesse negli obiettivi di sviluppo per il Millennio e nel futuro quadro di sviluppo internazionale
post 2015. Ove opportuno, occorre creare sinergie con gli altri strumenti esterni dell’Unione, senza però perdere di vista i suddetti
obiettivi di base.
In linea di principio, il 100 % delle spese dei programmi geografici e almeno il 95 % delle spese dei programmi tematici e il 90 % delle
spese nell’ambito del programma panafricano devono essere conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE/CAS per
l’aiuto pubblico allo sviluppo.
Come regola generale, almeno il 20 % degli stanziamenti dovrebbe essere utilizzato per i servizi sociali di base e l’istruzione secondaria.
Lo strumento di cooperazione allo sviluppo dovrebbe inoltre contribuire all’obiettivo di stanziare almeno il 20 % del bilancio
dell’Unione per la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

21 02 02

Cooperazione con l’Asia
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

821 480 778

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

656 000 000

Pagamenti

50 000 000

Nuovo importo
Impegni

821 480 778

Pagamenti

706 000 000

Commento
Stanziamento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell’Asia, in particolare in quelli dove vivono le persone
più povere e più fragili, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Si pone
l’accento sulla migrazione irregolare, la governance socioeconomica e lo sviluppo, il miglioramento della situazione dei diritti umani, la
democratizzazione, la parità di genere, i giovani, l’istruzione, la formazione professionale, l’apprendimento permanente, gli scambi
accademici e culturali, gli scambi scientifici e tecnologici, l’ambiente, la cooperazione regionale, il commercio, le azioni di prevenzione
delle catastrofi e di ricostruzione, nonché la promozione dell’energia sostenibile e delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Esso è inoltre destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno alle attività delle organizzazioni
non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.
L’utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell’Unione. I settori elencati di seguito sono
tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente
concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di sviluppo
sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell’Unione europea per la politica estera e di
sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.
Lo stanziamento è destinato a includere azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano. Tra i settori che
possono essere trattati figurano:
— migrazione,
— parità di genere e giovani,
— protezione sociale e posti di lavoro, accesso universale alla sanità e istruzione,
— clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali,
— agricoltura sostenibile, alimentazione ed energia,
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(seguito)
— cambiamenti climatici e ambiente,
— favorire la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equa distribuzione del reddito, lavoro dignitoso ed equità,
— creare partenariati inclusivi su scambi, investimenti, aiuti, migrazione, iscrizione all’anagrafe, ricerca, innovazione e tecnologia,
— sostenere una società civile attiva e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privati,
— sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione
sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il
potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche, igienico-sanitarie e forestali) e lavoro
dignitoso, compresa la creazione di nuovi posti per i giovani e le donne, in un’economia verde,
— incoraggiare un’integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi
di integrazione e dialogo regionali,
— contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall’interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e
animali,
— sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post-catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza
alimentare e nutrizionale e l’assistenza alle popolazioni sradicate,
— rafforzare la capacità di garantire l’accesso universale ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all’istruzione.
Lo stanziamento può coprire azioni connesse a:
— democrazia, diritti umani (compresi la libertà di religione e di credo e i diritti dei bambini e delle donne) e Stato di diritto;
— parità di genere ed emancipazione delle donne e delle bambine,
— gestione del settore pubblico,
— politica e amministrazione fiscale,
— corruzione e trasparenza,
— società civile e autorità locali,
— creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche
alla buona governance, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica
amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e normative in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati
fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto,
— con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e
il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenendo una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti
nonché migliorare l’iscrizione della popolazione all’anagrafe.
L’obiettivo della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
senza perdere di vista gli obiettivi di sviluppo del millennio incompiuti, promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti
umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l’integrazione economica, nonché promuovere la prevenzione e la
risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondenti.
Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle
entrate possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all’articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento finanziario.
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Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 03

Cooperazione con l’Asia centrale
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

163 710 652

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

102 000 000

Pagamenti

15 000 000

Nuovo importo
Impegni

163 710 652

Pagamenti

117 000 000

Commento
Stanziamento destinato a contribuire all’eliminazione della povertà e alla creazione di condizioni adeguate per uno sviluppo economico
e sociale sostenibile e inclusivo, la coesione sociale, la democratizzazione e il miglioramento della qualità di vita. I settori elencati di
seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione
comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione, agli obiettivi di
sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell’Unione europea per la politica
estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.
I programmi bilaterali sono imperniati sui seguenti aspetti: promozione della crescita sostenibile, sviluppo rurale integrato, possibili fonti
di reddito e creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché promozione della sicurezza alimentare; riforme in materia di Stato di
diritto, promozione della democratizzazione e dei diritti umani, trasparenza e misure anticorruzione e sostegno alla gestione delle
finanze pubbliche; creazione di un sistema di istruzione efficace incentrato su un insegnamento secondario e professionale di qualità che
corrisponda alle necessità del mercato del lavoro; sostegno al settore della sanità per mezzo di un migliore accesso a servizi sanitari equi
e di qualità nonché sostegno agli investimenti economici.
I programmi regionali mirano a sostenere un processo di dialogo e collaborazione a base ampia tra i paesi centroasiatici, in particolare
nelle aree sensibili nell’ottica della sicurezza e stabilità generale.
I programmi daranno sistematicamente priorità alle persone più bisognose. Le questioni trasversali, come l’ambiente e i cambiamenti
climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, la governance locale, la lotta alla corruzione, i diritti umani (inclusa la libertà di religione
e di credo), la parità di genere e i giovani, saranno integrate in tutti i programmi dell’Unione.
In caso di significativi sforzi di riforma della governance e di autentici processi di democratizzazione, il sostegno a loro favore assume
carattere prioritario. Analogamente, gli stanziamenti per la gestione delle frontiere e i programmi antidroga dipendono dalle prospettive
di conseguimento di risultati significativi. La cooperazione con la società civile sarà un elemento chiave della cooperazione. In sede di
attuazione dei programmi, si opterà sempre di più per una collaborazione con le agenzie degli Stati membri e per la combinazione di
risorse con istituzioni finanziarie internazionali.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondenti.
Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle
entrate possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all’articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

— 129 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (seguito)

21 02 05

Cooperazione con l’Afghanistan
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

199 417 199

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

143 000 000

Pagamenti

25 000 000

Nuovo importo
Impegni

199 417 199

Pagamenti

168 000 000

Commento
Stanziamento destinato a finanziare le operazioni dell’Unione nel quadro del processo di ricostruzione dell’Afghanistan.
I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di
cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche della Commissione,
agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell’Unione europea
per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.
Lo stanziamento copre altresì i servizi sociali di base e lo sviluppo economico in Afghanistan.
È destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l’arresto della produzione di oppio nel
paese, nonché l’interruzione e lo smantellamento delle reti dell’oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.
Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere il contributo dell’Unione al ritorno dei profughi e degli sfollati afghani nei paesi e nelle
regioni d’origine, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in occasione della conferenza di Tokyo del gennaio 2002.
Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti
delle donne afghane.
L’Unione deve aumentare la sua assistenza finanziaria in Afghanistan per settori come la sanità (costruzione e rimodernamento di
ospedali, prevenzione della mortalità infantile, rafforzamento dei sistemi sanitari, eradicazione della poliomielite in uno degli ultimi
paesi endemici) e i progetti infrastrutturali di piccole-medie dimensioni (riparazione della rete stradale, argini ecc.) parallelamente a
un’attuazione efficace dei programmi a favore della sicurezza occupazionale e alimentare.
Parte dello stanziamento è destinata alla protezione dei diritti umani, segnatamente la libertà di religione e di credo.
Parte dello stanziamento è destinata a integrare la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo, sulla base della
titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.
Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne,
dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell’istruzione, e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali,
in tutti i settori e a tutti i livelli.
Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni e gli altri progetti
finanziati a titolo del presente stanziamento.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondenti.
Le altre entrate con destinazione specifica degli articoli 5 2 0, 5 2 1, 5 2 2, 5 7 0, 6 4 1 e 9 0 0 e della voce 6 6 0 0 dello stato delle
entrate possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari di cui al presente articolo conformemente all’articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).
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TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO
Riepilogo generale degli stanziamenti (2020 e 2019) e dell'esecuzione (2018)

Titolo
Capitolo

22 01

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

Linea di bilancio
Impegni

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETä
TORE «POLITICA DI VICINATO E
NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»

Pagamenti

173 311 741

173 311 741

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

173 311 741

173 311 741

22 02

PROCESSO E STRATEGIA DI
ALLARGAMENTO

1 476 821 144

1 239 777 074

210 000 000

1 476 821 144

1 449 777 074

22 04

STRUMENTO EUROPEO DI VICIä
NATO (ENI)

2 799 176 122

2 066 650 890

286 000 000

2 799 176 122

2 352 650 890

4 449 309 007

3 479 739 705

496 000 000

4 449 309 007

3 975 739 705

Titolo 22 — Totale
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TITOLO 22
POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO
CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

22 02

PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARä
GAMENTO

22 02 01

Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzeä
govina, Kosovo

22 02 01 01

Sostegno alle riforme politiche e relaä
tivo progressivo allineamento con l’

4

189 267 000

212 302 068

40 000 000

189 267 000

252 302 068

22 02 01 02

Sostegno allo sviluppo economico,
sociale e territoriale e relativo progresä
sivo allineamento con l’

4

496 900 044

214 087 189

70 000 000

496 900 044

284 087 189

686 167 044

426 389 257

110 000 000

686 167 044

536 389 257

Articolo 22 02 01 — Totale parziale

22 02 02

Sostegno all’Islanda

22 02 02 01

Sostegno alle riforme politiche e relaä
tivo progressivo allineamento con l’

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

22 02 02 02

Sostegno allo sviluppo economico,
sociale e territoriale e relativo progresä
sivo allineamento con l’

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 22 02 02 — Totale parziale

22 02 03

Sostegno alla Turchia

22 02 03 01

Sostegno alle riforme politiche e relaä
tivo progressivo allineamento con l’

4

22 02 03 02

Sostegno allo sviluppo economico,
sociale e territoriale e relativo progresä
sivo allineamento con l’

4

Articolo 22 02 03 — Totale parziale

150 000 000

p.m.

150 000 000

48 772 300

10 000 000

398 786 099

90 000 000

447 558 399

100 000 000
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CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Nuovo importo

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

22 02 04

Integrazione regionale e cooperazione
territoriale e sostegno a gruppi di
paesi (programmi orizzontali)

22 02 04 01

Programmi multinazionali, integraä
zione regionale e cooperazione terriä
toriale

4

603 637 000

304 788 952

603 637 000

304 788 952

22 02 04 02

Erasmus + — Contributo dello struä
mento di assistenza preadesione (IPA)

4

32 365 000

25 325 250

32 365 000

25 325 250

22 02 04 03

Contributo alla Comunità energetica
dell’Europa sud-orientale

4

4 652 100

4 652 100

4 652 100

4 652 100

640 654 100

334 766 302

640 654 100

334 766 302

Articolo 22 02 04 — Totale parziale
22 02 51

Completamento della precedente
assistenza preadesione (precedente al
2014)

4

p.m.

31 063 116

p.m.

31 063 116

22 02 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

22 02 77 01

Progetto pilota — Conservazione e
recupero del patrimonio culturale nelle
regioni interessate da conflitti

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Conservazione
e recupero del patrimonio culturale
nelle regioni interessate da conflitti

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Azione preparatoria — Rafforzare la
cooperazione regionale sulla questione
delle persone scomparse a seguito dei
conflitti nell’ex Iugoslavia

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

22 02 77 02

22 02 77 03

Articolo 22 02 77 — Totale parziale
Capitolo 22 02 — Totale

1 476 821 144

1 239 777 074
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CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 01

Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (1), Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord

22 02 01 01

Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l’ acquis dell’Unione
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

189 267 000

Impegni

212 302 068

Pagamenti

40 000 000

Nuovo importo
Impegni

Pagamenti

189 267 000

252 302 068

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei
Balcani occidentali:
— sostegno alle riforme politiche,
— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e
all’adozione, attuazione e applicazione dell ’acquis dell’Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 01 02

Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l’ acquis dell’Unione
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

496 900 044

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

214 087 189

Pagamenti

70 000 000

Nuovo importo
Impegni

496 900 044

Pagamenti

284 087 189

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) dell’UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale
sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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22 02 01

(seguito)

22 02 01 02

(seguito)
Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei
Balcani occidentali:
— sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al
progressivo allineamento e all’adozione, attuazione e applicazione dell’ acquis dell’Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei
fondi strutturali dell’Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Occorre prestare particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i rimpatriati dei Balcani occidentali, inclusi i rom, sia negli Stati
membri di partenza che nei paesi d’origine dei Balcani occidentali a cui fanno ritorno.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondente.

Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 03

Sostegno alla Turchia

22 02 03 01

Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l’ acquis dell’Unione
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

150 000 000

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

48 772 300

Pagamenti

10 000 000
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22 02 03

(seguito)

22 02 03 01

(seguito)
Commento
Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in
Turchia:
— sostegno alle riforme politiche,
— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e
all’adozione, attuazione e applicazione dell’ acquis dell’Unione.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondente.
Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 03 02

Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l’ acquis dell’Unione
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

p.m.

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

398 786 099

Pagamenti

90 000 000

Nuovo importo
Impegni

p.m.

Pagamenti

488 786 099

Commento
Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in
Turchia:
— sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
— rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli
obblighi derivanti dall’adesione all’Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al
progressivo allineamento e all’adozione, attuazione e applicazione dell’ acquis dell’Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei
fondi strutturali dell’Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari supplementari degli Stati membri e contributi di paesi terzi o di organismi
diversi da quelli istituiti dal TFUE o dal Trattato Euratom per talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti
dalla Commissione, possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti
all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2,
lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. L’importo corrispondente degli stanziamenti di pagamento per il 2020 è stimato a 134
000 000 EUR. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto
salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma
operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.
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(seguito)
Tutti gli stanziamenti impiegati nel contesto degli aiuti ai rifugiati e alle comunità che li accolgono devono andare direttamente a
beneficio di questi ultimi e/o delle attività delle organizzazioni della società civile operanti in questo campo.
Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

— 138 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

COMMISSION
TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)

Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Impegni

Pagamenti

22 04

STRUMENTO EUROPEO DI VICIä
NATO (ENI)

22 04 01

Sostenere la cooperazione con i paesi
del Mediterraneo

22 04 01 01

Paesi del Mediterraneo — Diritti umani,
buon governo e mobilità

4

130 732 660

99 184 805

22 04 01 02

Paesi del Mediterraneo— Riduzione
della povertà e sviluppo sostenibile

4

654 227 065

470 341 793

22 04 01 03

Paesi del Mediterraneo — Rafforzaä
mento della fiducia, sicurezza e preä
venzione/risoluzione dei conflitti

4

521 220 115

Sostegno al processo di pace e assisä
tenza finanziaria alla Palestina e all’Aä
genzia delle Nazioni Unite per il socä
corso e l’occupazione dei profughi
palestinesi (UNRWA)

4

22 04 01 04

Nuovo importo

QF

Articolo 22 04 01 — Totale parziale

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

130 732 660

99 184 805

654 227 065

691 341 793

293 963 018

521 220 115

293 963 018

320 598 750

302 440 740

320 598 750

302 440 740

1 626 778 590

1 165 930 356

1 626 778 590

1 386 930 356

252 879 012

142 497 911

389 328 623

333 456 920

12 708 666

2 488 783

654 916 301

478 443 614

22 04 02

Sostenere la cooperazione con i paesi
del partenariato orientale

22 04 02 01

Partenariato orientale — Diritti umani,
buon governo e mobilità

4

252 879 012

142 497 911

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione
della povertà e sviluppo sostenibile

4

389 328 623

268 456 920

22 04 02 03

Partenariato orientale — Costruzione
della fiducia, sicurezza e prevenzione/
risoluzione dei conflitti

4

12 708 666

2 488 783

654 916 301

413 443 614

Articolo 22 04 02 — Totale parziale

Impegni

221 000 000

221 000 000

65 000 000

65 000 000

22 04 03

Garantire una cooperazione transä
frontaliera (CBC) efficiente e sosteä
nere le altre forme di cooperazione
multinazionale

22 04 03 01

Cooperazione transfrontaliera (CBC) —
Contributo dalla rubrica 4

4

96 299 260

53 256 169

96 299 260

53 256 169

22 04 03 02

Cooperazione transfrontaliera (CBC) —
Contributo dalla rubrica 1b (Politica
regionale)

1.2

81 139 971

53 256 169

81 139 971

53 256 169

Sostegno ad altre attività di cooperaä
zione fra più paesi del vicinato —
Programma ombrello

4

223 300 000

145 229 012

223 300 000

145 229 012

Sostegno ad altre attività di cooperaä
zione fra più paesi del vicinato —
Misure di sostegno

4

28 500 000

16 297 114

28 500 000

16 297 114

429 239 231

268 038 464

429 239 231

268 038 464

88 242 000

83 635 984

88 242 000

83 635 984

22 04 03 03

22 04 03 04

Articolo 22 04 03 — Totale parziale
22 04 20

Erasmus+ — Contributo per lo struä
mento europeo di vicinato (ENI)

4

22 04 51

Completamento delle azioni nell’area
della Politica europea di vicinato e
relazioni con la Russia (prima del
2014)

4

p.m.

135 602 472
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Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Bilancio 2020
Linea di bilancio

QF

22 04 52

Cooperazione transfrontaliera (CBC)
— Contributo dalla rubrica 1b (Poliä
tica regionale)

22 04 77

Progetti pilota e azioni preparatorie

22 04 77 03

Bilancio rettificativo n. 9/2020

Impegni

Pagamenti

1.2

p.m.

Azione preparatoria — Nuova Strategia
euromediterranea per la promozione
dell’occupazione giovanile

4

22 04 77 04

Progetto pilota — Finanziamento della
PEV — Preparazione del personale alle
mansioni connesse alla PEV dell’Unione

22 04 77 05

Azione preparatoria — Recupero dei beni
da parte dei paesi della Primavera araba

22 04 77 06

Progetto pilota — Sviluppo di un
giornalismo europeo basato sulle
conoscenze in relazione ai vicini euroä
pei, mediante attività di formazione
fornite dal campus di Natolin del Colä
legio d’Europa.

22 04 77 07

Azione preparatoria — Sostegno ai
paesi del vicinato dell’UE per attuare il
recupero dei beni

Nuovo importo
Impegni

Pagamenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Articolo 22 04 77 — Totale parziale
Capitolo 22 04 — Totale

2 799 176 122

Impegni

2 066 650 890

22 04 01

Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo

22 04 01 02

Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Pagamenti

286 000 000

2 799 176 122

p.m.
2 352 650 890

Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

654 227 065

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

470 341 793

Pagamenti

221 000 000

Nuovo importo
Impegni

Pagamenti

654 227 065

691 341 793

Commento
Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei
seguenti settori:
— graduale integrazione nel mercato interno dell’Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche
attraverso:
— il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l’Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
— lo sviluppo istituzionale,
— la parità di accesso a servizi sanitari e a un’istruzione di qualità,
— gli investimenti,
— lo sviluppo sostenibile e inclusivo e l’inclusione sociale in tutti i settori, compreso lo sviluppo delle competenze e la formazione dei
giovani,
— la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
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22 04 01

(seguito)

22 04 01 02

(seguito)
— la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
— lo sviluppo rurale,
— l’azione per il clima,
— la resilienza alle catastrofi.
È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondente.
Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0, 6 6 0 0, 6 4 1 0 e 6 4 1 1 dello stato delle entrate possono dar luogo
all’iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento
finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di
vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02

Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale

22 04 02 02

Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Bilancio 2020
Impegni

389 328 623

Bilancio rettificativo n. 9/2020
Pagamenti

Impegni

268 456 920

Pagamenti

65 000 000

Nuovo importo
Impegni

Pagamenti

389 328 623

333 456 920

Commento
Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei
seguenti settori:
— graduale integrazione nel mercato interno dell’Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche
attraverso:
— il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l’Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
— lo sviluppo istituzionale,
— la parità di accesso a servizi sanitari e a un’istruzione di qualità,
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22 04 02 02

(seguito)
— gli investimenti,
— lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti gli aspetti, compresi lo sviluppo delle competenze e la formazione per i giovani,
l’inclusione sociale, in particolar modo dei bambini più vulnerabili, tra cui quelli con disabilità,
— la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
— la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
— lo sviluppo rurale,
— l’azione per il clima,
— la resilienza alle catastrofi.
È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.
Occorre vigilare in maniera particolare per garantire che tutte le regioni e le province beneficino pienamente del finanziamento.
Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari supplementari degli Stati membri e dai contributi di paesi terzi o di organismi diversi
da quelli istituiti nell’ambito del TFUE o del trattato Euratom, a favore di talune azioni o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione
e gestiti dalla Commissione; possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi
iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2, lettere a) ii) ed e) del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto
amministrativo saranno determinati, fatto salvo l’articolo 235, paragrafo 5, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di
finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma
corrispondente.
Le altre entrate con destinazione specifica delle voci 5 2 2 0 e 6 6 0 0 dello stato delle entrate possono dare luogo all’iscrizione di
stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di
vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
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RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/119 DEL CONSIGLIO
dell’1 febbraio 2021
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della
libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 168, paragrafo 6,
e l’articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla
limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (1). La raccomandazione ha definito
un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l’applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se
introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su
un codice cromatico concordato, e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero
essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all’altra in funzione del livello di rischio di
trasmissione in tali zone.

(2)

Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie pubblica settimanalmente una mappa degli Stati membri, suddivisi in regioni, al fine di sostenere il
processo decisionale degli Stati membri (2).

(3)

Come indicato al considerando 15 della raccomandazione, la Commissione, con il sostegno del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe, tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione,
valutare periodicamente i criteri, i dati necessari e le soglie indicati nella presente raccomandazione, compresa
l’opportunità di valutare altri criteri o adattare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le
esamini, unitamente a una proposta di modifica della raccomandazione.

(4)

Due fattori incidono sull’attuale sviluppo della pandemia. Da un lato, dall’inizio del 2021 è cominciata la campagna
di vaccinazione di massa, e milioni di europei sono già stati vaccinati contro la COVID-19. Tuttavia, come osservato
nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio dal titolo «Fare
fronte comune per sconfiggere la COVID-19» (3), finché il numero di infezioni continuerà ad aumentare e non
saranno somministrate vaccinazioni su scala sufficiente da invertire l’andamento della pandemia, saranno necessarie

1
) GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.
all’indirizzo:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free(2) Disponibile
movement
3
( ) COM(2021) 35 final.

— 143 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

una vigilanza continua, misure di contenimento e controlli sanitari. In particolare, l’UE e gli Stati membri devono
agire per contenere il rischio di una prossima ondata di infezioni, potenzialmente più dura, caratterizzata da nuove
varianti del virus SARS-CoV-2 maggiormente trasmissibili, già presenti in tutta Europa.

(5)

La recente comparsa di nuove varianti del virus desta serie preoccupazioni. Sebbene attualmente non vi siano prove
che provochino malattie più gravi, esse sembrano avere il 50-70 % di trasmissibilità in più (4). Ciò significa che il
virus può diffondersi più facilmente e più rapidamente, aumentando l’onere per i sistemi sanitari già sotto
pressione. È probabilmente questa una delle cause dell’aumento sostanziale di casi verificatosi nella maggior parte
degli Stati membri nelle ultime settimane.

(6)

Nella sua ultima valutazione del rischio di diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano
preoccupazione nell’UE/SEE (5), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dichiara che il
rischio associato all’introduzione e alla diffusione comunitaria delle varianti preoccupanti è stato innalzato ad
elevato/molto elevato.

(7)

Fra le opzioni di risposta a questo rischio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
raccomanda, per rallentare l’importazione e la diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano
preoccupazione, di evitare i viaggi non essenziali. Oltre alle raccomandazioni di evitare i viaggi non essenziali, e le
restrizioni di viaggio per le persone infette, per gli spostamenti andrebbero mantenute anche misure come i test e la
quarantena, in particolare per i viaggiatori provenienti da zone con maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il
sequenziamento è ancora insufficiente per escludere la possibilità di una maggiore incidenza delle nuove varianti —
come risulta dagli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul
sequenziamento del genoma —, nel settore degli spostamenti andrebbero inoltre prese in considerazione misure
proporzionate anche per i viaggiatori provenienti da zone in cui si registra un livello elevato e continuo di
trasmissione comunitaria.

(8)

Alla luce delle raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è pertanto
opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione (UE) 2020/1475.

(9)

Per tenere conto del livello molto elevato di trasmissione comunitaria, che può essere legato all’accresciuta
trasmissibilità delle nuove varianti che destano preoccupazione, è opportuno aggiungere un nuovo colore, il rosso
scuro, alla mappa pubblicata ogni settimana dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Tale
colore dovrebbe indicare le zone in cui il virus circola a livelli molto elevati, anche a causa di varianti più infettive.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto della prevalenza delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano
preoccupazione, prendendo in considerazione al contempo il livello di sequenziamento del genoma effettuato da
altri Stati membri. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio
«Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19» sottolinea la necessità che gli Stati membri aumentino
urgentemente il sequenziamento genomico al 5-10 % dei test risultati positivi, se necessario utilizzando la capacità
del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per tracciare la progressione delle varianti o
individuarne di nuove.

(11)

A causa del livello elevato di trasmissione comunitaria nella maggior parte degli Stati membri, i viaggi continueranno
a porre particolari problemi. Tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio,
dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente
migliorata, in particolare alla luce della diffusione di nuove varianti. Dato che il rischio di infezione o trasmissione è
simile per i viaggi nazionali e quelli transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri garantiscano la coerenza tra le
misure applicate ai viaggi non essenziali dei due tipi.

(4) Valutazione del rischio dell’ECDC: Rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione
nell’UE/SEE. Disponibile al seguente indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spreadnew-sars-cov-2-variants-eueea
(5) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che
destano preoccupazione nell’UE/SEE — Primo aggiornamento — 21 gennaio 2021. ECDC, Stoccolma, 2021. Disponibile al seguente
indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variantsEU-EEA-first-update.pdf
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(12)

Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio
2021 (6), il presidente del Consiglio europeo ha osservato che le frontiere devono rimanere aperte per garantire il
funzionamento del mercato unico, compresa la circolazione di beni e servizi essenziali, e che non bisogna imporre
divieti di viaggio indiscriminati. Per contenere la diffusione del virus potrebbero tuttavia essere necessarie misure
volte a limitare i viaggi non essenziali nell’UE. Nel rispetto di tali principi, il Consiglio potrebbe dover rivedere le sue
raccomandazioni sui viaggi all’interno dell’UE e sui viaggi non essenziali nell’UE alla luce dei rischi posti dalle nuove
varianti del virus.

(13)

Lo scopo di un approccio coordinato è prevenire il ripristino dei controlli alle frontiere interne. La chiusura delle
frontiere o i divieti di viaggio generalizzati e la sospensione di voli, trasporti terrestri e attraversamenti per vie
navigabili non sono giustificati, in quanto misure più mirate, quali la quarantena o i test obbligatori, esercitano un
impatto sufficiente creando minori disagi. Il sistema delle «corsie verdi» (7) dovrebbe mantenere mobili i flussi di
trasporto, in particolare per garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi, evitando così perturbazioni
della catena di approvvigionamento.

(14)

Qualsiasi limitazione della libera circolazione delle persone deve continuare a essere applicata nel rispetto dei
principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione,
anche sulla base della cittadinanza. Ogni misura adottata non dovrebbe pertanto andare al di là di quanto
strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Informare il pubblico in modo chiaro, tempestivo e completo
rimane fondamentale per garantire la prevedibilità, la certezza del diritto e il rispetto da parte dei cittadini. Le
limitazioni dovrebbero essere applicate adeguatamente e le eventuali sanzioni dovrebbero essere effettive e
proporzionate.

(15)

L’11 gennaio 2021, il comitato per la sicurezza sanitaria ha pubblicato raccomandazioni per un approccio comune
dell’UE in materia di isolamento per i pazienti affetti da COVID-19 e quarantena per i contatti e i viaggiatori. È
opportuno che gli Stati membri, nell’imporre la quarantena per motivi di viaggio, applichino le raccomandazioni
del comitato per la sicurezza sanitaria (8) relative alle misure di quarantena per i viaggiatori. In particolare, qualora
siano imposti obblighi di quarantena per i viaggi da una zona ad alto rischio, è opportuno prendere in
considerazione la possibilità di abbreviare la durata della quarantena prescritta qualora si ottenga un risultato
negativo da un test effettuato 5-7 giorni dopo l’ingresso, a meno che il viaggiatore non manifesti sintomi.

(16)

Dato l’aumento della capacità di effettuare test per la COVID-19, è opportuno modificare la raccomandazione (UE)
2020/1475 per dare agli Stati membri la possibilità di imporre ai viaggiatori provenienti da zone non classificate
come «verdi» di sottoporsi a un test prima della partenza.

(17)

Considerato il livello elevato di trasmissione comunitaria nelle zone da classificare come «rosso scuro», è opportuno
imporre alle persone provenienti da tali zone che viaggiano per motivi non essenziali di sottoporsi a un test prima
della partenza e a una quarantena, in linea con le raccomandazioni del comitato per la sicurezza sanitaria, una volta
giunti a destinazione. Nel caso in cui i viaggiatori non svolgano la quarantena nel luogo di residenza, è opportuno
predisporre condizioni fisiche adeguate per le strutture di quarantena e assicurare la protezione e l’assistenza ai
minori in quarantena, in linea con gli orientamenti dell’OMS (9).

(18)

Coloro che ritornano nello Stato membro di residenza e non sono stati in grado di sottoporsi a un test prima della
partenza dovrebbero essere autorizzati a sottoporsi a un test dopo l’arrivo, per evitare che non possano fare ritorno
al loro domicilio.

(6) Dichiarazione conclusiva del presidente Charles Michel a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del
21 gennaio 2021, disponibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/01/21/oralconclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-on-21-january2021/
7
( ) Comunicazione della Commissione sul potenziamento delle corsie verdi per i trasporti al fine di assicurare la continuità dell’attività
economica durante la fase di recrudescenza della pandemia di COVID-19, COM(2020) 685 final, e raccomandazione (UE) 2020/2243
della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARSCOV-2 identificata nel Regno Unito, GU L 436 del 28.12.2020, pag. 72.
(8) Recommendations for a common EU approach regarding isolation for COVID-19 patients and quarantine for contacts and travellers,
agreed by the Health Security Committee on 11 January 2021, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/
docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
(9) Numero di riferimento dell’OMS: WHO/2019-nCoV/IHR_Quarantine/2020,3. Disponibile all’indirizzo: https://www.who.int/
publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
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(19)

Dato l’elevato livello di infezioni nelle zone «rosso scuro», è opportuno imporre anche ai viaggiatori essenziali di
sottoporsi a un test per l’infezione da COVID-19 e alla quarantena, purché ciò non abbia un effetto sproporzionato
sull’esercizio della loro funzione o necessità essenziale, ad esempio perché l’esposizione del viaggiatore ai contatti
con la popolazione nel luogo di destinazione è molto limitata. Se tuttavia uno Stato membro, tenuto conto della sua
situazione epidemiologica specifica, impone ai lavoratori del settore dei trasporti e ai prestatori di servizi di
sottoporsi a test, è opportuno che ciò non causi perturbazioni dei trasporti (10). Per mantenere le catene di
approvvigionamento, è opportuno che gli obblighi di quarantena non si applichino al personale dei trasporti
nell’esercizio della sua funzione essenziale.

(20)

Le limitazioni dei viaggi transfrontalieri sono particolarmente deleterie per coloro che attraversano quotidianamente
o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o
occuparsi di persone care. Tali persone non dovrebbero essere tenute a sottoporsi a quarantena quando attraversano
le frontiere per questi scopi essenziali, dato il significativo danno che ne deriverebbe per la loro vita e i loro mezzi di
sussistenza e per l’economia nel suo complesso. Nella misura in cui la situazione epidemiologica sui due lati della
frontiera è simile, non sembra necessario imporre a tali persone di sottoporsi a test frequenti per il solo fatto di
attraversare una frontiera. Lo stretto coordinamento tra gli Stati membri e le regioni transfrontaliere continuerà ad
essere particolarmente importante.

(21)

Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione, è opportuno che la Commissione, con il sostegno del
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, continui a valutare periodicamente i criteri, i dati
necessari e le soglie indicati nella presente raccomandazione, compresa l’opportunità di valutare altri criteri o
adattare le soglie, e trasmettere le sue conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di
modifica della raccomandazione, ove necessario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 è così modificata:
1.

Al punto 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) rosso, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il
tasso di positività dei test per l’infezione da COVID-19 è pari o superiore al 4 %, oppure se il tasso cumulativo dei
casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500;».

2.

Al punto 10, è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis) rosso scuro, se il tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni è pari o superiore
a 500;».

3.

Al punto 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli Stati membri dovrebbero rispettare le differenze nella situazione epidemiologica tra zone classificate come
“arancioni”, “rosse” o “rosso scuro” e agire in modo proporzionato;».

4.

Al punto 13, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle strategie in materia di test e prestare particolare attenzione alla
situazione delle zone con elevati tassi di test effettuati;».

5.

Al punto 13, è inserita la seguente lettera e):
«e) gli Stati membri dovrebbero tenere conto della prevalenza delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano
preoccupazione, in particolare delle varianti che aumentano la trasmissibilità e la letalità, nonché del livello di
sequenziamento del genoma effettuato, indipendentemente dalla classificazione della zona interessata.».

6.

Dopo il titolo «Quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto
rischio» è inserito il seguente punto 16 bis:
«16 bis. Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone classificate
come "rosso scuro" e in provenienza dalle stesse, e scoraggiare tutti i viaggi non essenziali verso le zone
classificate come "rosse" e in provenienza dalle stesse, in conformità del punto 10.

(10) Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai
trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 72).
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Al contempo, gli Stati membri dovrebbero cercare di evitare perturbazioni dei viaggi essenziali e mantenere
mobili i flussi di trasporto in linea con il sistema delle “corsie verdi”, ed evitare interruzioni delle catene di
approvvigionamento e della circolazione dei lavoratori dipendenti e autonomi che viaggiano per motivi
professionali o commerciali.».
7.

Al punto 17, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) sottoporsi a quarantena/autoisolamento come raccomandato dal comitato per la sicurezza sanitaria (11) e/o
b) sottoporsi a un test per l’infezione da COVID-19 prima e/o dopo l’arrivo. Quest’ultimo può essere un test RT-PCR
o un test antigenico rapido che figuri nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19
stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per
l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19
nell’UE (12) come deciso dalle autorità sanitarie nazionali.».

8.

Al punto 17, il comma seguente è soppresso:
«Gli Stati membri possono offrire ai viaggiatori la possibilità di sostituire il test di cui alla lettera b) con un test per
l’infezione da COVID-19 effettuato prima dell’arrivo.».

9.

Al punto 17, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri dovrebbero disporre di una capacità sufficiente di effettuare test e dovrebbero accettare certificati
digitali di test, garantendo tuttavia che ciò non arrechi pregiudizio alla fornitura di servizi sanitari pubblici essenziali,
soprattutto in termini di capacità di laboratorio.».

10. È inserito il seguente punto 17 bis:
«17 bis Gli Stati membri dovrebbero imporre ai viaggiatori provenienti da una zona classificata come “rosso scuro” ai
sensi del punto 10, lettera c bis), di sottoporsi sia a un test per l’infezione da COVID-19 prima dell’arrivo, sia a
una quarantena/autoisolamento come raccomandato dal comitato per la sicurezza sanitaria. Misure analoghe
potrebbero applicarsi a zone con un’elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione.
Gli Stati membri dovrebbero adottare, mantenere o rafforzare gli interventi non farmaceutici, in particolare
nelle zone classificate come “rosso scuro”, intensificare le attività di esecuzione dei test e tracciamento dei
contatti e aumentare il livello di sorveglianza e il sequenziamento di un campione rappresentativo di casi di
COVID-19 a livello di comunità, per controllare la diffusione e l’impatto delle varianti emergenti di SARSCoV-2 caratterizzate da una maggiore trasmissibilità.».
11. È aggiunto il seguente punto 17 ter:
«17 ter Gli Stati membri dovrebbero offrire alle persone che risiedono nei loro territori la possibilità di sostituire il test
prima dell’arrivo di cui al punto 17, lettera b), e al punto 17 bis con un test per l’infezione da COVID-19
effettuato dopo l’arrivo, in aggiunta a eventuali obblighi di quarantena/autoisolamento.».
12. È inserito il seguente punto 19 bis:
«19 bis In conformità del punto 17 bis, i viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale provenienti da una
zona “rosso scuro” dovrebbero rispettare prescrizioni relative ai test e sottoporsi a quarantena/autoisolamento,
purché ciò non abbia un effetto sproporzionato sull’esercizio della loro funzione o necessità.
In deroga a quanto sopra, i lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto di cui al punto
19 ter non dovrebbero in linea di massima essere tenuti a sottoporsi a un test per l’infezione da COVID-19 in
conformità del punto 17, lettera b), e del punto 17 bis. Qualora uno Stato membro obblighi i lavoratori del
settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto a sottoporsi a un test per l’infezione da COVID-19,
dovrebbe essere usato un test antigenico rapido e ciò non dovrebbe causare perturbazioni dei trasporti.
Qualora si verifichino perturbazioni dei trasporti o delle catene di approvvigionamento, gli Stati membri
dovrebbero abolire o abrogare immediatamente tale prescrizione sistematica di test per preservare il
funzionamento delle «corsie verdi». I lavoratori del settore dei trasporti e i fornitori di servizi di trasporto non
dovrebbero essere tenuti a sottoporsi a quarantena in conformità del punto 17, lettera a), e del punto 17 bis,
nell’esercizio di tali funzioni essenziali.».
(11) Recommendations for a common EU approach regarding isolation for COVID-19 patients and quarantine for contacts and travellers,
agreed by the Health Security Committee on 11 January 2021, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/
docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf
12
( ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/it/pdf
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13. È aggiunto il seguente punto 19 ter:
«19 ter Oltre alle deroghe di cui al punto 19 bis, gli Stati membri non dovrebbero imporre un test o la quarantena/
l’autoisolamento a coloro che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o
frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o assistenza, in particolare le
persone che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche. Se in tali regioni è
introdotto un obbligo di test per i viaggi transfrontalieri, la frequenza dei test sulle persone di cui sopra
dovrebbe essere proporzionata. Se la situazione epidemiologica sui due lati della frontiera è simile, non
dovrebbe essere imposto alcun obbligo di sottoporsi a test per motivi di viaggio. Coloro che sostengono che
la loro situazione rientra nell’ambito di applicazione del presente punto potrebbero essere tenuti a fornire
prove documentali o a presentare una dichiarazione in tal senso.».
14. Il punto 21 è sostituito dal seguente:
«21. Le misure applicate alle persone provenienti da una zona classificata come “rosso scuro” “rossa”, “arancione” o
“grigia” ai sensi del punto 10 non possono essere discriminatorie, vale a dire che dovrebbero essere applicate
anche ai cittadini dello Stato membro interessato al loro ritorno.».

Fatto a Bruxelles, l’1 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
21CE0808
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/120 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2021
che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica
rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283
del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il 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 (1), in
particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione
possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

Il 31 dicembre 2018 la società Avena Nordic Grain Oy («il richiedente») ha presentato alla Commissione, in
conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato
dell’Unione, quale nuovo alimento, della polvere di semi parzialmente disoleati delle cultivar «doppio zero» (00) di
rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.). Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi
parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) in barrette ai cereali, muesli e analoghi
mix di cereali per la prima colazione, prodotti a base di cereali estrusi per la prima colazione, snack diversi da
patatine e simili, pane nero senza glutine, pane e panini con aggiunta di ingredienti speciali, pane e panini
multicereali, prodotti sostitutivi della carne e polpette di carne.

(4)

Inoltre, poiché la frazione proteica della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza
(Brassica napus L.) è simile a quella della proteina di semi di colza autorizzata come nuovo alimento con decisione di
esecuzione della Commissione 2014/424/UE (3), per la quale l’Autorità europea della sicurezza alimentare

1
) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi
alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del
30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione 2014/424/UE della Commissione, del 1o luglio 2014, che autorizza l’immissione sul mercato della proteina di
semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 196 del 3.7.2014, pag. 27).
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(«l’Autorità») aveva concluso (4) che non si poteva escludere il rischio di sensibilizzazione e che era probabile che
potesse provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape, il richiedente ha proposto che l’etichetta dei
prodotti alimentari contenenti polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica
napus L.) sia tale da permettere alle persone allergiche alla senape di evitare il consumo di tali alimenti.
(5)

Il 31 dicembre 2018 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà
industriale per uno studio clinico sperimentale di intervento, randomizzato, in doppio cieco, con gruppo di
controllo parallelo, di quattro settimane, sull’uomo, per valutare la sicurezza e la tollerabilità del nuovo alimento in
consumatori sani (5).

(6)

Il 19 giugno 2019 la Commissione ha chiesto all’Autorità di effettuare una valutazione della polvere di semi
parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento a norma
dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Il 30 giugno 2020 l’Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of rapeseed powder from Brassica rapa L. and
Brassica napus L. as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (6) conformemente alle prescrizioni
dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.)
e di colza (Brassica napus L.) è sicura alle condizioni d’uso proposte. Tuttavia essa ha anche concluso che la polvere di
semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) può provocare reazioni allergiche in
persone allergiche alla senape. Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che la polvere di
semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) è conforme alle condizioni di
autorizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, quando è utilizzata in barrette
ai cereali, muesli e analoghi mix di cereali per la prima colazione, prodotti a base di cereali estrusi per la prima
colazione, snack diversi da patatine e simili, pane nero senza glutine, pane e panini con aggiunta di ingredienti
speciali, pane e panini multicereali, prodotti sostitutivi della carne e polpette di carne, a condizione che l’etichetta
dei prodotti che la contengono sia tale da permettere alle persone allergiche alla senape di evitare il consumo di tali
alimenti.

(9)

Il parere dell’Autorità e i dati relativi alla composizione e alle specifiche presentati dal richiedente forniscono inoltre
motivi sufficienti per includere i carboidrati totali nelle specifiche del nuovo alimento in quanto l’inclusione di tale
importante componente nutrizionale completerà la tabella dei valori nutrizionali del nuovo alimento.

(10)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha ritenuto che avrebbe potuto trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza della
polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) alle condizioni d’uso
proposte senza i dati per i quali il richiedente ha rivendicato la proprietà industriale (lo studio clinico sperimentale
di intervento, randomizzato, in doppio cieco, con gruppo di controllo parallelo, di quattro settimane, sull’uomo,
per valutare la sicurezza e la tollerabilità del nuovo alimento in consumatori sani).

(11)

La Commissione ritiene che le condizioni stabilite all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non
siano soddisfatte e che pertanto la tutela richiesta dei dati di proprietà industriale inclusi nella domanda non possa
essere concessa. È pertanto opportuno che l’autorizzazione della polvere di semi parzialmente disoleati di rapa
(Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.) quale nuovo alimento e la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei
nuovi alimenti autorizzati contengano solo le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2015/2283.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(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,

(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3420.
(5) Medfiles Ltd, 2018 (non pubblicato).
(6) EFSA Journal 2020; 18(7):6197.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
La polvere di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.), come specificata
nell’allegato del presente regolamento, è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2.
La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di
etichettatura indicati nell’allegato.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente
regolamento.
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 2 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

15 g/100 g
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Polpette di carne

sostitutivi
10 g/100 g

della 10 g/100 g

7 g/100 g

La denominazione del nuovo alimento figuä
rante sull’etichetta dei prodotti alimentari che
lo contengono è “polvere di semi parzialä
mente disoleati di rapa e di colza”.
I prodotti alimentari che contengono “polvere
di semi parzialmente disoleati di rapa (Brassica
rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)”, recano
l’indicazione secondo cui questo ingrediente
può provocare reazioni allergiche nei consuä
matori allergici alla senape e ai prodotti a base
di senape. Tale indicazione figurano accanto
all’elenco degli ingredienti. »

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di
etichettatura
Altri requisiti

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Prodotti
carne

Pane e panini multicereali

Pane nero recante dicitura 7 g/100 g
sull’assenza di glutine o
sulla sua presenza in misura
ridotta, in conformità alle
prescrizioni del regolamento
di
esecuzione
(UE)
n. 828/2014 della Commisä
sione

Pane e panini con aggiunta di 7 g/100 g
ingredienti speciali (quali
semi, uva passa, erbe aromaä
tiche)

Snack (escluse le patatine)

Prodotti a base di cereali 20 g/100 g
estrusi per la prima colazione

Muesli e cereali analoghi per 20 g/100 g
la prima colazione

«Polvere di semi parzialä Categoria dell’alimento specificato
Livelli massimi
mente disoleati di rapa
(Brassica rapa L.) e
Barrette ai cereali misti
20 g/100 g
di colza (Brassica napus L.)

Nuovo alimento autorizzato

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

ALLEGATO

1-4-2021
2a Serie speciale - n. 26

Specifiche

Criteri microbiologici
Conteggio in piastra totale (30 °C): < 5 000 CFU/g
Enterobatteriacee: < 10 CFU/g
Salmonella sp.: negativo/25 g
Lieviti e muffe: < 100 CFU/g
Bacillus cereus: < 100 CFU/g
(*) Per differenza: 100 % - [proteina % + umidità % + lipidi % + ceneri %]
(**) AOAC 2011.25 (gravimetria enzimatica)
CFU: unità formanti colonie, AOAC Association of Official Agricultural Chemists ».

Metalli pesanti
Piombo: < 0,2 mg/kg
Arsenico (inorganico): < 0,2 mg/kg
Cadmio: < 0,2 mg/kg
Mercurio: < 0,1 mg/kg
Alluminio: < 35,0 mg/kg

Caratteristiche/composizione
Proteina (N x 6,25): 33,0 - 43,0 %
Lipidi: 14,0 - 22,0 %
Carboidrati totali (*): 33,0 - 40,0 %
Fibre totali (**): 33,0 - 43,0 %
Umidità: < 7,0 %
Ceneri: 2,0 - 5,0 %
Glucosinolati totali: < 0,3 mmol/kg ( 120 mg/kg)
Fitato: < 1,5 %
Indice di perossido (sul peso del nuovo alimento):  3,0 meq O2/kg

«Polvere di semi parzialmente disoleati di Definizione: polvere ottenuta dai semi parzialmente disoleati delle cultivar «doppio zero» (00) di rapa (Brassica rapa L.) e colza (Brassica
napus L.) non geneticamente modificate, mediante una serie di fasi di lavorazione atte a ridurre i glucosinolati e i fitati.
rapa (Brassica rapa L.) e
di colza (Brassica napus L.)
Fonte: semi di rapa (Brassica rapa L.) e di colza (Brassica napus L.)

Nuovo alimento autorizzato

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

1-4-2021
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DECISIONE (UE) 2021/121 DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2021
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in risposta alla lettera di Stato spedita
dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’emendamento 28
dell’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2,
lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che intende disciplinare il
trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione
civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre
l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.

(3)

Ai sensi dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e
pratiche raccomandate («SARP»).

(4)

Il 21 dicembre 2017, con la risoluzione 2396 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso
che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARP
dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano
usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi
connessi.

(5)

La risoluzione UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati contraenti per stabilire uno
standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.

(6)

I SARP sui dati PNR figurano nell’allegato 9, capo 9, parte D, della convenzione di Chicago. Tali SARP sono integrati
da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.

(7)

Il 23 giugno 2020 il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 28 dell’annesso 9, capo 9, sezione D, della
convenzione di Chicago che stabilisce una nuova serie di SARP per gli Stati contraenti al fine di sviluppare la loro
capacità di raccogliere, utilizzare, trattare e proteggere i dati PNR per i voli da e per il loro territorio («emendamento
28»), con il sostegno di un adeguato quadro giuridico e amministrativo.

(8)

Conformemente all’articolo 90 della convenzione di Chicago, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti
notifichi la propria disapprovazione, l’emendamento 28 entra in vigore tre mesi dopo il termine concesso per la
registrzione di tale rigetto.
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(9)

Conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi
attenere in tutto agli standard o alle procedure internazionali o di non poter conformare completamente i suoi
regolamenti o le sue pratiche agli standard internazionali o alle procedure modificate, o qualora reputi necessario
adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard
internazionale, deve notificare immediatamente all’ICAO le differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle
stabilite dallo standard internazionale. La notifica di tali differenze incide sugli effetti giuridici degli standard adottati
dall’ICAO. La posizione dell’Unione in materia deve pertanto essere stabilita conformemente all’articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(10)

L’emendamento 28 è stato notificato agli Stati contraenti con lettera agli Stati EC 6/3-20/71. Secondo tale lettera, sia
eventuali differenze sia la conformità all’emendamento 28 devono essere notificate entro il 30 gennaio 2021.

(11)

L’Unione ha adottato norme comuni sui dati PNR nella direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1), il cui ambito di applicazione coincide in misura significativa con quello dei SARP riveduti
dall’emendamento 28. La direttiva (UE) 2016/681 comprende, in particolare, una serie completa di norme per
salvaguardare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali nel contesto del
trasferimento di dati PNR dai vettori aerei agli Stati membri e del loro trattamento a fini di prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(12)

L’Unione ha inoltre adottato atti legislativi in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio (3), applicabili al trattamento dei dati PNR da parte dei vettori aerei e di altri operatori privati e da parte
delle autorità competenti in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, comprese ai fini della salvaguardia da minacce alla sicurezza pubblica o la loro prevenzione.

(13)

Inoltre, sono attualmente in vigore due accordi internazionali sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR tra
l’Unione e due paesi terzi, vale a dire Australia (4) e Stati Uniti (5). Il 26 luglio 2017 la Corte di giustizia dell’Unione
europea ha emesso il parere 1/15 sul previsto accordo tra il Canada e l’Unione europea sul trasferimento e
trattamento dei dati PNR, firmato il 25 giugno 2014 (6) («parere 1/15»).

(14)

Gli aspetti relativi ai dati PNR di cui all’allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago, riveduti
dall’emendamento 28, riguardano un settore per il quale l’Unione ha competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto l’emendamento 28 puo’ incidere su
norme comuni in materia di protezione e trattamento dei dati PNR.

(1) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR)
a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del
4.5.2016, pag. 132).
(2) 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).
(3) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(4) Accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name
Record — PNR) da parte dei vettori aerei all’Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (GU L 186 del 14.7.2012,
pag. 4).
(5) Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al
dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5).
(6) Parere 1/15 della corte (Grande sezione) del 26 luglio 2017, ECLI UE:C:2017:592.
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(15)

Di conseguenza la posizione dell’Unione in materia, ai fini della preparazionedell’emendamento 28, è stata adottata
conformemente alla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio (7). Tale posizione rispecchia i requisiti del diritto
dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e di trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi, a norma del
regolamento (UE) 2016/679, e delle direttive (UE) 2016/680 e (UE) 2016/681, nonché i requisiti derivanti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in
particolare nel parere 1/15.

(16)

I SARP, quali riveduti dall’emendamento 28, seguono ampiamente le linee espresse nella posizione dell’Unione
sancita dalla decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio e stabiliscono garanzie ambiziose in materia di protezione dei
dati, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, la vigilanza da parte di un’autorità indipendente, il
trattamento dei dati sensibili, il trattamento automatizzato dei dati PNR e la non discriminazione, le finalità per le
quali i dati PNR possono essere trattati, la conservazione, l’uso, la divulgazione e l’ulteriore trasferimento dei dati
PNR.

(17)

Pertanto, dato che l’emendamento 28 consentirebbe di compiere progressi significativi a livello internazionale per
quanto riguarda le norme per la protezione dei dati PNR, gli Stati membri dell’Unione non hanno notificato alcuna
disapprovazione ai sensi dell’articolo 90 della convenzione di Chicago.

(18)

Tuttavia, gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di trasferimento e trattamento dei dati PNR sono più
rigorosi rispetto ai SARP riveduti dall’emendamento 28.

(19)

Lo standard 9.34(a) figurante all’emendamento 28 impone agli Stati contraenti di non ostacolare o impedire il
trasferimento dei dati PNR verso un altro Stato contraente che rispetta i SARP. Ai sensi dello standard 9.34(b)
figurante all’emendamenteo 28, gli Stati contraenti conservano la facoltà di mantenere o introdurre livelli di
protezione più elevati conformemente al loro quadro giuridico e amministrativo nazionale e di concludere accordi
supplementari con altri Stati contraenti al fine di stabilire disposizioni più dettagliate relative al trasferimento dei
dati PNR. Dal punto di vista dell’Unione e dei suoi Stati membri, tuttavia, l’attuale formulazione dello standard 9.34
non è sufficientemente chiara in termini giuridici da garantire che agli Stati membri non sia preclusa la possibilità di
imporre tali requisiti più rigorosi.

(20)

In tali circostanze, al fine di garantire la conformità al diritto dell’Unione e ai SARP, gli Stati membri dovrebbero, in
risposta alla lettera di Stato CE 6/3-20/71, notificare ufficialmente una differenza ai sensi dell’articolo 38 della
convenzione di Chicago. Tlea differenza dovrebbe essere limitata allo standard 9.34 dell’allegato 9, capo 9, sezione
D, della convenzione di Chicago quale rivisto dall’emendamento 28.

(21)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione.

(22)

È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa dagli Stati membri.

(23)

L’Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2016/681 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(24)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente
decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7) Decisione (UE) 2019/2107 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede
di Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la revisione dell’allegato 9 (Facilitazioni), capo
9, della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale in merito agli standard e alle pratiche raccomandate sui dati del codice
di prenotazione (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 117).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in risposta alla lettera agli Stati EC 6/3-20/71, emessa dall’Organizzazione per
l’aviazione civile internazionale il 17 luglio 2020 (8), è espressa dagli Stati membri.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

(8) Cfr. documento ST 5457/21 su http://register.consilium.europa.eu

21CE0810
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/122 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2021
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di
protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2021) 760]
(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 (1), nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE 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 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione (4) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai
di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate
in alcuni Stati membri e a seguito dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in
conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità
alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano
almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di
esecuzione (UE) 2021/68 della Commissione (5) a seguito della comparsa di ulteriori focolai di HPAI nel pollame o
in altri volatili in cattività in Francia, Germania, Polonia e Svezia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

1
)
(2)
(3)
(4)

GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/68 della Commissione, del 25 gennaio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione
(UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
(GU L 26 del 26.1.2021, pag. 56).
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(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/68 la Germania ha notificato alla Commissione la
comparsa di recenti focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei distretti di
Cloppenburg, Wittmund, Oldenburg, Prignitz e del Meclemburgo nordoccidentale.

(5)

Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in aziende in cui erano tenuti
pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) della Grande Polonia, della Cuiavia-Pomerania e della
Pomerania.

(6)

La Francia ha anch’essa notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI in un’azienda in cui
erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel dipartimento dell’Alta Garonna.

(7)

Inoltre la Slovacchia ha notificato alla Commissione un focolaio di HPAI del sottotipo H5N5 in un’azienda in cui
erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto di Dunajská Streda.

(8)

Anche la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in
un’azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione della Bohemia meridionale.

(9)

Inoltre la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in
un’azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto d’Ilfov.

(10)

Anche l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda in
cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella provincia di Ravenna.

(11)

Tali focolai in Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania sono situati al di fuori delle zone
attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti
Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di
zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.

(12)

La Commissione ha esaminato le misure adottate da Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania
e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati
membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di
HPAI.

(13)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con
Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite
da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(14)

È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Francia, Germania, Polonia e
Slovacchia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(15)

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero inoltre figurare le zone di protezione e
sorveglianza per Cechia, Italia e Romania.

(16)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di
aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza
debitamente istituite dalle autorità competenti di Cechia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia e Romania in
conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.

(18)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante
che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE)
2020/1809 prendano effetto il prima possibile.

(19)

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

Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all’articolo 1:

Stato membro: Croazia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Opúina KoprivniĀki Bregi, naselja KoprivniĀki Bregi i Jeduševac, opúina Novigrad Podravski,
naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, opúina Hlebine, naselje Hlebine u
KoprivniĀko- križevaĀkoj županiji koji se nalaze na podruĀju u obliku kruga radijusa tri
kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

21.1.2021

Stato membro: Cechia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

South Bohemian Region:
Dlouhá Lhota u Tábora (626406); Chabrovice (650552); Skopytce (748358); Turovec
(05888);
Košice u SobĎslavi (670812) – severní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na jihu tvoŉí místní
komunikace vedoucí od Boreckého potoka po hranici s k.ú. Chabrovice;
Planá nad Lužnicí (721336) – východní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na západĎ tvoŉí
komunikace znaĀená jako dálnice D3;
Bítov u Radenína (737500) – západní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na východĎ tvoŉí místní
komunikace vedoucí napŉíĀ katastrem od severní hranice z hájovny Doubrava na jižní
hranici katastru, kde komunikace protíná tok Stružka;
Radenín (737518) – západní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na východĎ tvoŉí místní
komunikace vedoucí napŉíĀ katastrem od severní hranice, kde tato komunikace protíná
tok Stružka a dále vede na jižní hranici katastru, kde navazuje na komunikaci 4093
(komunikace Tábor – Radenín)

13.2.2021

Stato membro: Danimarca

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), that are contained within a circle of
radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

1.2.2021
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Stato membro: Francia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

Les communes suivantes dans le département: Haute-Garonne (31)
— GRENADE
— MERVILLE
— LARRA

20.2.2021
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AYZIEU
BARCELONNE-DU-GERS
BASCOUS
BERNEDE
BOURROUILLAN
CAMPAGNE-D’ARMAGNAC
CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE
CASTEX-D’ARMAGNAC
CAUPENNE-D’ARMAGNAC
CAZAUBON
CORNEILLAN
CRAVENCERES
EAUZE
ESPAS
GEE-RIVIERE
LABARTHETE
LADEVEZE-VILLE
LAGRAULET-DU-GERS
LANNEMAIGNAN
LANNUX
LAREE
LAUJUZAN
LE HOUGA
LIAS-D’ARMAGNAC
MANCIET
MARGUESTAU
MAULEON-D’ARMAGNAC
MAUPAS
MONGUILHEM
MONLEZUN-D’ARMAGNAC
MONTREAL
MORMES
NOGARO
PANJAS
REANS
SAINT-GERME
SAINT-MONT
SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC
SALLES-D’ARMAGNAC
TIESTE-URAGNOUX

28.2.2021

Les communes suivantes dans le département de Landes (40)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Aire-sur-l’Adour
Amou
Angresse
Arboucave
Argelos
Arsague
Artassenx
Arthez-d’Armagnac
Aubagnan
Audignon

28.2.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Audon
Aurice
Bahus-Soubiran
Baigts
Banos
Bascons
Bas-Mauco
Bastennes
Bats
Bégaar
Bénesse-Maremne
Bergouey
Beylongue
Bonnegarde
Bordères-et-Lamensans
Bourdalat
Brassempouy
Buanes
Candresse
Capbreton
Carcarès-Sainte-Croix
Carcen-Ponson
Cassen
Castaignos-Souslens
Castandet
Castelnau-Chalosse
Castelnau-Tursan
Castel-Sarrazin
Cauna
Caupenne
Cazalis
Cazères-sur-l’Adour
Classun
Clèdes
Clermont
Coudures
Doazit
Donzacq
Duhort-Bachen
Dumes
Estibeaux
Eugénie-les-Bains
Eyres-Moncube
Fargues
Le Frêche
Gamarde-les-Bains
Garrey
Gaujacq
Geaune
Gibret
Goos
Gousse
Gouts
Grenade-sur-l’Adour
Hagetmau
Hauriet
Hinx
Hontanx
Horsarrieu
Josse
Labastide-Chalosse
Labastide-d’Armagnac
Labenne
Lacajunte
Lacrabe
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lahosse
Lamothe
Larbey
Larrivière-Saint-Savin
Latrille
Laurède
Le Leuy
Louer
Lourquen
Lussagnet
Mant
Marpaps
Mauries
Maurrin
Maylis
Meilhan
Mimbaste
Miramont-Sensacq
Misson
Momuy
Monget
Monségur
Montaut
Montégut
Montfort-en-Chalosse
Montgaillard
Montsoué
Morganx
Mouscardès
Mugron
Narrosse
Nassiet
Nerbis
Nousse
Onard
Orx
Ossages
Ozourt
Payros-Cazautets
Pécorade
Perquie
Peyre
Pomarez
Pontonx-sur-l’Adour
Poudenx
Pouillon
Poyanne
Poyartin
Préchacq-les-Bains
Puyol-Cazalet
Renung
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Aubin
Sainte-Colombe
Saint-Cricq-Chalosse
Saint-Gein
Saint-Geours-d’Auribat
Saint-Geours-de-Maremne
Saint-Jean-de-Lier
Saint-Jean-de-Marsacq
Saint-Loubouer
Saint-Maurice-sur-Adour
Saint-Sever
Saint-Vincent-de-Tyrosse
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Saint-Yaguen
Samadet
Sarraziet
Saubion
Saubrigues
Saubusse
Saugnac-et-Cambran
Serres-Gaston
Serreslous-et-Arribans
Sorbets
Sort-en-Chalosse
Souprosse
Tartas
Téthieu
Tilh
Toulouzette
Urgons
Vicq-d’Auribat
Vielle-Tursan
Vielle-Soubiran
Le Vignau
Villeneuve-de-Marsan
Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

— SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
— SAINT-PÉ-SAINT-SIMON
— SOS

5.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ARGET
ARNOS
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARRAST-LARREBIEU
BAIGTS-DE-BEARN
BOUILLON
BOUMOURT
CASTEIDE-CANDAU
CHARRE
CHARRITTE-DE-BAS
DOGNEN
GEUS-D’ARZACQ
GURS
LARREULE
LAY-LAMIDOU
LICHOS
MAZEROLLES
MONTAGUT
NABAS
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU
PRECHACQ-JOSBAIG
PRECHACQ-NAVARRENX
SAINT-BOES
SAINT-GIRONS
SAINT-MEDARD
UZAN

28.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)
—
—
—
—
—
—

AURIEBAT
CAUSSADE-RIVIERE
ESTIRAC
LABATUT-RIVIERE
SOMBRUN
VILLEFRANQUE

5.2.2021
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Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)
—
—
—
—

APREMONT
MACHE
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
SAINT-PAUL-MONT-PENIT

1.2.2021

Stato membro: Germania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

BRANDENBURG
Landkreis Prignitz
Beginnend im Norden an der Waldgrenze an der L 10 zwischen Berge und Bresch, weiter
von diesem Punkt an der L 10 in Richtung Nordosten und entlang der Kreisstraße 7041 bis
Ortseingang Pirow, die Ortslage Pirow östlich umschließend bis zum Durchlass des
Schlatbaches, westlich vorbei an den Gülitzer Tongruben bis zum Ortseingang Wüsten
Vahrnow entlang der Kreisstraße 7028 aus Richtung Gülitz, weiter an der
Gemarkungsgrenze Wüsten Vahrnow in westlicher Richtung auf K 7028 bis Baek Ausbau,
weiter verlaufend in südliche Richtung bis Kreuzung Landesstraße 103, entlang der L 103 in
westlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Reetz, weiter verlaufend der
Gemarkungsgrenze Reetz in nördlicher Richtung, die L 13 überquerend bis zur Kreisstraße
7045, entlang der K 7045 in nordöstlicher Richtung, Ortslage Neuhof aussparend, bis zur
Karwe am Ortseingang Neuhausen, weiter südlich der Ortslage Neuhausen bis zur
Waldgrenze am Ende der Brescher Straße, von hier entlang der Waldgrenze in
nordöstlicher Richtung, endend am Ausgangspunkt an der nördlichen Waldgrenze an der
L 10 von Berge in Richtung Bresch

17.2.2021

HESSEN
Landkreis Main-Kinzig-Kreis
— für die Gemarkung Hintersteinau der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche nordwestlich folgender Linie:
Von der nördlichen Kreisgrenze die Landesstraße L3292, bis kurz vor der Ortslage
rechts in die Ulmenstraße abbiegen,
der Ulmenstraße folgend bis zur Kreuzung mit Birkenweg und Lindenstraße, rechts
abbiegen in die Lindenstraße,
der Lindenstraße bis zur Kreuzungsstelle mit dem Steinebach, dem Verlauf des
Steinebach folgend.
— für die Gemarkung Ürzell der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche folgender Linie:
Alle Bereiche westlich und nördlich des Steinebachs folgend bis auf die Höhe der
Unteren Waltersmühle, von hier alle Bereiche nördlich dem Zufahrtsweg zur Unteren
Waltersmühle folgend bis zur Anschlussstelle an die Landstraße L3179 in Richtung
Ürzell, der L3179 geradeaus der Freiensteinauer Str. in Ürzell folgend, weiter geradeaus
auf die L3178 in Richtung Neustall
— für die Gemarkung Neustall der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche nord-westlich
folgender Linie:
Vor der Kreuzungstelle mit dem Wöllbach links in den Feldweg abbiegend, bis zum
Kirchweg der Gemarkung Neustall folgend, dem Kirchweg folgend, bis zur
Kreuzungsstelle mit dem Zufahrtsweg zum Kaltenfrosch, links in den Zufahrtsweg
zum Kaltenfrosch abbiegend, dem Zufahrtsweg zum Kaltenfrosch bis auf die
Gemarkungsgrenze Neustall folgend, entlang der Gemarkungsgrenze Neustall folgend,
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bis zur der Kreuzungsstelle mit dem Ulmbach, entlang des Ulmbach nach Norden bis
zur Kreuzungsstelle mit dem Feldweg Flur 3 Flurstück 29 Gemarkung Neustall, nach
links abbiegen dem Feldweg Flur 3 Flurstück 29 Gemarkung Neustall folgend bis zur
Kreisgrenze Vogelsbergkreis.
Landkreis Vogelsbergkreis
— die Gemarkungen Freiensteinau, Fleschenbach, Holzmühl und Salz der Gemeinde
Freiensteinau
— der nordöstliche Bereich der Gemarkung Hessisch-Radmühl außerhalb der Ortschaft,
— der südwestliche Bereich der Gemarkung Weidenau außerhalb der Ortschaft,
— der südliche Bereich der Gemarkungen Gunzenau und Reichlos außerhalb der
Ortschaften,
— der südöstliche Bereich der Gemarkung Ober-Moos außerhalb der Ortschaft
— der westliche Bereich der Gemarkung Reinhards außerhalb der Ortschaft.

11.2.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Landkreis Rostock
— Stadt Laage nordöstlich der Straßen Fischteichweg, Paul-Lüth-Straße und Gartenstraße
sowie der Ortsteil Pinnow
Gemeinde Wardow mit den Ortsteilen Goritz, Kobrow, Neu Kätwin und Wardow

8.2.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg
— Stadt Neukloster und der Ortsteil Neuhof,
— Gemeinde Glasin die Ortsteile Babst, Charlottenfelde, Glasin, Neu Babst, Perniek,
Pinnowhof und Strameuß,
— Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile Lübberstorf und Lüdersdorf

18.2.2021

NIEDERSACHSEN
Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Garrel an der Kreuzung Garreler Straße/Lindenallee entlang der Lindenalle
und weiter Güldenweg und Zum Verwuld bis B 72 – Friesoyther Straße. Entlang dieser in
nördliche Richtung und Thüler Straße bis Glaßdorfer Straße. Dieser folgend und weiter
Thüler Straße bis Wiesenweg und entlang diesem bis Böseler Kanal/Glaßdorfer Graben.
Dem Wasserverlauf folgend bis Große Aue und dieser südlich bis zur Gemeindegrenze
Bösel/Garrel. Entlang dieser in östliche Richtung bis Lindenweg und entlang diesem und
Hinterm Forde und weiter Hinterm Esch bis Beverbrucher Straße. Dieser östlich folgend bis
Schichtenmoor Graben und diesem südlich folgend bis Roslaes Höhe. Westlich entlang
dieser und Allensteiner Straße bis Tannenkampstraße, dieser südlich folgend bis
Weinstraße und dieser bis Amerikastraße. Entlang dieser in südliche Richtung bis Langen
Tange und dieser folgend bis Amerika Schloot. Dem Wasserverlauf in südliche Richtung
folgend bis Koppelweg. Diesem westlich folgend bis zur Bahnlinie, dieser südlich bis Zum
Fischteich und dieser westlich bis zur Garreler Straße. Dieser in südliche Richtung folgend
bis zum Ausgangspunkt Lindenallee.

1.2.2021

Landkreis Cloppenburg
In der Stadt Löningen an der Kreuzung Dustfelder Straße/Linderner Straße/Am Raddetal der
Linderner Straße in nördlicher Richtung folgend bis Garener Ring, diesem östlich folgend,
weiter über Garener Esch bis Marren-Ost, dieser in westliche Richtung folgend bis Lange
Wand, dieser östlich folgend, weiter östlich über Zum Berg, Hagenstraße, nördlich und
dann östlich über Poststraße – im Weiteren Ermker Straße und Großenginger Straße bis
Entenpool, diesem in südliche Richtung folgend bis Ermkerfeld, diesem östlich folgend bis
Lastruper Straße und dieser südlich bis Großer Esch. Entlang diesem bis Südring, diesem

15.2.2021
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südöstlich folgend bis zur Kreuzung Dorgdamm/Wiesenweg. Dem Dorgdamm südlich
folgend bis zur Gemeindegrenze Molbergen/Lastrup, entlang dieser in westliche Richtung
bis Klein Roscharder Graben, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Langehöpen, diesem
östlich folgend bis Mittelwand, dieser in südliche Richtung folgend bis Dillen, dieser
südlich folgend bis zum Kreisverkehr, der zweiten Ausfahrt folgend südlich über Lütken
Oh und Ünnerstreek bis Essener Straße. Entlang dieser bis Brinks Busch, entlang diesem
und Knockerei bis Bunner Straße und weiter über Riehen und Hagenmoor in nördliche
Richtung bis Lodberger Straße. Dieser und Hamstruper Straße in westliche Richtung
folgend bis Am Feldkamp, entlang diesem und Am Erdbrand in westliche Richtung über
Am Fichtenkamp bis Graf Schmiesing Straße, dieser nördlich folgend bis Am Bäkmoor
und dieser östlich folgend bis Steinriedener Straße. Entlang dieser und Mühlenweg nördlich
bis Alte Heerstraße. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Dustfelder Straße, dieser
westlich folgend bis zum Ausgangspunkt.
Landkreis Cloppenburg
An der Kreisgrenze Cloppenburg/Vechta entlang der Gemeindegrenze Cappeln/Emstek
folgend bis Bührener Straße, entlang dieser bis Desumer Straße und dieser folgend über
Zum Gogericht bis Lange Straße. Dort der Garther Straße folgend bis Garther Heide,
entlang dieser bis Alter Mühlenweg und diesem folgend bis A 29. Dieser südlich folgend
bis Dreieck Ahlhorner Heide und über die Auffahrt 21 von der A 1 – Fahrtrichtung
Bremen/Osnabrück – bis Im Gartherfeld. Dieser südlich folgend bis Stüvenweg und entlang
diesem bis zur Kreisgrenze Cloppenburg/Vechta. Dieser in südliche Richtung folgend bis
zum Ausgangspunkt.

7.2.2021

Landkreis Cuxhaven
— Ausgangspunkt des Sperrbezirks ist in Dorum, von der Straße „Dorumer Niederstrich“
(K68) ausgehend auf die „Blickhausener Landstraße“ (K69) bis zum Orstteil Dorum
„Knakenburg“
— Von dort dem Gewässerlauf der „Alsumer Wasserlöse“ bis zur „Alsumer Straße“, Dorum
folgend (L129).
— Dieser Straße im Verlauf Richtung Süden entlang bis zur Abbiegung auf die Straße
„Alsumer Specken“
— und weiter auf den „Wischhausener Weg“.
— Am Übergang zum „Grauwall-Kanal“ diesem nach Süden folgend bis zum Übergang
Übergang der Straße „Speckenstraße“ (L119).
— Auf der „Speckenstraße“ Richtung „Holßelerfeld“ und
— weiter ab dem Kreisverkehr Richtung Sievern auf die Straße L135 („Auf dem Hohm“
übergehend in die Straße „An der Pipinsburg“ und weiter in die „Sieverner Straße“) und
— ab Sievern auf die Straße „Wremer Specken“ (K66) Richtung Wremen.
— am Übergang zum „Grauwall-Kanal“ diesem weiter nach Süden folgend
— bis zum nächsten Übergang auf die Straße „Alte Helmer“ und weiter Richtung Wremen.
— ab der Abbiegung auf die Straße „Hofer Weg“ auf diesem bis zur „Wremer Straße“ (L129)
verlaufend und
— weiter auf der „Wremer Straße“ Richtung Wremen.
— ab der Kreuzung auf die Straße „Üterlüer Specken“ Richtung Deich und
— entlang des Weserdeichs nach Norden bis zur Abbiegung „Misselwardener Altendeich“.
— Der Straße „Misselwardener Altendeich“ folgend bis zur Abbiegung „Zur Mühle“
(Mühlenweg),

11.2.2021
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— von dort über die Straße „Niederstrich“ und die „Alte Kreisstraße“ Richtung Norden
— auf die Straße „Paddingbütteler Strich“ und „Dorumer Niederstrich“ zum Anfangspunkt.
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen und Flussgewässer
jeweils in der Mitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das
Sperrgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen
Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist in Wardenburg der Kreisverkehr am
Betonsteinwerk
— Weiter über die Astruper Straße (K235) die BAB 29 querend nach Sandkrug auf K346
(Bümmersteder Straße)
— Von dort Richtung Kirchhatten über den Bahnübergang auf der Bahnhofstraße bis
Einmündung Barneführerholzweg
— Über Barneführerholzweg und Heideweg auf Huntloser Straße (L871) in Sandhatten
— Der L871 bis zur Bahntrasse in Huntlosen folgen
— Weiter der Bahntrasse südlich bis Querung der Straße Zum Breitenstrohe (L871) in
Döhlen
— Von dort über die Straßen Schmehl und Steinacker auf Krumlander Straße
— Über Krumlander Straße und Haschenbroker Weg die BAB 29 querend zur Straße Kamp
— Weiter über die Straße Kamp und Schlotweg auf Windmühlenweg zur K241
(Halenhorster Straße)
— Der K241 Richtung Littel bis Einmündung Eichenstraße folgen
— Weiter über Eichenstraße, An der Bäke und Ahrensberg auf Garreler Straße (L847) in
Littel
— L847 nördlich bis Kreuzung Oldenburger Straße in Wardenburg folgen
— Von dort südlich Richtung Tüdick zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straä
ßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die
zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

4.2.2021

Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist der Schnittpunkt der BAB 28 und der Straße
Hesterort in der Gemeinde Hude
— Weiter der BAB 28 Richtung Delmenhorst folgen bis zur Querung der Bremer Straße
(K343/Höhe Autobahnabfahrt Hude)
— Der K343 weiter bis Abzweigung Orthstraße in Falkenburg
— Über Orthstraße und Welsestraße auf Habbrügger Furth (K343)
— Weiter der K343 Richtung Bookhorn bis Einmündung Straße Westtangente
— Von dort über die Straße Westtangente, Dehlthuner Straße, Bürsteler Straße, Stüher
Straße und Hengsterholzer Straße zur Bahntrasse in Immer
— Der Bahntrasse Richtung Brettorf bis zur Querung des Bassumer Wegs in Klattenhof
folgend
— Über den Bassumer Weg (westlich) und Rhader Sand auf Kirchhatter Straße (L872) in der
Bauerschaft Brake (Gemeinde Dötlingen)
— Der L872 Richtung Kirchhatten bis zum Wirtschaftsweg Höhe Braker Sand (direkte
Verbindung zum Weg Braker Sand)
— Über Braker Sand und Twiestweg auf Dingsteder Straße (L888), weiter Richtung
Dingstede bis Abzweigung Rickelsweg am Rande des Golfplatzes
— Von dort nördlich Richtung Hurrel zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in der
Gemeinde Hude

12.2.2021

— 169 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

Landkreis Vechta
Der Kreisgrenze an Ecke Stüvenweg/Halter, in südlicher Richtung der Straße Halter bis zum
Bach Aue folgen. Die Aue in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Halter folgen. Die Straße
Halter in Südlicher Richtung bis zum Ort Halter folgen. Diese Straße weiter in südlicher
Richtung bis zur Straße Hagstedt folgen, weiter in südlicher Richtung bis zur Straße
Hagstedt (L 873) folgen. Die L873 in örtlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung
Straße Hagstedt, dann in südlicher Richtung in den Ort Hagstedt folgen. Diese dann in
südlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die B 69 bis zur Kreuzung
Lange Straße/Mühlendamm folgen. Die Lange Straße (K 257) in den Ort Langförden in
südwestlicher Straße folgen. Die Lange Straße in südwestlicher Richtung bis zur Spredaer
Straße (K 257) folgen. Die Spredaer Straße ebenfalls ins südwestlicher Richtung bis zur
Schwichteler Straße (K 257) Folgen. Die Schwichteler Straße (K 257) in westlicher
Richtung bis zur Kreisgrenze an der Autobahn folgen. Die Kreisgrenze in nördlicher
Richtung folgen und entlang bis zur Ecke Stüvenweg/Halter.

7.2.2021

Landkreis Wittmund
Beginnend an der Kreisgrenze zu Aurich auf der „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung
folgend bis Abzweig „K51“, der „K51“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Hieskebarg“, der Straße „Hieskebarg“ in östlicher Richtung folgend bis „K16“, der „K16“ in
südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Lavay“, der Staße „Lavay“ in östlicher Richtung
folgend bis „Forstweg“, dem „Forstweg“ in südöstlicher Richtung bis Abzweig
„Baumstraße“, der „Baumstraße“ in südöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Gasteck“,
der Straße „Gasteck“ in südlicher Richtung über „An der Weide“, „Angelsburger Straße“,
„Kreyenburg“ bis „B 210“, der „B 210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Heidlandsweg“, dem „Heidlandsweg“ in südlicher Richtung folgend bis „Alter Postweg“,
dem „Alten Postweg“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Schlipp“, der Straße
„Schlipp“ in südlicher Richtung folgend bis „Lehmkuhlenweg“, dem „Lehmkuhlenweg“ in
östlicher Richtung Folgend bis „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis
Abzweig „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Müggenkruger
Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in südwestlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Kirmeerstraße“, der „Kirmeerstraße“ in südwestlicher Richtung folgend über „Kirmeer“
und „Poggenfehner Straße“ bis „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in
westlicher Richtung über „Hohefeld“ folgend bis „Collrunger Straße“, der „Collrunger
Straße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze zu Aurich, der Kreisgrenze zu
Aurich folgend bis Schnittpunkt mit „B210“.

12.2.2021

THÜRINGEN
Landkreis Nordhausen
Gemeinde Bleicherode mit den Ortsteilen
— Bleicherode Ost
— Elende
— Kinderode
— Pustleben
— Wipperdorf

1.2.2021
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Stato membro: Ungheria
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

Komárom-Esztergom megye:
Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319,
valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3
km sugarú körön belül esŃ területei

7.2.2021

Bács-Kiskun megye:
Fülöpháza és Kerekegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.926432 és
a 19.474853 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül
esŃ területei

8.2.2021

Stato membro: Italia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

Regione: Emilia-Romagna
— Comune di Lugo a sud di Via Bardocchio, Via Bastia e Stradone S. Bernardino (SP17)
fino a Via Mazzola; a ovest di via Lunga Inferiore fino a Via Maiano e Via Canale
Vecchio; a nord di Via Cantarena fino a Via Lunga Inferiore, Via Cennachiara e Via
Mazzona.
— Comune di Massa Lombarda: a nord della SP 92.

15.2.2021

Stato membro: Lituania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

Kauno m. sav.

29.1.2021

Stato membro: Polonia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

W województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszaliĶskim:
CzČŋci gmin Mielno i BČdzino w powiecie koszaliĶskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

21.1.2021

W województwie dolnoŋløskim, w powiecie kĴodzkim:
CzČŋú gminy KĴodzko w powiecie kĴodzkim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 50.4036 E 16.5704
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W województwie lubelskim, w powiecie ĴČczyĶskim:
CzČŋú gminy Ludwin w powiecie ĴČczyĶskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 51.3657 E 23.0049

21.1.2021

W województwie lubelskim, w powiatach radzyskim i bialskim:
CzČŋci gmin WohyĶ i RadzyĶ Podlaski w powiecie radzyĶskim oraz czČŋú gminy Drelów w
powiecie bialskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 51.8089 E
22.7603

28.1.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziødzkim:
CzČŋci gmin Gruta i Ŋwiecie nad Osø w powiecie grudziødzkim w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 53.4414 E 19.0333

2.2.2021

W województwie warmiĶsko-mazurskim, w powiatach olsztyĶskim i lidzbarskim:
CzČŋci gmin Jeziorany i Dobre Miasto w powiecie olsztyĶskim oraz czČŋú gminy Lidzbark
WarmiĶski w powiecie lidzbarskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 53.9867 E 20.6114

1.2.2021

W województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim:
CzČŋú gminy Lubiszyn w powiecie gorzowskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska
o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8608 E 14.8994

1.2.2021

W województwie zachodnipomorskim, w powiecie myŋliborskim:
CzČŋci gmin DČbno i Myŋlibórz w powiecie myŋliborskim poĴoūona w promieniu 3 km
wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8608 E 14.8994

1.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocĴawskim:
CzČŋci gmin Gniewkowo i Rojewo w powiecie inowrocĴawskim w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8931 E 18.3456

11.2.2021

W województwie zachodniopomorskim, w powiatach myŋliborskim i gryfiĶskim:
CzČŋú gminy Myŋlibórz w powiecie myŋliborskim oraz czČŋú gminy TrzciĶsko- Zdrój w
powiecie gryfiĶskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
52.9181 E 14.7597

15.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocĴawskim:
CzČŋci gmin InowrocĴaw, Døbrowa Biskupia i Kruszwica w powiecie inowrocĴawskim
poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.7556 E 18.3506

15.2.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyĶskim i grodziskim:
CzČŋci gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyĶskim i czeŋú gminy Rakoniewice w
powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.1583
E 16.0506

21.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach cheĴmiĶskim i wøbrzeskim:
CzČŋci gmin Lisewo w powiecie cheĴmiĶskim i PĴuūnica w powiecie wøbrzeskim poĴoūona
w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 53.2989 E 18.6906

17.2.2021

W województwie pomorskim, w powiecie sĴupskim, bytowskim:
CzČŋci gmin Kobylnica i SĴupsk w powiecie sĴupskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 54.3703 E 17.0242
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W województwie pomorskim, w powiatach wejherowskim i kartuskim:
CzČŋú gminy Szemud w powiecie wejherowskim oraz czČŋci gmin Przodkowo i Ūukowo w
powiecie kartuskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 54.4381 E
18.3442

17.2.2021

Stato membro: Romania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

County: Ilfov
Localitöźile :
— Moara Domneascö
— Göneasa
— Afumaźi

15.2.2021

Stato membro: Slovacchia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Area comprendente

Region: Dunajská Streda
Villages: Dobrohosŕ, Kyselica, Vojka nad Dunajom, BáĀ

12.2.2021

Stato membro: Svezia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Those parts of the municipality of Sjöbo (ADNS code 01200) contained within a circle of a
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.34.25 and E13.37.39

8.2.2021

Those parts of the municipality of Skurup contained within a circle of a radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates and N55.25.28 and E13.29.46

6.2.2021

Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7

27.3.2021

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 29,
paragrafo 1, della direttiva
2005/94/CE

Those parts of County Antrim contained within aa area of a minimum radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.97, W6.29.

1.2.2021

— 173 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

Detail of the zone: from Cloughmills follow Main Street and turn right onto the Drumbare
Road, keep on it until a right turn down the Lisanoo Rd staying on this until it meets the
A26. Head south on A26 to the New Bridge over the Clough River. Follow the River
Clough East to the Tullynewy Bridge before turning North onto the Doury Rd until a right
turn onto the Ballyreagh Rd, right onto Cloughwater Rd then left onto the Dunbought Rd,
right onto Drumagrove Rd then left onto Cushendall Rd, left onto Lisnamanny Rd staying
on it until the Skerry East road. Turn left onto Skerry East Road before turning right onto the
Tulltkittagh Rd then left into Lislaban road then right into Rosedermot road and back into
Cloughmills.
Those parts of County Antrim contained within the circle of a radius of three kilometres,
centred on WGS84 dec. coordinates N54.49, W6.15

2.2.2021

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all’articolo 1:

Stato membro: Croazia
Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Opúina KoprivniĀki Bregi, naselja KoprivniĀki Bregi i Jeduševac, opúina Novigrad Podravski,
naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, opúina Hlebine, naselje Hlebine u
KoprivniĀko- križevaĀkoj županiji koji se nalaze na podruĀju u obliku kruga radijusa tri
kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

Dal 22.1.2021 al 31.1.2021

Opúina Koprivnica naselja BakovĀica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec,
Starigrad i Štaglinec, opúina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, opúina Drnje, naselje Drnje,
opúina Molve, naselja Molve, Molve Grede, ÿingi - Lingi i Repaš, opúina KoprivniĀki Bregi,
naselje Glogovac, opúina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, NovaĀka i OtoĀka, opúina
Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, opúina Petrinec naselja
Sigetec, Komatnica i Peteranec, opúina ăurĄevac, naselje ăurĄevac, opúina Novigrad
Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, opúina Sokolovac, naselje Gornja Velika,
opúina Novo Virje, naselje Novo Virje u KoprivniĀko- križevaĀkoj županiji i opúina Kapela,
naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se
nalaze na podruĀju u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS
koordinatama N46.122115; E16.9561216666667.

31.1.2021

Stato membro: Cechia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

South Bohemian Region:
Budislav (615421); Hlavĺov u Budislavi (639044); Záluží u BudislavĎ (790851); Kladruby
(62912); Nové Dvory u Poŉína (726079); Poŉín (726087); Choustník (653594); Kajetín
(653608); Pŉedboŉ u Choustníku (653616); Chrbonín (654124); Dobronice u Chýnova
(627399); Chýnov u Tábora (655473); Kloužovice (666572); Velmovice (666581);
Záhostice (655481); Katov u Budislavi (615439); Klenovice u SobĎslavi (666106); Doubí
nad Lužnicí (670804); Krátošice (674176); Krtov (675156); Obora u Maršova (691925);
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Mlýny u Choustníku (697389); Myslkovice (700690); Nová Ves u Chýnova (705870);
Tŉíklasovice (736406); Hroby (648256); Kozmice u Chýnova (648264); Lažany u
Chýnova (648272); Radimovice u ŽelĀe (737909); Roudná nad Lužnicí (741591);
SedleĀko u SobĎslavĎ (793817); Sezimovo Ústí (747688); Rybova Lhota (747882); Skalice
nad Lužnicí (747891); TŉebištĎ (770019); ÿekanice u Tábora (619086); ÿelkovice
(619418); Hlinice (639231); Horky u Tábora (642096); MĎšice u Tábora (693456); Tábor
(764701); ZárybniĀná Lhota (790991); Brandlín u TuĀap (771180); Dvorce u TuĀap
(771198); TuĀapy u SobĎslavi (771201); Ústrašice (775436); VlĀeves (783641); Zhoŉ u
Tábora (691933); ZvĎrotice (793825); ŽeleĀ u Tábora (795828)
Dlouhá Lhota u Tábora (626406); Chabrovice (650552); Skopytce (748358); Turovec
(05888);
Košice u SobĎslavi (670812) – severní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na jihu tvoŉí místní
komunikace vedoucí od Boreckého potoka po hranici s k.ú. Chabrovice;
Planá nad Lužnicí (721336) – východní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na západĎ tvoŉí
komunikace znaĀená jako dálnice D3;
Bítov u Radenína (737500) – západní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na východĎ tvoŉí místní
komunikace vedoucí napŉíĀ katastrem od severní hranice z hájovny Doubrava na jižní
hranici katastru, kde komunikace protíná tok Stružka;
Radenín (737518) – západní Āást katastru, pŉiĀemž hranici na východĎ tvoŉí místní
komunikace vedoucí napŉíĀ katastrem od severní hranice, kde tato komunikace protíná
tok Stružka a dále vede na jižní hranici katastru, kde navazuje na komunikaci 4093
(komunikace Tábor – Radenín)

Dal 14.2.2021 al 22.2.2021

Stato membro: Danimarca
Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), beyond the area described in the
protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates
coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

10.2.2021

The parts of Viborg municipality (ADNS code 01791), that are contained within a circle of
radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 56,53345686;E 9,47466315

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

Stato membro: Francia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Les communes suivantes dans le département: Haute-Garonne (31)
—
—
—
—
—
—

AUSSONNE
BEAUZELLE
BOULOC
BRETX
BRUGUIERES
LE BURGAUD

1.3.2021
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CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
CORNEBARRIEU
DAUX
FENOUILLET
GAGNAC-SUR-GARONNE
LAUNAC
LESPINASSE
LEVIGNAC
MENVILLE
MONDONVILLE
MONTAIGUT-SUR-SAVE
ONDES
SAINT-CEZERT
SAINT-JORY
SAINT-PAUL-SUR-SAVE
SAINT-RUSTICE
SAINT-SAUVEUR
SEILH
THIL
VILLENEUVE-LES-BOULOC

— GRENADE
— MERVILLE
— LARRA

Dal 21.2.2021 all’1.3.2021
Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AIGNAN
ARBLADE-LE-BAS
ARBLADE-LE-HAUT
ARMENTIEUX
ARMOUS-ET-CAU
AURENSAN
AVERON-BERGELLE
BEAUCAIRE
BEAUMARCHES
BEAUMONT
BELMONT
BERAUT
BETOUS
BEZOLLES
BOUZON-GELLENAVE
BRETAGNE-D’ARMAGNAC
CAHUZAC-SUR-ADOUR
CAILLAN
CANNET
CASSAIGNE
CASTELNAVET
CASTILLON-DEBATS
CAUMONT
CAUSSENS
CAZAUX-D’ANGLES
CAZENEUVE
CONDOM
COULOUME-MONDEBAT
COURRENSAN
COURTIES
DEMU
ESTANG
FOURCES
FUSTEROUAU
GALIAX
GAZAX-ET-BACCARISSE
GONDRIN

31.3.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

GOUX
IZOTGES
JU-BELLOC
JUILLAC
JUSTIAN
LADEVEZE-RIVIERE
LAGARDERE
LANNE-SOUBIRAN
LANNEPAX
LARRESSINGLE
LARROQUE-SUR-L’OSSE
LASSERADE
LAURAET
LELIN-LAPUJOLLE
LOUBEDAT
LOUSLITGES
LOUSSOUS-DEBAT
LUPIAC
LUPPE-VIOLLES
MAGNAN
MAIGNAUT-TAUZIA
MANSENCOME
MARAMBAT
MARCIAC
MARGOUET-MEYMES
MAULICHERES
MAUMUSSON-LAGUIAN
MONCLAR
MOUCHAN
MOUREDE
NOULENS
PERCHEDE
PEYRUSSE-GRANDE
PEYRUSSE-VIEILLE
PLAISANCE
POUYDRAGUIN
PRECHAC-SUR-ADOUR
PRENERON
PROJAN
RAMOUZENS
RICOURT
RISCLE
ROQUEBRUNE
ROQUES
ROZES
SABAZAN
SAINT-AUNIX-LENGROS
SAINT-GRIEDE
SAINT-JUSTIN
SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC
SAINT-PAUL-DE-BAISE
SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES
SARRAGACHIES
SCIEURAC-ET-FLOURES
SEAILLES
SEGOS
SION
SORBETS
TARSAC
TASQUE
TERMES-D’ARMAGNAC
TOUJOUSE
TOURDUN
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—
—
—
—
—
—
—

TUDELLE
URGOSSE
VALENCE-SUR-BAISE
VERGOIGNAN
VERLUS
VIC-FEZENSAC
VIELLA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AYZIEU
BARCELONNE-DU-GERS
BASCOUS
BERNEDE
BOURROUILLAN
CAMPAGNE-D’ARMAGNAC
CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE
CASTEX-D’ARMAGNAC
CAUPENNE-D’ARMAGNAC
CAZAUBON
CORNEILLAN
CRAVENCERES
EAUZE
ESPAS
GEE-RIVIERE
LABARTHETE
LADEVEZE-VILLE
LAGRAULET-DU-GERS
LANNEMAIGNAN
LANNUX
LAREE
LAUJUZAN
LE HOUGA
LIAS-D’ARMAGNAC
MANCIET
MARGUESTAU
MAULEON-D’ARMAGNAC
MAUPAS
MONGUILHEM
MONLEZUN-D’ARMAGNAC
MONTREAL
MORMES
NOGARO
PANJAS
REANS
SAINT-GERME
SAINT-MONT
SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC
SALLES-D’ARMAGNAC
TIESTE-URAGNOUX
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Dall’1.3.2021 al 31.3.2021

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Angoumé
Arengosse
Arue
Arx
Azur
Bassercles
Baudignan
Bélis
Bélus
Bénesse-lès-Dax
Benquet
Betbezer-d’Armagnac
Beyries
Biarrotte

31.3.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Biaudos
Bostens
Bougue
Bourriot-Bergonce
Bretagne-de-Marsan
Brocas
Cachen
Cagnotte
Campagne
Campet-et-Lamolère
Canenx-et-Réaut
Castelner
Castets
Cauneille
Cère
Créon-d’Armagnac
Dax
Escalans
Estigarde
Gaas
Gabarret
Gaillères
Garein
Geloux
Gourbera
Habas
Hastingues
Haut-Mauco
Herm
Herré
Heugas
Labatut
Lacquy
Laglorieuse
Lagrange
Laluque
Lauret
Lencouacq
Léon
Lesgor
Linxe
Losse
Lubbon
Lucbardez et Bargues
Retjons
Luglon
Magescq
Maillas
Maillères
Mauvezin-d’Armagnac
Mazerolles
Mées
Messanges
Moliets-et-Maâ
Mont-de-Marsan
Morcenx La Nouvelle
Oeyregave
Oeyreluy
Ondres
Orist
Orthevielle
Ousse-Suzan
Parleboscq

— 179 —

2a Serie speciale - n. 26

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Pey
Peyrehorade
Philondenx
Pimbo
Port-de-Lanne
Pouydesseaux
Pujo-le-Plan
Rimbez-et-Baudiets
Rion-des-Landes
Roquefort
Saint-Agnet
Saint-André-de-Seignanx
Saint-Avit
Saint-Barthélemy
Saint-Cricq-du-Gave
Saint-Cricq-Villeneuve
Saint-Étienne-d’Orthe
Sainte-Foy
Saint-Gor
Saint-Julien-d’Armagnac
Saint-Justin
Saint-Laurent-de-Gosse
Saint-Lon-les-Mines
Sainte-Marie-de-Gosse
Saint-Martin-de-Hinx
Saint-Martin-de-Seignanx
Saint-Martin-d’Oney
Saint-Michel-Escalus
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Perdon
Saint-Pierre-du-Mont
Saint-Vincent-de-Paul
Sarbazan
Sarron
Seignosse
Seyresse
Siest
Soorts-Hossegor
Sorde-l’Abbaye
Soustons
Taller
Tarnos
Tercis-les-Bains
Tosse
Uchacq-et-Parentis
Vieux-Boucau-les-Bains
Villenave
Ygos-Saint-Saturnin
Yzosse

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Aire-sur-l’Adour
Amou
Angresse
Arboucave
Argelos
Arsague
Artassenx
Arthez-d’Armagnac
Aubagnan
Audignon
Audon
Aurice
Bahus-Soubiran
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Dall’1.3.2021 al 31.3.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Baigts
Banos
Bascons
Bas-Mauco
Bastennes
Bats
Bégaar
Bénesse-Maremne
Bergouey
Beylongue
Bonnegarde
Bordères-et-Lamensans
Bourdalat
Brassempouy
Buanes
Candresse
Capbreton
Carcarès-Sainte-Croix
Carcen-Ponson
Cassen
Castaignos-Souslens
Castandet
Castelnau-Chalosse
Castelnau-Tursan
Castel-Sarrazin
Cauna
Caupenne
Cazalis
Cazères-sur-l’Adour
Classun
Clèdes
Clermont
Coudures
Doazit
Donzacq
Duhort-Bachen
Dumes
Estibeaux
Eugénie-les-Bains
Eyres-Moncube
Fargues
Le Frêche
Gamarde-les-Bains
Garrey
Gaujacq
Geaune
Gibret
Goos
Gousse
Gouts
Grenade-sur-l’Adour
Hagetmau
Hauriet
Hinx
Hontanx
Horsarrieu
Josse
Labastide-Chalosse
Labastide-d’Armagnac
Labenne
Lacajunte
Lacrabe
Lahosse
Lamothe
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Larbey
Larrivière-Saint-Savin
Latrille
Laurède
Le Leuy
Louer
Lourquen
Lussagnet
Mant
Marpaps
Mauries
Maurrin
Maylis
Meilhan
Mimbaste
Miramont-Sensacq
Misson
Momuy
Monget
Monségur
Montaut
Montégut
Montfort-en-Chalosse
Montgaillard
Montsoué
Morganx
Mouscardès
Mugron
Narrosse
Nassiet
Nerbis
Nousse
Onard
Orx
Ossages
Ozourt
Payros-Cazautets
Pécorade
Perquie
Peyre
Pomarez
Pontonx-sur-l’Adour
Poudenx
Pouillon
Poyanne
Poyartin
Préchacq-les-Bains
Puyol-Cazalet
Renung
Rivière-Saas-et-Gourby
Saint-Aubin
Sainte-Colombe
Saint-Cricq-Chalosse
Saint-Gein
Saint-Geours-d’Auribat
Saint-Geours-de-Maremne
Saint-Jean-de-Lier
Saint-Jean-de-Marsacq
Saint-Loubouer
Saint-Maurice-sur-Adour
Saint-Sever
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Saint-Yaguen
Samadet
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—
—
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—
—
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Sarraziet
Saubion
Saubrigues
Saubusse
Saugnac-et-Cambran
Serres-Gaston
Serreslous-et-Arribans
Sorbets
Sort-en-Chalosse
Souprosse
Tartas
Téthieu
Tilh
Toulouzette
Urgons
Vicq-d’Auribat
Vielle-Tursan
Vielle-Soubiran
Le Vignau
Villeneuve-de-Marsan
Les communes suivantes dans le département: Lot-Et-Garonne (47)

—
—
—
—
—
—

BOUSSES
DURANCE
LANNES
MEZIN
POUDENAS
REAUP-LISSE

14.2.2021

— SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC
— SAINT-PÉ-SAINT-SIMON
— SOS

Dal 6.2.2021 al 14.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AAST
ABIDOS
ABITAIN
ABOS
AGNOS
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
AINHARP
AMENDEUIX-ONEIX
AMOROTS-SUCCOS
ANCE
ANDOINS
ANDREIN
ANGAIS
ANGLET
ANGOUS
ANOYE
ARAMITS
ARANCOU
ARAUJUZON
ARAUX
ARBERATS-SILLEGUE
ARBOUET-SUSSAUTE
ARBUS
AREN
ARESSY
ARHANSUS
ARMENDARITS
ARRIEN
ARTIGUELOUTAN

31.3.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ARTIGUELOUVE
ARZACQ-ARRAZIGUET
ASASP-ARROS
ASSAT
ATHOS-ASPIS
AUBERTIN
AUBOUS
AUDAUX
AUSSEVIELLE
AUTERRIVE
AUTEVIELLE-ST-MARTIN-BIDEREN
AYDIE
BALEIX
BALIROS
BARCUS
BARDOS
BARRAUTE-CAMU
BARZUN
BASSILLON-VAUZE
BASTANES
BAUDREIX
BAYONNE
BEDEILLE
BEGUIOS
BEHASQUE-LAPISTE
BELLOCQ
BENEJACQ
BEOST
BENTAYOU-SEREE
BERENX
BERGOUEY-VIELLENAVE
BERROGAIN-LARUNS
BESINGRAND
BETRACQ
BEUSTE
BEYRIE-SUR-JOYEUSE
BEYRIE-EN-BEARN
BIARRITZ
BIDACHE
BIDOS
BILLERE
BIZANOS
BOEIL-BEZING
BONNUT
BORDERES
BORDES
BOUCAU
BOURDETTES
BRISCOUS
BUGNEIN
BUNUS
BUZIET
CABIDOS
CAME
CARDESSE
CARRESSE-CASSABER
CASTAGNEDE
CASTEIDE-DOAT
CASTERA-LOUBIX
CASTETNAU-CAMBLONG
CHERAUTE
COARRAZE
CORBERE-ABERES
CROUSEILLES
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

CUQUERON
DENGUIN
DOAZON
DOMEZAIN-BERRAUTE
EAUX-BONNES
ESCOS
ESCOU
ESCOUT
ESLOURENTIES-DABAN
ESPECHEDE
ESPES-UNDUREIN
ESPIUTE
ESPOEY
ESQUIULE
ESTIALESCQ
ESTOS
ETCHARRY
EYSUS
FEAS
GABAT
GARINDEIN
GAROS
GARRIS
GELOS
GER
GERDEREST
GERE-BELESTEN
GERONCE
GESTAS
GEUS-D’OLORON
GOES
GOMER
GOTEIN-LIBARRENX
GUICHE
GUINARTHE-PARENTIES
GURMENCON
HAGETAUBIN
HERRERE
HOPITAL-D’ORION
HOPITAL-ST-BLAISE
HOURS
IBARROLLE
IDAUX-MENDY
IDRON
ILHARRE
JASSES
JURANCON
JUXUE
LAA-MONDRANS
LAAS
LABASTIDE-CEZERACQ
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
LABATMALE
LABATUT
LABETS-BISCAY
LABEYRIE
LACADEE
LACOMMANDE
LAGOR
LAGOS
LAHONCE
LAHONTAN
LAHOURCADE
LAMAYOU
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

LANNEPLAA
LANTABAT
LARCEVEAU-ARROS-CIBITS
LAROIN
LARRIBAR-SORHAPURU
LASSERRE
LASSEUBE
LASSEUBETAT
LEDEUIX
LEE
LEMBEYE
LEREN
LESCAR
LESPOURCY
LIMENDOUS
LIVRON
LOHITZUN-OYHERCQ
LOMBIA
LONS
LOURENTIES
LOUVIGNY
LUC-ARMAU
LUCARRE
LUCGARIER
LUCQ-DE-BEARN
LURBE-ST-CHRISTAU
LUXE-SUMBERRAUTE
MALAUSSANNE
MASPARRAUTE
MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ
MAULEON-LICHARRE
MAURE
MAZERES-LEZONS
MEHARIN
MEILLON
MENDITTE
MERITEIN
MIREPEIX
MOMY
MONCAUP
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
MONEIN
MONPEZAT
MONSEGUR
MONTANER
MONTAUT
MONTFORT
MORLANNE
MOUGUERRE
MOUMOUR
MOURENX
MUSCULDY
NARCASTET
NARP
NAVARRENX
NOGUERES
NOUSTY
OGENNE-CAMPTORT
OGEU-LES-BAINS
OLORON-SAINTE-MARIE
ORAAS
ORDIARP
ORIN
ORRIULE
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ORSANCO
ORTHEZ
OS-MARSILLON
OSSENX
OSSERAIN-RIVAREYTE
OSTABAT-ASME
OUILLON
OUSSE
PAGOLLE
PARBAYSE
PARDIES
PARDIES-PIETAT
PEYRELONGUE-ABOS
POEY-DE-LESCAR
POEY-D’OLORON
POMPS
PONSON-DEBAT-POUTS
PONSON-DESSUS
PONTACQ
PONTIACQ-VIELLEPINTE
PRECILHON
PUYOO
RAMOUS
RIVEHAUTE
RONTIGNON
ROQUIAGUE
SAINT-ABIT
SAINT-DOS
SAINT-FAUST
SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
SAINT-GOIN
SAINT-PALAIS
SAINT-PE-DE-LEREN
SAINT-PIERRE-D’IRUBE
SAINT-VINCENT
SALIES-DE-BEARN
SALLES-MONGISCARD
SALLESPISSE
SAMES
SAMSONS-LION
SAUBOLE
SAUCEDE
SAUGUIS-ST-ETIENNE
SAULT-DE-NAVAILLES
SAUVETERRE-DE-BEARN
SEDZE-MAUBECQ
SEMEACQ-BLACHON
SENDETS
SERRES-MORLAAS
SIMACOURBE
SIROS
SOUMOULOU
SUS
SUSMIOU
TABAILLE-USQUAIN
TARSACQ
UHART-MIXE
URCUIT
UROST
URT
UZOS
VERDETS
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX
VIELLESEGURE
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— VIGNES
— VILLEFRANQUE
— VIODOS-ABENSE-DE-BAS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ARGET
ARNOS
AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
ARRAST-LARREBIEU
BAIGTS-DE-BEARN
BOUILLON
BOUMOURT
CASTEIDE-CANDAU
CHARRE
CHARRITTE-DE-BAS
DOGNEN
GEUS-D’ARZACQ
GURS
LARREULE
LAY-LAMIDOU
LICHOS
MAZEROLLES
MONTAGUT
NABAS
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU
PRECHACQ-JOSBAIG
PRECHACQ-NAVARRENX
SAINT-BOES
SAINT-GIRONS
SAINT-MEDARD
UZAN

Dall’1.3.2021 al 31.3.2021

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ANDREST
ANSOST
ARTAGNAN
AUCUN
BARBACHEN
BAZILLAC
BUZON
CAIXON
CAMALES
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE
ESCAUNETS
ESCONDEAUX
FERRIERES
GAILLAGOS
GENSAC
HAGEDET
HERES
LACASSAGNE
LAFITOLE
LAHITTE-TOUPIERE
LARREULE
LASCAZERES
LESCURRY
LIAC
MADIRAN
MARSAC
MAUBOURGUET
MINGOT
MONFAUCON
NOUILHAN
PUJO
RABASTENS-DE-BIGORRE

14.2.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

SAINT-LANNE
SAINT-LEZER
SAINT-PE-DE-BIGORRE
SALLES
SANOUS
SARNIGUET
SARRIAC-BIGORRE
SAUVETERRE
SEGALAS
SENAC
SIARROUY
SOUBLECAUSE
TALAZAC
TARASTEIX
TOSTAT
UGNOUAS
VIC-EN-BIGORRE
VIDOUZE
VILLENAVE-PRES-BEARN
VILLENACE-PRES-MARSAC

—
—
—
—
—
—

AURIEBAT
CAUSSADE-RIVIERE
ESTIRAC
LABATUT-RIVIERE
SOMBRUN
VILLEFRANQUE
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Dal 6.2.2021 al 14.2.2021

Les communes suivantes dans le département: Tarn et Garonne (82)
—
—
—
—
—

AUCAMVILLE
GRISOLLES
POMPIGNAN
SAVENES
VERDUN-SUR-GARONNE

1.3.2021

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ANTIGNY
BOURNEAU
BREUIL-BARRET
CEZAIS
LA CHAPELLE-AUX-LYS
LA CHATAIGNERAIE
CHEFFOIS
FOUSSAIS-PAYRE
LOGE-FOUGEREUSE
MARILLET
MERVENT
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
PUY-DE-SERRE
SAINT-CYR-DES-GATS
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST
SAINT-MAURICE-DES-NOUES
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
SAINT-SULPICE-EN-PAREDS
LA TARDIERE
THOUARSAIS-BOUILDROUX
VOUVANT

23.1.2021

—
—
—
—
—

AIZENAY
APREMONT
CHALLANS
COEX
COMMEQUIERS

10.2.2021
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

FALLERON
FROIDFOND
GRAND’LANDES
LA CHAPELLE-PALLUAU
MACHE
PALLUAU
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS
SAINT-MAIXENT-SUR-VIE
SAINT-PAUL-MONT-PENIT

—
—
—
—

APREMONT
MACHE
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
SAINT-PAUL-MONT-PENIT
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Dall’1.2.2021 al 10.2.2021

Stato membro: Germania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

BRANDENBURG
Landkreis Prignitz
Beginnend am Zusammenfluss Löcknitz-Tarnitz an der Landesgrenze zu MecklenburgVorpommern in östlicher Richtung bis die Gemarkungsgrenze Sagast nach Süden abbiegt,
hier entlang der Gemarkungsgrenze Sagast nach Süden; die L 104 überquerend, weiter von
der Gemarkungsgrenze Sagast in südöstlicher Richtung zum Rotbach, den Rotbach entlang
bis zur L 13, die L 13 entlang in Richtung Karstädt bis zur Gemarkungsgrenze Mansfeld,
entlang dieser in östlicher Richtung bis zur Einmündung des Ziskenbaches in die Stepenitz,
weiter entlang der Stepenitz in südlicher Richtung, Lockstädt östlich umschließend, der
Stepenitz in südlicher Richtung weiter folgend bis zum Zusammenfluss DömnitzStepenitz, weiter entlang der Stepenitz, westlich an Wolfshagen vorbei, bis zur
Gemarkungsgrenze, die Stepenitz in Richtung Lübzow Ausbau verlassend, der
Gemarkungsgrenze Lübzow folgend bis zur B 189, entlang der B 189 in westlicher
Richtung bis zur Kreuzung B 5, weiter der B 5 in Richtung Karstädt folgend bis zur
Kreuzung Quitzow - Buchholzer Chaussee, von dieser Kreuzung in nordwestlicher
Richtung der Stromtrasse folgend bis zur Gemarkungsgrenze Karstädt, weiter in nördlicher
Richtung entlang der Löcknitz, die B 5 überquerend, weiter nördlich bis zum
Ausgangspunkt am Zusammenfluss der Löcknitz und der Tarnitz.

26.2.2021

Landkreis Prignitz
Beginnend im Norden an der Waldgrenze an der L 10 zwischen Berge und Bresch, weiter
von diesem Punkt an der L 10 in Richtung Nordosten und entlang der Kreisstraße 7041 bis
Ortseingang Pirow, die Ortslage Pirow östlich umschließend bis zum Durchlass des
Schlatbaches, westlich vorbei an den Gülitzer Tongruben bis zum Ortseingang Wüsten
Vahrnow entlang der Kreisstraße 7028 aus Richtung Gülitz, weiter an der
Gemarkungsgrenze Wüsten Vahrnow in westlicher Richtung auf K 7028 bis Baek Ausbau,
weiter verlaufend in südliche Richtung bis Kreuzung Landesstraße 103, entlang der L 103 in
westlicher Richtung bis zur Gemarkungsgrenze Reetz, weiter verlaufend der
Gemarkungsgrenze Reetz in nördlicher Richtung, die L 13 überquerend bis zur Kreisstraße

Dal 18.2.2021 al 26.2.2021
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7045, entlang der K 7045 in nordöstlicher Richtung, Ortslage Neuhof aussparend, bis zur
Karwe am Ortseingang Neuhausen, weiter südlich der Ortslage Neuhausen bis zur
Waldgrenze am Ende der Brescher Straße, von hier entlang der Waldgrenze in
nordöstlicher Richtung, endend am Ausgangspunkt an der nördlichen Waldgrenze an der
L 10 von Berge in Richtung Bresch

BREMEN

im Nordwesten von Bremerhaven: Stadtbremische Häfen, Gebiet des Container-Terminals
im Norden Bremerhaven von Westen nach Osten: Gebiet nördlich der Stadtbremischen
Häfen, der Cherbourger Str., Langener Landstr., Debstedter Weg, Otto-Oellerich-Str.,
Mecklenburger Weg, Fehrmoorweg, Tamariskenweg, Kranshörenweg bis zur Landesgrenze

15.2.2021

im Nordwesten von Bremerhaven: Stadtbremische Häfen Gebiet des Container-Terminal ab
Erzhafen
im Norden Bremerhaven von Westen nach Osten: Gebiet nördlich der Stadtbremischen
Häfen, der Cherbourger Str., Dr. Franz-Mehrtens-Str., Auf der Tötje, Langener Landstr.,
Claus-Groth-Str., Lotjeweg, Bredenweg, weiter auf Cherbourger Str. bis zur A 27, A27
nach Nordosten bis zur Landesgrenze.
Im Norden: Wochenendsiedlung Fehrmoor

20.2.2021

HESSEN

Landkreis Fulda
— Jeweils die gesamte Gemarkung Brandlos, Hosenfeld, Jossa, Pfaffenrod, Poppenrod der
Gemeinde Hosenfeld
— Jeweils die gesamte Gemarkung Hauswurz, Kauppen, Rommerz der Gemeinde Neuhof
— Waldstück westlich des Steinkopfs und von Schacht 2 der Gemarkung Neuhof,
— Jeweils die gesamte Gemarkung Buchenrod, Flieden, Höf und Haid, Magdlos und Stork
der Gemeinde Flieden

20.2.2021

Landkreis Main-Kinzig-Kreis
— in Schlüchtern die Gemarkungen Wallroth, Kressenbach und Breitenbach;
In Teilen:
Die Gemarkung Klösterhöfe nord-westlich der Bahnlinie
Die Gemarkung Schlüchtern nördlich der Bahnlinie
Die Gemarkung Elm zwischen den Bahnlinien bis zum Bahnhof Elm
Die Gemarkung Niederzell nördlich der Bahnlinie
— in Steinau die Gemarkungen Rebsdorf, Rabenstein, Sarrod, Ulmbach, Neustall, Ürzell
und Hintersteinau
In Teilen:
Marborn: Alle Bereiche nödlich der Bahnstrecke Gelnhausen-Fulda
Steinau: Alle Bereiche nördlich der Bahnstrecke Gelnhausen-Fulda
— in Bad Soden Salmünster die Gemarkung Kerbersdorf
In Teilen:
Katholisch-Willenroth: Alle Bereiche nördlich der L 3196
Eckardsroth: Alle bEreiche nördlich der L 3196
— in Birstein die Gemarkungen Völzberg, Lichenroth, Wüstwillenroth, Wettges,
Mauswinkel, Fischborn, Kirchbracht, Ilnhausen, Hettersroth, Oberreichenbach,
Unterreichenbach, Obersotzbach
In Teilen:
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Bößgesäß: Alle Bereiche östlich der Bracht
Birstein: Alle Bereiche nördlich und östlich der B 276
Untersotzbach: Alle Bereiche nordwestlich der L 3196
Landkreis Main-Kinzig-Kreis
— für die Gemarkung Hintersteinau der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche nordwestlich folgender Linie:
— Von der nördlichen Kreisgrenze die Landesstraße L3292, bis kurz vor der Ortslage
rechts in die Ulmenstraße abbiegen, der Ulmenstraße folgend bis zur Kreuzung mit
Birkenweg und Lindenstraße, rechts abbiegen in die Lindenstraße, der Lindenstraße bis
zur Kreuzungsstelle mit dem Steinebach, dem Verlauf des Steinebach folgend.
— für die Gemarkung Ürzell der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche folgender Linie:
Alle Bereiche westlich und nördlich des Steinebachs folgend bis auf die Höhe der
Unteren Waltersmühle, von hier alle Bereiche nördlich dem Zufahrtsweg zur Unteren
Waltersmühle folgend bis zur Anschlussstelle an die Landstraße L3179 in Richtung
Ürzell, der L3179 geradeaus der Freiensteinauer Str. in Ürzell folgend, weiter geradeaus
auf die L3178 in Richtung Neustall
— für die Gemarkung Neustall der Stadt Steinau an der Straße die Bereiche nord-westlich
folgender Linie:
Vor der Kreuzungstelle mit dem Wöllbach links in den Feldweg abbiegend, bis zum
Kirchweg der Gemarkung Neustall folgend, dem Kirchweg folgend, bis zur
Kreuzungsstelle mit dem Zufahrtsweg zum Kaltenfrosch, links in den Zufahrtsweg
zum Kaltenfrosch abbiegend, dem Zufahrtsweg zum Kaltenfrosch bis auf die
Gemarkungsgrenze Neustall folgend, entlang der Gemarkungsgrenze Neustall folgend,
bis zur der Kreuzungsstelle mit dem Ulmbach, entlang des Ulmbach nach Norden bis
zur Kreuzungsstelle mit dem Feldweg Flur 3 Flurstück 29 Gemarkung Neustall, nach
links abbiegen dem Feldweg Flur 3 Flurstück 29 Gemarkung Neustall folgend bis zur
Kreisgrenze Vogelsbergkreis.

Dal 12.2.2021 al 20.2.2021

Landkreis Vogelsbergkreis
— die Gemeinde Freiensteinau mit Ausnahme der Gemarkungen Freiensteinau,
Fleschenbach, Holzmühl und Salz
— die Gemarkungen Grebenhain, Volkhartshain, Bermuthshain, Crainfeld, Metzlos,
Metzlos-Gehaag, Wünschenmoos, Zahmen, Heisters, Bannerod, Nösberts-Weidmoos,
Vaitshain der Gemeinde Grebenhain,
— der Bereich südöstlich der B 275 der Gemarkung Hartmannshain außerhalb der Ortä
schaft in der Gemeinde Grebenhain,
— der südliche Bereich der Gemarkung Steinfurt außerhalb der Ortschaft in der Stadt
Herbstein.

20.2.2021

Landkreis Vogelsbergkreis
— die Gemarkungen Freiensteinau, Fleschenbach, Holzmühl und Salz der Gemeinde
Freiensteinau
— der nordöstliche Bereich der Gemarkung Hessisch-Radmühl außerhalb der Ortschaft,
— der südwestliche Bereich der Gemarkung Weidenau außerhalb der Ortschaft,
— der südliche Bereich der Gemarkungen Gunzenau und Reichlos außerhalb der
Ortschaften,
— der südöstliche Bereich der Gemarkung Ober-Moos außerhalb der Ortschaft
— der westliche Bereich der Gemarkung Reinhards außerhalb der Ortschaft.

Dal 12.2.2021 al 20.2.2021
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Landkreis Wetteraukreis
In der Gemarkung Ober- und Mittelseemen die Gebiete östlich der Linie B275 bis zum
Seembach, entlang des Seembach, dann entlang des östlichen Ortsrands von Ober-Seemen,
entlang der L3010 bis zur Gemarkungsgrenze Mittel-Seemen.
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20.2.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Landkreis Ludwigslust-Parchim
— Gemeinde Brunow - Ortsteile und Ortslagen Bauerkuhl, Brunow, Klüß
— Gemeinde Dambeck - Ortslage Dambeck
— Gemeinde Ziegendorf - Ortsteile und Ortslagen Pampin, Platschow Drefahl und Neu
Drefahl
— Gemeinde Ruhner Berge - Ortsteil und Ortslagen Griebow Mühle

26.2.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg
— Stadt Warin mit den Ortsteilen Allwardtshof, Mankmoos, Neu Pennewitt, Pennewitt,
Waldheim, Warin und Wilhelmshof,
— Stadt Neukloster mit den Ortsteilen Nevern, Ravensruh und Rügkamp,
— Gemeinde Passee die Ortsteile Alt Poorstorf, Goldberg, Höltingsdorf, Neu Poorstorf,
Passee und Tüzen,
— Gemeinde Glasin die Ortsteile Groß Tessin, Poischendorf, Poischendorf Molkerei und
Warnkenhagen,
— Gemeinde Lübberstorf der Ortsteil Neumühle,
— Gemeinde Zurow die Ortsteile Fahren, Kahlenberg, Klein Warin, Krassow, Nakenstorf,
Reinstorf, Schmakentin und Zurow,
— Gemeinde Jesendorf die Ortsteile Büschow, Neperstorf und Trams,
— Gemeinde Benz die Ortsteile Benz, Gamehl, Goldebee, Kalsow und Warkstorf,
— Gemeinde Neuburg die Ortsteile Ilow, Madsow, Neuburg, Neuendorf, Steinhausen,
Tatow und Zarnekow,
— Gemeinde Züsow die Ortsteile Bäbelin, Teplitz, Tollow, Wakendorf und Züsow

27.2.2021

Landkreis Nordwestmecklenburg
— Stadt Neukloster und der Ortsteil Neuhof,
— Gemeinde Glasin die Ortsteile Babst, Charlottenfelde, Glasin, Neu Babst, Perniek,
Pinnowhof und Strameuß,
— Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile Lübberstorf und Lüdersdorf

Dal 19.2.2021 al 27.2.2021

Landkreis Rostock
— Gemeinde Dummerstorf mit den Ortsteilen Göldenitz, Groß Potrems, Klein Potrems,
Lieblingshof, Wendorf
— Gemeinde Walkendorf mit dem Ortsteil Stechow
— Gemeinde Dolgen am See mit den Ortsteilen Dolgen, Groß Lantow und Striesdorf
— Stadt Laage südwestlich der Straßen Fischteichweg, Paul-Lüth-Straße und Gartenstraße
sowie die Ortsteile Alt Diekhof, Breesen, Diekhof nördlich der Karl-Hawermannstraße,
Jahmen, Klein Lantow, Korleput, Kronskamp, Levkendorf, Liessow, Lissow, Lissow-Bau,
Schweez, Subzin und Weitendorf
— Gemeinde Wardow mit den Ortsteilen Alt Kätwin, Groß Ridsenow, Klein Ridsenow,
Kossow, Polchow, Spotendorf, Teschow, Vipernitz und Wozeten
— Gemeinde Prebberede mit den Ortsteilen Grieve, Klein Bützin, Neu Heinde, Prebberede
und Rensow
— Gemeinde Sanitz mit den Ortsteilen Gubkow, Hohen Gubkow, Neu Kokendorf und
Vietow
— Gemeinde Cammin mit den Ortsteilen Cammin, Eickhof, Prangendorf, Weitendorf und
Wohrenstorf
— Gemeinde Selpin mit den Ortsteilen Drüsewitz, Reddershof, Selpin, Vogelsang und
Wesselstorf
— Stadt Tessin südlich der B110 sowie der Ortsteil Klein Tessin

17.2.2021
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Landkreis Rostock
— Stadt Laage nordöstlich der Straßen Fischteichweg, Paul-Lüth-Straße und Gartenstraße
sowie der Ortsteil Pinnow
— Gemeinde Wardow mit den Ortsteilen Goritz, Kobrow, Neu Kätwin und Wardow
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Dal 9.2.2021 al 17.2.2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Aurich
Kreisgrenze Aurich-Wittmund, Blomberger Weg südlich bis Hünenschlootweg, westlich bis
Ricklefsche Trift, südlich bis Esenser Postweg, östlich bis Zum Hohehan, südlich folgend bis
Großer Moorweg, südlich Esenser Straße, über die Straße südlich in Drift, Straße und Weg
durch den Wald bis zum Waldrand folgend, südlich am Waldrand bis zum Holzweg, östlich
bis Pfalzdorfer Straße, über die Straße südwestlich in Moorweg bis Pfalzdorfer Grenzweg bis
zum Ende, dann in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Zum Alten Moor/Im Alten Moor,
dann östlich bis Blockhauser Weg, südlich bis Brockzeteler Straße, südlich bis Ems-JadeKanal, östlich auf Ems-Jade-Kanal bis Ossensettmoor, dann südlich bis Neuer Moorweg,
östlich in Jückweg in Boßelstraße, südlich bis Kreismoorstraße, südlich bis Zweite Reihe,
dann östlich bis zur Gemeindegrenze, weiter in gerader Linie bis zum Voßschloot,
Voßschloot östlich bis Wittmunder Straße, über die Straße weiter in gerade Linie bis zur
Kreisgrenze.

21.2.2021

Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg die Bundesautobahn
29 in südlicher Richtung bis zur Abfahrt Ahlhorn, dort westlich der Bundesstraße 213
folgend bis Kellerhöher Straße, dort nördlich folgend bis Bether Tannen, dieser westlich bis
Kanalweg folgend, diesem nördlich bis Heidegrund und diesem westlich bis Heideweg.
Entlang diesem bis Gabelung Wiesenweg und nordöstlich dem Verbindungsweg bis zum
Steinweg folgend. Entlang dem Steinweg bis zur Boelckestraße und dieser folgend bis
Varrelbuscher Straße und weiter bis Werner-Baumbach-Straße, diese nördlich bis
Flugplatzweg, entlang diesem in westliche Richtung bis Neuer Esch und nördlich folgend
der Wittenhöher Straße bis Anhöhe. Dieser westlich folgend bis Garreler Straße und dieser
nördlich bis zur Lindenallee. Entlang dieser bis zum Falkenberger Graben, dem
Wasserverlauf nördlich folgend bis zur Schmählstraße, entlang dieser und Falkenberger
Straße bis Bergaue, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Zu den Auen, entlang dieser in
westliche Richtung bis Zum Richtemoor. Entlang diesem nördlich und Am Steinkamp bis
Richtweg und diesem nördlich folgend bis Garreler Straße, entlang dieser in westliche
Richtung bis Oldenburger Weg und diesem folgend bis zur Lahe. Dem Wasserverlauf
nördlich folgend bis Korsorsstraße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis
Kreisgrenze. Der Kreisgrenze südlich folgend bis zum Ausgangspunkt zur Bundesautobahn
29.

Dal 30.1.2021 al 7.2.2021

Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Vechta der Stüvenweg in
westliche Richtung bis Im Gartherfeld und dieser südlich folgend bis Sülzbührener Straße,
entlang dieser bis Hoher Weg und diesem westlich folgend bis Herzog-Erich-Weg. Entlang
diesem bis Sperberweg und diesem folgend bis zur Bundesautobahn 1. Entlang dieser in
südliche Richtung bis Abfahrt 63 – Cloppenburg. Der Bundesstraße 72 - Emsteker Straße
westlich folgend bis Ecopark-Allee, entlang diesem über den Kreisverkehr bis zur
Verbindungsstraße zum Grenzweg, dem Grenzweg westlich folgend bis Desumer Straße,
entlang dieser in südliche Richtung bis Bührener Straße, dieser westlich folgend und
Schierlingsdamm bis Hogen Brink. Entlang diesem südlich bis Tenstedter Straße und weiter
südlich Brouksträke bis Holtkamp, diesem folgend bis Zur Bokeler Mühle und Heidske Weg
in südliche Richtung und weiter Brouksträke westlich bis Wißmühlener Straße. Dieser
folgend und weiter Elstener Straße und Hauptstraße in nördliche Richtung bis
Langenkamp, entlang diesem und Taubenstraße bis Plauk. Diesem und Süsfelde südlich
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folgend und weiter Warnstedter Straße in nördliche Richtung bis Kampstraße, dieser westlich
folgend und Kastanienallee bis Heidlage und dieser bis zur Gemeindegrenze Cappeln/
Cloppenburg. Entlang der Gemeindegrenze in nördliche Richtung folgend bis Südkamp und
diesem bis Holtestraße bis Osnabrücker Straße und diese nördlich bis Stapelfelder Kirchstraße.
Dieser bis Vahrener Damm/Bundestraße 213 westlich folgend bis Westeresch. Über diesen und
Matrumer Weg zum Kampweg bis Westerfeld. Diesem und Im Westerfeld westlich folgend bis
zum Waldrand, dem folgend nördlich bis zum Vahrener Weg, über diesen westlich bis Zum
Gewerbegebiet und weiter östlich bis Cloppenburger Straße. Entlang dieser westlich bis
Bergfeld, dieser folgend und Alter Heerweg, Dwergter Straße und Molberger Straße bis Kleine
Tredde. Entlang dieser und Augustendorfer Weg, an der Gabelung der nord-östlichen
Abzweigung folgend, und weiter Dwergter Straße bis Dorfstraße. Dieser nördlich folgend bis
Zum Herrensand und dieser bis Am Waldesrand, diesem folgend bis Mittelthüler Straße und
dieser westlich bis zum Markhauser Moorgraben. Dem Wasserverlauf nördlich folgend bis
Vorderthüler Straße, diese östlich und Am Horstberg bis Wittmoorsdamm, entlang diesem bis
Pehmertanger Straße und nördlich folgend über Zum Pehmertanger Weg bis Thüler Straße.
Diese in nordwestliche Richtung bis Am Galgenberg, entlang dieser und Meeschenstraße bis
Oldenburger Ring und weiter nordöstlich bis Böseler Straße. Diese westlich bis Altenoyther
Straße und nordöstlich bis Riege-Wolfstange, dieser folgend und über Zu (An) den Tannen bis
Altenoyther Straße. Entlang dieser nordöstlich bis Rudolfweg und über diesen und Otto-JensWeg bis Kanalstraße, dieser östlich folgend bis zur Kreisgrenze. Der Kreisgrenze in südliche
Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Stüvenweg.
Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Emstek an der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg die Bundesautobahn 29
in südlicher Richtung bis zur Abfahrt Ahlhorn, dort westlich der Bundesstraße 213 folgend bis
Kellerhöher Straße, dort nördlich folgend bis Bether Tannen, dieser westlich bis Kanalweg
folgend, diesem nördlich bis Heidegrund und diesem westlich bis Heideweg. Entlang diesem
bis Gabelung Wiesenweg und nordöstlich dem Verbindungsweg bis zum Steinweg folgend.
Entlang dem Steinweg bis zur Boelckestraße und dieser folgend bis Varrelbuscher Straße und
weiter bis Werner-Baumbach-Straße, diese nördlich bis Flugplatzweg, entlang diesem in
westliche Richtung bis Neuer Esch und nördlich folgend der Wittenhöher Straße bis Anhöhe.
Dieser westlich folgend bis Garreler Straße und dieser nördlich bis zur Lindenallee. Entlang
dieser bis zum Falkenberger Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zur
Schmählstraße, entlang dieser und Falkenberger Straße bis Hollberg, entlang dieser und
Petersfelder Straße in nordöstliche Richtung über Mittelweg bis Thüler Straße. Dieser in
westliche Richtung folgend bis zur Bergaue, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Zu den
Auen, entlang dieser in westliche Richtung bis Zum Richtemoor. Entlang diesem nördlich und
Am Steinkamp bis Richtweg und diesem nördlich folgend bis Garreler Straße, entlang dieser in
westliche Richtung bis Oldenburger Weg und diesem folgend bis zur Lahe. Dem Wasserverlauf
nördlich folgend bis Korsorsstraße. Entlang dieser in nordöstliche Richtung bis Kreisgrenze. Der
Kreisgrenze südlich folgend bis zum Ausgangspunkt zur Bundesautobahn 29.

Dal 25.1.2021 al 2.2.2021

Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Molbergen von der Cloppenburger Straße nördlich über Zum
Soestendamm, westlich Soestendamm, südlich Stedingsmühler Straße (K152), nordöstlich
Alter Heerweg bis Gabelung Dwergter Straße, südlich weiter über Dwergter Straße bis
Moorhook, diesem westlich folgend bis Peheimer Straße, nordwestlich weiter im Weiteren
über Lange Straße bis Brügger Weg, weiter nördlich über Brügger Weg – im Weiteren Am
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Fernsehturm – bis Markhauser Straße, dieser und im Weiteren An der Riede und
Hauptstraße nördlich folgend bis Vorderthühler Straße, dieser bis Richteweg folgend, über
diesen westlich bis Osttangesdamm, diesem nördlich folgend bis Sienmoorsdamm, diesem
westlich folgend bis nördlich Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf bis
Pehmertanger Damm folgend, über diesen nordwestlich bis Pehmertanger Weg, diesem
nordwestlich folgend bis Oldenburger Ring, diesem bis Böseler Straße folgend, im
Kreisverkehr der zweiten Ausfahrt nordwestlich folgend bis Altenoyther Straße, im
Kreisverkehr der ersten Ausfahrt nordöstlich folgend, bis Gladiolenweg östlich weiter über
Verbindungsstraße zu Cavens, nördlich Cavens folgend bis Kündelweg, diesem östlich und
nördlich folgend, weiter über Zu den Jücken bis Riege-Wolfstange, dieser östlich folgend bis
Lahe, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Overlaher Straße, dieser nördlich bis zur
Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser bis Bachmannsweg folgend, südlich
weiter bis Korsorsstraße, dieser nördlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis
Oldenburg, dieser folgend bis zur Bundesautobahn 29, dieser südlich folgend bis zur
Bundesstraße 213, dieser westlich bis zur Kellerhöher Straße, dieser nördlich folgend bis
Bether Tannen, dieser folgend bis südlich über Kanalweg, diesem folgend bis Moorweg,
nördlich dem Moorweg folgend bis Am Dorfteich, weiter über Heideweg, Bether
Feldkamp, Bether Ring, Käseweg, Beesthöhe, Garreler Weg, diesem südlich folgend bis
Bührener Ring, diesem bis Stalfördener Straße folgend, dieser nordöstlich folgend bis zur
Gemeindegrenze Stadt Cloppenburg/Gemeinde Molbergen, dieser folgend bis Molberger
Straße/Cloppenburger Straße/Landesstraße 836, dieser nordöstlich bis zum
Ausgangspunkt folgend.
Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Garrel an der Kreuzung Garreler Straße/Lindenallee entlang der Lindenalle
und weiter Güldenweg und Zum Verwuld bis B 72 – Friesoyther Straße. Entlang dieser in
nördliche Richtung und Thüler Straße bis Glaßdorfer Straße. Dieser folgend und weiter
Thüler Straße bis Wiesenweg und entlang diesem bis Böseler Kanal/Glaßdorfer Graben.
Dem Wasserverlauf folgend bis Große Aue und dieser südlich bis zur Gemeindegrenze
Bösel/Garrel. Entlang dieser in östliche Richtung bis Lindenweg und entlang diesem und
Hinterm Forde und weiter Hinterm Esch bis Beverbrucher Straße. Dieser östlich folgend bis
Schichtenmoor Graben und diesem südlich folgend bis Roslaes Höhe. Westlich entlang
dieser und Allensteiner Straße bis Tannenkampstraße, dieser südlich folgend bis
Weinstraße und dieser bis Amerikastraße. Entlang dieser in südliche Richtung bis Langen
Tange und dieser folgend bis Amerika Schloot. Dem Wasserverlauf in südliche Richtung
folgend bis Koppelweg. Diesem westlich folgend bis zur Bahnlinie, dieser südlich bis Zum
Fischteich und dieser westlich bis zur Garreler Straße. Dieser in südliche Richtung folgend
bis zum Ausgangspunkt Lindenallee.

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

Landkreis Cloppenburg
In der Gemeinde Molbergen von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Straße Zum
Hünengrab und weiter Am Fernsehturm folgend bis Hohes Feld, dieser nordöstlich folgend
bis Augustendorfer Weg und diesem südlich bis Kleine Esch. Entlang dieser, Zum Dwergter
Meer bis Molberger Straße und dieser südöstlich folgend über Dwergter Straße und Alter
Heerweg bis Stedingsmühler Straße. Dieser nordöstlich bis Soeste folgend, dem
Wasserverlauf östlich bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Molbergen/Stadt Cloppenburg
folgend bis Kampweg. Diesem, Matrumer Weg und Kapellenstraße bis Lankenweg, diesem
und Stapelfelder Kirchstraße folgend bis zur Bundesstraße 68/Osnabrücker Straße. Entlang
dieser in südlicher Richtung bis Zur alten Schmiede, dieser östlich folgend und weiter über
Südkamp, Zum Drengelfeld, Zur Bäke bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Lastrup/Stadt
Cloppenburg und entlang dieser und folgend Gemeindegrenze Gemeinde Lastrup/
Gemeinde Cappeln bis zur Bahnverbindung Cloppenburg/Osnabrück. Den Bahnschienen
in südlicher Richtung folgend bis Hemmelter Brookbach. Dem Wasserverlauf in südlicher
Richtung folgend bis Blocksmühlenbach. Diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung
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weiter folgend bis Calhorner Kirchweg, diesem südlich folgend bis Großer Bruch, diesem
nördlich folgend bis Felder Straße, dieser westlich folgend bis Im Holte, diesem südlich
folgend bis Calhorner Kirchweg, diesem im westlicher Richtung folgend bis Birkenweg,
diesem zunächst nordwestlich und weiter westlich folgend und weiter über
Windmühlenweg bis Alte Cloppenburger Straße, dieser südlich folgend bis Löninger Straße
und entlang dieser in westlicher Richtung bis Wilhelmstraße, weiter über Wilhelmstraße,
Sandloher Straße, An der Bäke, Flämische Straße, An der Bäke, dem Rote-Asche-Weg in
südlicher Richtung folgend, der Ahauser Straße in westerlicher Richtung folgend bis Im
Fang und weiter über Im Fang, südlich Auf dem Kamp folgend, Achterort südlich-östlich
folgend, Burgstraße und südlich weiter über Lange Straße und Quakenbrücker Straße bis
Magorde Straße dieser erst westlich und dann südlich und Im Weiteren Brookstraße bis
Stockshagenweg folgend, diesem folgend bis Zum Brook, diesem südlich folgend bis
Bunner Straße, dieser östlich bis Borger Straße folgend, weiter über Borger Straße bis zur
Kreisgrenze Landkreis Cloppenburg/Landkreis Emsland. Der Kreisgrenze folgend bis
Winkumer Straße und entlang dieser und Angelbecker Straße bis Ehrener Straße. Dieser
folgend bis Ehrener Dorfstraße und dieser bis Ehrener Kirchweg. Entlang diesem und
Evenkamper Straße in nordöstlicher Richtung bis Zu den Steingräbern, dieser folgend bis
Zur Hasebrücke und dieser nördlich folgend über Am Steinberg bis Am Raddetal und
dieser westlich folgend bis Herßumer Straße. Dieser nördlich folgend bis Kreisgrenze und
dieser nordöstlich folgend bis zum Ausgangspunkt Zum Hünengrab.
Landkreis Cloppenburg
In der Stadt Löningen an der Kreuzung Dustfelder Straße/Linderner Straße/Am Raddetal der
Linderner Straße in nördlicher Richtung folgend bis Garener Ring, diesem östlich folgend,
weiter über Garener Esch bis Marren-Ost, dieser in westliche Richtung folgend bis Lange
Wand, dieser östlich folgend, weiter östlich über Zum Berg, Hagenstraße, nördlich und
dann östlich über Poststraße – im Weiteren Ermker Straße und Großenginger Straße bis
Entenpool, diesem in südliche Richtung folgend bis Ermkerfeld, diesem östlich folgend bis
Lastruper Straße und dieser südlich bis Großer Esch. Entlang diesem bis Südring, diesem
südöstlich folgend bis zur Kreuzung Dorgdamm/Wiesenweg. Dem Dorgdamm südlich
folgend bis zur Gemeindegrenze Molbergen/Lastrup, entlang dieser in westliche Richtung
bis Klein Roscharder Graben, dem Wasserverlauf südlich folgend bis Langehöpen, diesem
östlich folgend bis Mittelwand, dieser in südliche Richtung folgend bis Dillen, dieser
südlich folgend bis zum Kreisverkehr, der zweiten Ausfahrt folgend südlich über Lütken
Oh und Ünnerstreek bis Essener Straße. Entlang dieser bis Brinks Busch, entlang diesem
und Knockerei bis Bunner Straße und weiter über Riehen und Hagenmoor in nördliche
Richtung bis Lodberger Straße. Dieser und Hamstruper Straße in westliche Richtung
folgend bis Am Feldkamp, entlang diesem und Am Erdbrand in westliche Richtung über
Am Fichtenkamp bis Graf Schmiesing Straße, dieser nördlich folgend bis Am Bäkmoor
und dieser östlich folgend bis Steinriedener Straße. Entlang dieser und Mühlenweg nördlich
bis Alte Heerstraße. Dieser in nördliche Richtung folgend bis Dustfelder Straße, dieser
westlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

Dal 16.2.2021 al 24.2.2021

Landkreis Cloppenburg
An der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg entlang der Gemeindegrenze Emstek/Garrel
bis Krumme Riede, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Hirschweg und diesem westlich
folgend bis Beverbrucher Damm. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Großenknetener
Straße, dieser westlich folgend bis Südstraße und entlang dieser bis Schuldamm. Diesem
westlich folgend bis Wasserzug von Letherfeld, diesem nördlich folgend bis Oldenburger
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Straße, entlang dieser in westliche Richtung bis Peterstraße und entlang dieser bis
Moordamm. Diesem nordöstlich folgend bis Nikolausstraße, dieser nordwestlich folgend
und über Pöhlendamm bis Birkhahnweg und entlang diesem in westliche Richtung bis
Wasserzug von Letherfeld. Dem Wasserverlauf nordwestlich folgend bis Vehne, dieser
nordöstlich folgend bis Moorstraße und entlang dieser in östliche Richtung bis Benthullen
Graben. Dem Wasserverlauf nordöstlich folgend bis Hauptstraße, dieser westlich folgend bis
Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Graben Höhe Renkenweg. Entlang
diesem Graben bis zur Kreisgrenze und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.
Landkreis Cloppenburg
An der Ahlhorner Straße/Bundesstraße 213 in der Stadt Cloppenburg nördlich der
Bomhake folgend und weiter nördlich der Kellerhöher Straße - im Weiteren Friedhofstraße
- folgend bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/Gemeinde Emstek, dieser bis zur
Kreisgrenze Landkreis Cloppenburg/Landkreis Oldenburg folgend, dieser bis zur
Kreisgrenze Landkreis Cloppenburg/Landkreis Vechta bis Lüscher Straße folgend, dieser bis
Vestruper Straße folgend, dieser westlich bis Elstener Straße folgend, dieser bis Bokeler Bach
folgend, dem Wasserverlauf und weiter dem Calhorner Mühlenbach westlich bis
Taubenstraße folgend, dieser nördlich bis Plauk folgend, diesem westlich und im Weiteren
Im Süsfelde bis Warnstedter Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis zur Bahnlinie
Cloppenburg/Osnabrück folgend, dieser nordöstlich bis zur Gemeindegrenze Stadt
Cloppenburg/Gemeinde Cappeln folgend, dieser in östlicher Richtung bis Sevelter Straße
folgend, dieser nördlich bis Adlerstraße folgend, weiter über Adlerstraße, Karkweg, in
nördlicher Richtung der Cappelner Straße folgend, in östlicher Richtung der Fritz-ReuterStraße folgend, im Kreisverkehr der dritten Ausfahrt über Emsteker Straße folgend bis zur
Bahnlinie Wilhelmshaven/Osnabrück, nordöstlich den Bahnschienen bis zum Bahnhof
Cloppenburg folgend, nach dem Bahnhof Cloppenburg den nördlich abzweigenden
Bahnschienen der ehemaligen Bahnlinie Richtung Friesoythe folgend bis zur Bundesstraße
72/Bundesstraße 213, dieser westlich folgend bis zur Ahlhorner Straße, dieser nördlich bis
zum Ausgangspunkt folgend.

16.2.2021

Landkreis Cloppenburg
An der Kreisgrenze Cloppenburg/Vechta entlang der Gemeindegrenze Cappeln/Emstek
folgend bis Bührener Straße, entlang dieser bis Desumer Straße und dieser folgend über
Zum Gogericht bis Lange Straße. Dort der Garther Straße folgend bis Garther Heide,
entlang dieser bis Alter Mühlenweg und diesem folgend bis A 29. Dieser südlich folgend
bis Dreieck Ahlhorner Heide und über die Auffahrt 21 von der A 1 – Fahrtrichtung
Bremen/Osnabrück – bis Im Gartherfeld. Dieser südlich folgend bis Stüvenweg und entlang
diesem bis zur Kreisgrenze Cloppenburg/Vechta. Dieser in südliche Richtung folgend bis
zum Ausgangspunkt.

Dall’8.2.2021 al 16.2.2021

Landkreis Cuxhaven
— Ausgangspunkt des Sperrbezirks ist in Dorum, von der Straße „Dorumer Niederstrich“
(K68) ausgehend auf die „Blickhausener Landstraße“ (K69) bis zum Orstteil Dorum
„Knakenburg“
— Von dort dem Gewässerlauf der „Alsumer Wasserlöse“ bis zur „Alsumer Straße“, Dorum
folgend (L129).
— Dieser Straße im Verlauf Richtung Süden entlang bis zur Abbiegung auf die Straße
„Alsumer Specken“
— und weiter auf den „Wischhausener Weg“.
— Am Übergang zum „Grauwall-Kanal“ diesem nach Süden folgend bis zum Übergang
Übergang der Straße „Speckenstraße“ (L119).
— Auf der „Speckenstraße“ Richtung „Holßelerfeld“ und
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— weiter ab dem Kreisverkehr Richtung Sievern auf die Straße L135 („Auf dem Hohm“
übergehend in die Straße „An der Pipinsburg“ und weiter in die „Sieverner Straße“) und
— ab Sievern auf die Straße „Wremer Specken“ (K66) Richtung Wremen.
— am Übergang zum „Grauwall-Kanal“ diesem weiter nach Süden folgend
— bis zum nächsten Übergang auf die Straße „Alte Helmer“ und weiter Richtung Wremen.
— ab der Abbiegung auf die Straße „Hofer Weg“ auf diesem bis zur „Wremer Straße“ (L129)
verlaufend und
— weiter auf der „Wremer Straße“ Richtung Wremen.
— ab der Kreuzung auf die Straße „Üterlüer Specken“ Richtung Deich und
— entlang des Weserdeichs nach Norden bis zur Abbiegung „Misselwardener Altendeich“.
— Der Straße „Misselwardener Altendeich“ folgend bis zur Abbiegung „Zur Mühle“ (Mühä
lenweg),
— von dort über die Straße „Niederstrich“ und die „Alte Kreisstraße“ Richtung Norden
— auf die Straße „Paddingbütteler Strich“ und „Dorumer Niederstrich“ zum Anfangspunkt.
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen und Flussgewässer
jeweils in der Mitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgeä
biet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.
Landkreis Cuxhaven
Von der Landkreisgrenze auf Höhe des Hafens Spieka-Neufeld vom Wattenmeer kommend
über das Gewässer „Spiekaer Wasserlöse“ stromaufwärts bis zur Straße „Alter Deich“. Der
Straße Richtung Nordosten folgend bis zur Abbiegung „Dorfstraße“, Nordholz. Die Straße
entlang über die Straße „Knill“(K14), Spieka weiter über den Kreisverkehr auf die
„Wanhödener Straße“ (K14) bis zur Abbiegung in die Straße „An der Ludenhütte“. Dem
Verlauf der Straße Richtung Süden, übergehend in die Straße „Midlumer Moor“ bis zur
Hochspannungstrasse
nordwestlich
von
Krempel
folgend.
Entlang
der
Hochspannungsleitung Richtung Süden bis zur Querung der „Bederkesaer Straße“ (L119).
Auf dieser Straße weiter Richtung Fickmühlen und ab der Kreuzung „Flögeln Stüh“ weiter
auf der Straße „Flögeln Stüh“ Richtung Hymendorf bis zur Abbiegung auf die
„Hymendorfer Straße“ (K65). Auf der „Hymendorfer Straße/Hymendorfer Chaussee“ bis
Drangstedt und weiter auf der „Hafenstraße“ (L120) Richtung Autobahn A27. Ab der
Abbiegung der „Hauptstraße“ (K63) nach Wehden, weiter durch Wehden Richtung Spaden
folgend. Ab dem Übergang des Gewässerlaufs der „Großen Beek“ Richtung Westen zur
Autobahn A27 und zur Landesgrenze Niedersachsen Bremerhaven in Höhe Fehrmoor
laufend. Auf der westlichen Seite der A27 weiter entlang der Landesgrenze bis zum
Wattenmeer.

20.2.2021

Stadt Delmenhorst
Teil 1:
Die westliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft ab der Stadtgrenze zum
Landkreis Oldenburg entlang der Bahnstreck in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt
mit der Dwoberger Straße, entlang der Dwoberger Straße in südlicher Richtung bis zum
Schnittpunkt mit der Oldenburger Straße, von da aus übergehend in die Brauenkamper
Straße in Richtung Süden, bis zur Kreuzung Brauenkamper Straße mit der Straße Auf dem
Streek, in Verlängerung der Straße Auf dem Streek in südöstliche Richtung bis zum
Schnittpunkt mit der Kleinen Delme, entlang der Kleinen Delme bis zur Stadgrenze, weiter
der Stadtgrenze (Schillbroker Weg) in Richtung Westen folgend bis zur Kreuzung
Schillbroker Weg mit der Straße Beim Schlatt.
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Teil 2:
Beginnend an der Kreuzung Schlutterdamm mit der Richthofenstraße, entlang der Richthoä
fenstraße in Richtung Süden bis zur Kreuzung mit der Boelckestraße, Richtung Südosten der
Boelckestraße bis zur Kreuzung mit der Adelheider Straße folgend, entlang der Adelheider
Straße in Richtung Südosten bis zur Kreuzung mit der Ortholzer Straße, entlang der Ortholä
zer Straße bis zum Schnittpunkt mit der Stadtgrenze, weiter entlang der Stadtgrenze in Richä
tung Südwesten bzw. Norden folgend

Landkreis Emsland
Südradde – Helmighauser Straße – Mittelort – Zum Sportpl. – Am Teepohl – Teepohl – Alte
Dorfstraße – Buskenkuhle – Am Neuland – Zur Waldbühne – Vinner Straße – Lahner Straße
– Mittelradde – Wiester Straße – Beekefeld – Zur Beeke – Galenstraße – Wehmer Straße –
Kreisstraße 137 – Oldenburger Straße – Oldenkamp – Zitter – Bockholter Straße – Zitter –
Friedenshöhe – Gehlenfeldsweg – Schützenhof – Kaisers Heide – Karlstraße – Ackerfeld –
Bockholter Straße – Werlter Straße – Linderner Straße – Poststraße – Zum Großen Esch –
Peheimer Straße – Bischofsbrücker Weg – Zum Hünengrab - Marka

24.2.2021

Landkreis Oldenburg
Das Anschlussbeobachtungsgebiet umfasst die gesamte Gemeinde Wardenburg und Teile
der Gemeinde Großenkneten. Daher wird im weiteren Verlauf lediglich die Grenzen des
Anschlussbeobachtungsgebietes in der Gemeinde Großenkneten näher beschrieben.
Verlauf Anschlussbeobachtungsgebiet in der Gemeinde Großenkneten:
— Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Gemeindegrenzen Wardenburg/ Großenkneten
und Hatten am Naturschutzgebiet Barneführer Holz
— Von dort der Gemeindegrenze Wardenburg und Großenkneten bis zur Bahntrasse
folgen
— Anschließend über die Bahntrasse Richtung Cloppenburg bis L871 (Döhler Straße)
querend in Großenkneten
— Der Döhler Straße bis Einmündung Moorbeker Straße folgen
— Weiter über Moorbeker Straße, Hageler Straße, Hageler Damm auf Wildeshauser Straße
— Wildeshauser Straße in östlicher Richtung bis Rüspelbusch
— Entlang Rüspelbusch und Sehresch auf die Visbeker Straße Richtung Engelmannsbäke
(L880) bis BAB A 1
— Weiter der BAB A 1 folgend Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze und von dort
entlang der Kreisgrenze bis zur Gemeindegrenze Wardenburg/Großenkneten an der
Lethe
— Abschließend der Gemeindegrenze Wardenburg/Großenkneten östlich bis zur
Bahntrasse folgen
Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in
der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das
Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

5.2.2021

Landkreis Oldenburg
Ausgangspunkt des Beobachtungsgebiets ist die Kreisgrenze in Wardenburg/Bösel (Höhe
Renkenweg).
Der Kreisgrenze folgend Richtung Norden bis zum Küstenkanal. Am Küstenkanal beginnt
die Stadtgrenze zur Stadt Oldenburg.
Der Stadtgrenze Oldenburg entlang des Küstenkanals in östlicher Richtung weiter folgend
bis zum Sprungweg. Dem Sprungweg weiter in östlicher Richtung bis zum Übergang in
den Claußenweg folgend. Dem Claußenweg dann weiter folgend in östlicher Richtung bis
zum Übergang in die Hatter Landstraße.
Der Hatter Landstraße in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Kreuzung Bremer
Straße/Kuhlmannsweg. Nach rechts in die Bremer Straße abbiegend. Dem Straßenverlauf
der Bremer Straße (L868) weiter Richtung Altmoorhausen folgend. Der Abzweigung
Bremer Straße in den Brandholzweg auf der rechten Seite in südlicher Richtung weiter
nach Munderloh folgend bis zur Kreuzung im Tiefen Grund. An der Kreuzung Im Tiefen

10.2.2021
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Grund nach links in östliche Richtung abbiegend. Dem Straßenverlauf Im Tiefen Grund
folgend bis zur Abzweigung Dorfstraße.
Der Dorfstraße in südlicher Richtung weiter folgend bis zum Übergang in die Munderloher
Straße. Dem Straßenverlauf der Munderloher Straße über die A 28 hinaus weiter folgend bis
zur Abzweigung in den Strootweg. Dem Verlauf des Strootweg weiter folgend bis zum
Übergang in den Hermann-Krause-Weg. Dem Hermann-Krause-Weg in südlicher Richtung
weiter folgend bis zur Abzweigung in den Ziegeleiweg. Dem linken Ziegeleiweg in südlicher
Richtung weiter folgend bis zum Übergang in die Bergstraße. Der Bergstraße weiter in
südlicher Richtung bis zur Kreuzung Bergstraße/Alter Postweg folgend. Dieser Straße im
Verlauf Richtung Süden entlang bis zur Abbiegung auf die Straße „Alsumer Specken“ und
weiter auf den „Wischhausener Weg“. Dem Straßenverlauf Alter Postweg weiter folgend
Richtung Dingstede bis zur Kreuzung Rickelsweg. Dem Rickelsweg nach rechts abbiegend
in südlicher Richtung bis zum Übergang auf die Hatter Straße folgend.
Dem Straßenverlauf der Hatter Straße weiter entlang in südlicher Richtung folgend. Die
Hatter Straße geht über in die Dingsteder Straße. Dem weiteren Verlauf der Dingsteder
Straße bis zur Abzweigung Twiestweg auf der linken Seite weiter folgend. Dem Twiestweg
weiter folgend bis zur Kreuzung mit dem Braker Sand. Dem Verlauf des Braker Sand nach
rechts abbiegend in südwestlicher Richtung weiter folgend. Abbiegend auf den ersten
Wirtschaftsweg auf der linken Seite des Braker Sand. Dem Wirtschaftsweg weiter folgend
bis zur Wildeshauser Straße. In die Wildeshauser Straße nach links in südlicher Richtung
abbiegend. Dem Straßenverlauf der Wildeshauser Straße sowie dem Übergang in die
Kirchhatter Straße weiter folgend. Der Kirchhatter Straße weiter folgend in südlicher
Richtung bis zum Übergang in die Hauptstraße, Gemeinde Neerstedt. Dem Straßenverlauf
der Hauptstraße bis zur Abzweigung auf der rechten Seite in die Neerstedter Straße weiter
folgend. Die Abzweigung Kuhweide auf der rechten Seite nehmend und dieser weiter
folgend hinaus über den Geveshauser Kirchweg bis zum Übergang auf den
Poggenpohlsweg. Dem Poggenpohlsweg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur
Oehlmuehle. Nach rechts abbiegend dem Verlauf der Oehlmuehle weiter folgend Richtung
Amelhauser Straße/K 242. Von der Amelhauser Straße weiter Richtung Norden folgend bis
zur linken Abzweigung Bullernriede. Von dem Verlauf Bullernriede nach rechts abbiegend
in den Wegverlauf An der Possenkuhle. An der Possenkuhle weiter folgend bis zur rechten
Abzweigung Am Gräberfeld. Dem Wegverlauf Am Gräberfeld weiter folgend bis zur
Abzweigung am Griesenmoor. Am Griesenmoor weiter folgend bis zum Übergang auf die
Buchenallee. Der Buchenallee nach links in südlicher Richtung weiter folgend bis Kreuzung
mit der Hageler Höhe. Der Hageler Höhe weiter folgend bis zum Übergang auf die Hageler
Straße. Der Hageler Straße nach links abbiegend bis zum Hageler Damm folgend.
Dem Hageler Damm bis zur Wildeshauser Straße folgend. Links abbiegend in die
Wildeshauser Straße dem Verlauf bis zur nächsten Abzweigung auf der rechten Seite in
den Rüspelbusch folgend. Dem Verlauf Rüspelbusch folgend bis zur Abzweigung Sehresch.
Dem Verlauf Sehresch folgend bis zum Übergang in die Visbeker Straße. Der Visbeker Straße
nach links abbiegend in südlicher Richtung folgend bis zur Überführung der A1. Dem
Verlauf der A1 in südlich-westlicher Richtung bis zur Kreisgrenze folgend. Dem
Kreisgrenzenverlauf Richtung Norden weiter folgend bis zum Ausgangspunkt des
Beobachtungsgebiets.
Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist in Wardenburg der Kreisverkehr am Betonsteinä
werk
— Weiter über die Astruper Straße (K235) die BAB 29 querend nach Sandkrug auf K346
(Bümmersteder Straße)
— Von dort Richtung Kirchhatten über den Bahnübergang auf der Bahnhofstraße bis
Einmündung Barneführerholzweg
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— Über Barneführerholzweg und Heideweg auf Huntloser Straße (L871) in Sandhatten
— Der L871 bis zur Bahntrasse in Huntlosen folgen
— Weiter der Bahntrasse südlich bis Querung der Straße Zum Breitenstrohe (L871) in
Döhlen
— Von dort über die Straßen Schmehl und Zur Steinhöhe am Rande des Hegeler Waldes
auf Hegeler-Wald-Straße in Hengstlage
— Über Hengstlager Weg die BAB 29 querend und Burgstraße auf Windmühlenweg
— Weiter über die Straße Kamp und Schlotweg erneut auf Windmühlenweg zur K241
(Halenhorster Straße)
— Der K241 Richtung Littel bis Einmündung Eichenstraße folgen
— Weiter über Eichenstraße, An der Bäke und Ahrensberg auf Garreler Straße (L847) in
Littel
— L847 bis Kreuzung Oldenburger Straße in Wardenburg folgen
— Von dort südlich Richtung Tüdick zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straä
ßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die
zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.
Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist im Westen der Schnittpunkt der Kreisgrenze
Cloppenburg/ Oldenburg an der Lethe auf Höhe der Straße An der Lethe in Halenhorst
— Weiter über die Beverbrucher Straße auf die Halenhorster Straße (K241)
— Der K241 nach Bissel bis Einmündung Am Kapetstein folgen
— Garreler Straße (L871) westlich Richtung Beverbruch bis Einmündung Ringstraße
— Über Ringstraße, Wirtschaftsweg an der Gasanlage und Strohriede auf BAB 29
— Der BAB 29 Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze Oldenburg/Cloppenburg an der
Lethe folgen
— Anschließend der Kreisgrenze Oldenburg/ Cloppenburg an der Lethe entlang zum
Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in Halenhorst
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straä
ßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die
zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen

Dal 28.1.2021 al 5.2.2021

Landkreis Oldenburg
Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes ist die Kreisgrenze im Westen in Wardenburg/
Bösel in Höhe Renkenweg
— Der Kreisgrenze folgend Richtung Norden bis zum Küstenkanal, hier beginnt die
Stadtgrenze zur Stadt Oldenburg
— Der Stadtgrenze Oldenburg entlang des Küstenkanals in östlicher Richtung weiter
folgend bis zum Sprungweg, weiter bis zum Übergang in den Claußenweg, weiter
östlicher Richtung bis zum Übergang in die Hatter Landstraße
— Der Hatter Landstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bremer Straße/
Kuhlmannsweg, weiter nach rechts abbiegend in die Bremer Straße
— Dem Straßenverlauf der Bremer Straße (L868) Richtung Altmoorhausen folgend, weiter
zur Abzweigung Bremer Straße in den Brandholzweg auf der rechten Seite in südlicher
Richtung weiter nach Munderloh bis zur Kreuzung im Tiefen Grund
— Von dort aus dem Straßenverlauf folgend bis zur Abzweigung Dorfstraße

13.2.2021

— 202 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

— Der Dorfstraße in südlicher Richtung zum Übergang in die Munderloher Straße folgend,
über die A 28 hinaus weiter bis zur Abzweigung in den Strootweg
— Dem Verlauf des Strootwegs folgend bis zum Übergang in den Hermann-Krause-Weg,
weiter in südlicher Richtung bis zur Abzweigung in den Ziegeleiweg
— In südlicher Richtung dem linken Ziegeleiweg entlang zum Übergang in die Bergstraße,
weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bergstraße/Alter Postweg
— Vom Straßenverlauf Alter Postweg weiter Richtung Dingstede bis zur Kreuzung Rickelä
sweg, hier rechts abbiegend in südlicher Richtung zum Übergang Hatter Straße folgend
— Südlich der Hatter Straße entlang (Übergang in die Dingsteder Straße) bis zur Abzweiä
gung Twiestweg linksseitig folgend weiter zur Kreuzung Braker Sand, bis hin abbiegend
auf den ersten Wirtschaftsweg auf der linken Seite des Braker Sand
— Dem Verlauf des Wirtschaftsweg folgend zur Wildeshauser Straße, weiter in südlicher
Richtung der Wildeshauser Straße sowie dem Übergang in die Kirchhatter Straße entlang
— Dem Straßenverlauf der Kirchhatter Straße in südlicher Richtung folgend zum Übergang
in die Hauptstraße der Gemeinde Dötlingen in Neerstedt, dieser folgend zur rechtsseitiä
gen Abzweigung in die Neerstedter Straße
— Die Abzweigung Kuhweide auf der rechten Seite nehmend und dieser folgend hinaus
über Greveshauser Kirchweg zum Übergang auf den Poggenpohlsweg
— Dem Poggenpohlsweg in südlicher Richtung entlang zur Oehlmühle, nach rechts
abbiegend dem Verlauf der Oehlmühle entlang Richtung Amelhauser Straße/K 242
— Dem Straßenverlauf der Amelhauser Straße/K 242 weiter Richtung Moorbek folgend bis
Gemeindegrenze Großenkneten und der Stadtgrenze Wildeshausen in Glane querend
— Weiter dem Verlauf der Gemeinde- bzw. Stadtgrenze südlich bis zum Hageler Bach
— Über Hageler Bach und Fockenriede auf die Straße An der Possenkuhle in Hespenbusch
— Die Straße An der Possenkuhle nördlich bis Einmündung der Straße Am Gräberfeld
folgen
— Von dort weiter über die Straßen Am Gräberfeld und Am Griesenmoor auf die
Buchenallee
— Der Buchenallee in südlicher Richtung entlang bis Einmündung Straße Hageler Höhe
— Über die Straße Hageler Höhe, Hageler Straße und Hageler Damm auf Wildeshauser
Straße
— Wildeshauser Straße in östlicher Richtung bis Rüspelbusch
— Entlang Rüspelbusch und Sehresch auf die Visbeker Straße Richtung Engelmannsbäke
(L880) bis BAB A 1
— Weiter der BAB A 1 folgend Richtung Osnabrück bis zur Kreisgrenze
— Dem Verlauf der Kreisgrenze Richtung Norden weiter folgend bis zum Ausgangspunkt
des Beobachtungsgebietes
Die Grenze des Beobachtungsgebiets verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in
der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das
Beobachtungsgebiet die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.
Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist in Wardenburg der Kreisverkehr am
Betonsteinwerk
— Weiter über die Astruper Straße (K235) die BAB 29 querend nach Sandkrug auf K346
(Bümmersteder Straße)
— Von dort Richtung Kirchhatten über den Bahnübergang auf der Bahnhofstraße bis
Einmündung Barneführerholzweg
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— Über Barneführerholzweg und Heideweg auf Huntloser Straße (L871) in Sandhatten
— Der L871 bis zur Bahntrasse in Huntlosen folgen
— Weiter der Bahntrasse südlich bis Querung der Straße Zum Breitenstrohe (L871) in
Döhlen
— Von dort über die Straßen Schmehl und Steinacker auf Krumlander Straße
— Über Krumlander Straße und Haschenbroker Weg die BAB 29 querend zur Straße Kamp
— Weiter über die Straße Kamp und Schlotweg auf Windmühlenweg zur K241
(Halenhorster Straße)
— Der K241 Richtung Littel bis Einmündung Eichenstraße folgen
— Weiter über Eichenstraße, An der Bäke und Ahrensberg auf Garreler Straße (L847) in
Littel
— L847 nördlich bis Kreuzung Oldenburger Straße in Wardenburg folgen
— Von dort südlich Richtung Tüdick zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes
Die Grenze des Sperrbezirkes verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straä
ßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für das Sperrgebiet die
zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.
Landkreis Oldenburg
Das Beobachtungsgebiet umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinden Wardenburg und Groä
ßenkneten.
Darüber hinaus sind Teile der Gemeinden Hude, Hatten, Dötlingen und Wildeshausen
betroffen. Nachfolgend wird daher lediglich der Grenzverlauf des Beobachtungsgebietes in
den Gemeinden Hude, Hatten, Dötlingen und Wildeshausen näher beschrieben.
Verlauf Beobachtungsgebiet in den Gemeinden Hude, Hatten, Dötlingen und Wildeshausen:
— Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes ist die Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis
Oldenburg/ Stadt Oldenburg und der Claussenweg in der Gemeinde Hatten
— weiter über den Claussenweg auf Hatter Landstraße
— Der Hatter Landstraße in nördlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Bremer Straße/
Kuhlmannsweg, weiter nach rechts abbiegend in die Bremer Straße
— Dem Straßenverlauf der Bremer Straße (L868) Richtung Altmoorhausen folgend, weiter
zur Abzweigung Bremer Straße in den Brandholzweg auf der rechten Seite in südlicher
Richtung weiter nach Munderloh bis zur Kreuzung „Im Tiefen Grund“
— Von dort aus dem Straßenverlauf folgend bis zur Abzweigung Dorfstraße
— Der Dorfstraße in südlicher Richtung zum Übergang in die Munderloher Straße folgend,
über die A 28 hinaus weiter bis zur Abzweigung in den Strootweg
— Dem Verlauf des Strootwegs folgend bis zum Übergang in den Hermann-Krause-Weg,
weiter in südlicher Richtung bis zur Abzweigung in den Ziegeleiweg
— In südlicher Richtung dem linken Ziegeleiweg entlang zum Übergang in die Bergstraße,
weiter südlich folgend bis zur Kreuzung Bergstraße/Alter Postweg
— Vom Straßenverlauf „Alter Postweg“ weiter Richtung Dingstede bis zur Kreuzung
Rickelsweg, hier rechts abbiegend in südlicher Richtung zum Übergang Hatter Straße
folgend
— Südlich der Hatter Straße entlang (Übergang in die Dingsteder Straße) bis zur
Abzweigung Twiestweg linksseitig folgend weiter zur Kreuzung Braker Sand, bis hin
abbiegend auf den ersten Wirtschaftsweg auf der linken Seite des Braker Sand
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— Dem Verlauf des Wirtschaftsweg folgend zur Wildeshauser Straße, weiter in südlicher
Richtung der Wildeshauser Straße sowie dem Übergang in die Kirchhatter Straße entlang
— Dem Straßenverlauf der Kirchhatter Straße in südlicher Richtung folgend zum Übergang
in die Hauptstraße der Gemeinde Dötlingen in Neerstedt, dieser folgend zur
rechtsseitigen Abzweigung in die Neerstedter Straße
— Die Abzweigung Kuhweide auf der rechten Seite nehmend und dieser folgend hinaus
über Geveshauser Kirchweg zum Übergang auf den Poggenpohlsweg
— Dem Poggenpohlsweg in südlicher Richtung entlang zur Oehlmühle, nach rechts
abbiegend dem Verlauf der Oehlmühle entlang Richtung Amelhauser Straße/K 242
— Dem Straßenverlauf der Amelhauser Straße/K 242 weiter Richtung Moorbek folgend bis
zur Gemeindegrenze Großenkneten und der Stadtgrenze Wildeshausen in Glane queä
rend
— Dem Verlauf der Gemeinde- bzw. Stadtgrenzen Großenkneten/Wildeshausen,
Großenkneten/ Dötlingen, Großenkneten/Hatten und Wardenburg/Hatten mit
Übergang zur Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg nördlich
weiter folgend bis zum Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes
Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes im Süden ist der Kreuzungsbereich L341 und
K6/ Wildeshauser Straße in Beckeln
— Der K6 Richtung Wildeshausen durch Hackfeld nach Kellinghausen folgend
— Westlich über die Straße Winkesett und dem Wirtschaftsweg am Rande der Waldfläche
zum Reckumer Bach
— Dem Reckumer Bach flussabwärts bis zur Querung der Straße Reckum (direkte Verbinä
dung zur Katenbäker Straße)
— Von dort über die K225, Katenbäker Straße, Hubertusweg, Marschweg und die Straße
Zwischenbrücken zur Hunte
— Entlang der Hunte flussabwärts Richtung Dötlingen über die A1 bis Straße Oelmühle
(K341) in Oelmühle querend
— Weiter der K341 südlich auf die K242 in Glane, anschließend der K242 bis nach
Huntlosen zum Kreuzungsbereich der L871
— Der L871 Richtung Sandhatten bis zur Hunte folgen
— Entlang der Hunte flussabwärts Richtung Astrup bis zur Querung der Bahntrasse am
Rande des Barneführer Holz
— Anschließend der Bahntrasse Richtung Oldenburg nach Sandkrug Höhe Franzosenä
platz/Mühlenweg folgend
— Über den Mühlenweg (K235) auf Hatter Landstraße (L872) in Sandtange
— Weiter der L872 nördlich mit Übergang Bremer Straße (L868) zur Kreis- bzw.
Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Oldenburg in Tweelbäke
— Von dort der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn entlang bis zur Straße „Zum Neuen Lande“
in der Gemeinde Beckeln
— Der Straße „Zum Neuen Lande“ Richtung Beckeln bis zum Wirtschaftsweg
— Auf dem Wirtschafsweg parallel zur Stromtrasse weiter bis zum Kreuzungsbereich der
L341 (direkte Verbindung)
— Anschließend der L341 nach Beckeln bis zum Ausgangspunkt des Beobachtungsgebieä
tes folgend

21.2.2021

Landkreis Oldenburg
— Ausgangspunkt des Sperrbezirkes ist der Schnittpunkt der BAB 28 und der Straße
Hesterort in der Gemeinde Hude
— Weiter der BAB 28 Richtung Delmenhorst folgen bis zur Querung der Bremer Straße
(K343/Höhe Autobahnabfahrt Hude)
— Der K343 weiter bis Abzweigung Orthstraße in Falkenburg
— Über Orthstraße und Welsestraße auf Habbrügger Furth (K343)

Dal 13.2.2021 al 21.2.2021
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— Weiter der K343 Richtung Bookhorn bis Einmündung Straße Westtangente
— Von dort über die Straße Westtangente, Dehlthuner Straße, Bürsteler Straße, Stüher
Straße und Hengsterholzer Straße zur Bahntrasse in Immer
— Der Bahntrasse Richtung Brettorf bis zur Querung des Bassumer Wegs in Klattenhof
folgend
— Über den Bassumer Weg (westlich) und Rhader Sand auf Kirchhatter Straße (L872) in der
Bauerschaft Brake (Gemeinde Dötlingen)
— Der L872 Richtung Kirchhatten bis zum Wirtschaftsweg Höhe Braker Sand (direkte
Verbindung zum Weg Braker Sand)
— Über Braker Sand und Twiestweg auf Dingsteder Straße (L888), weiter Richtung
Dingstede bis Abzweigung Rickelsweg am Rande des Golfplatzes
— Von dort nördlich Richtung Hurrel zum Ausgangspunkt des Sperrbezirkes in der
Gemeinde Hude
Stadt Oldenburg
Ausgangspunkt des Beobachtungsgebietes ist die Grenze zum Landkreis Oldenburg auf
Höhe des Osternburger Kanals im Ortsteil Kreyenbrück.
— Dem Osternburger Kanal in nördlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der BAB 28
(zwischen den Anschlussstellen Marschweg/Kreyenbrück) folgend.
— Der A28 in östlicher Richtung (Fahrtrichtung Bremen) bis zum Autobahnkreuz
Oldenburg-Ost/Osternburg folgend.
— Abfahrt Osternburg auf den Müllersweg nach rechts abbiegend in Fahrtrichtung zur
Kreuzung Bremer Heerstraße.
— An der Kreuzung Bremer Heerstraße nach links in süd-östlicher Richtung bis zur Kreis-/
Stadtgrenze folgend.
— Der Kreis-/ Stadtgrenze entlang bis zum Ausgangspunkt Osternburger Kanal.

13.2.2021

Landkreis Osnabrück
Beginn im Osten: auf Postdamm an der Landkreisgrenze (52.702932, 7.872040)
— Richtung Westen bis zur Kreuzung mit Trentlager Straße
— Auf Trentlager Straße entlang nach Süden bis zur Kreuzung mit Alter Löninger Weg
— Auf Alter Löninger Weg Richtung Westen bis zur Kreuzung mit Herberger Feldstraße,
hier auf Alter Löninger Weg bleiben Richtung Norden
— Bis zur T-Kreuzung mit Alter Löninger Weg, Richtung Westen weiter auf Alter Löninger
Weg
— Bis zur Kreuzung mit Löninger Straße (L 74), hier weiter auf L 74 Richtung Norden bis
zur Kreisgrenze

24.2.2021

Landkreis Vechta
Der Kreisgrenze an Ecke Stüvenweg/Halter, in südlicher Richtung der Straße Halter bis zum
Bach Aue folgen. Die Aue in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Halter folgen. Die Straße
Halter in Südlicher Richtung bis zum Ort Halter folgen. Diese Straße weiter in südlicher
Richtung bis zur Straße Hagstedt folgen, weiter in südlicher Richtung bis zur Straße
Hagstedt (L 873) folgen. Die L873 in örtlicher Richtung bis zur nächsten Einmündung
Straße Hagstedt, dann in südlicher Richtung in den Ort Hagstedt folgen. Diese dann in
südlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße (B 69) folgen. Die B 69 bis zur Kreuzung
Lange Straße/Mühlendamm folgen. Die Lange Straße (K 257) in den Ort Langförden in
südwestlicher Straße folgen. Die Lange Straße in südwestlicher Richtung bis zur Spredaer
Straße (K 257) folgen. Die Spredaer Straße ebenfalls ins südwestlicher Richtung bis zur
Schwichteler Straße (K 257) Folgen. Die Schwichteler Straße (K 257) in westlicher
Richtung bis zur Kreisgrenze an der Autobahn folgen. Die Kreisgrenze in nördlicher
Richtung folgen und entlang bis zur Ecke Stüvenweg/Halter.

Dall’8.2.2021 al 16.2.2021
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Landkreis Vechta
Von der nördlichsten Spitze des Kreisgebietes in südlicher Richtung folgen und weiter entlang
des Kreisgebietes über die L 873 hinweg bis zur Straße Hogenbögen. Die Straße Ho-genbögen
in südwestlicher Richtung folgen, dann in östlicher Richtung weiter folgen. Die Straße Holte in
südlicher Richtung folgen, die Straße Holte in östlicher Richtung und kurz nach der Kurve in
südlicher Richtung folgen bis zu Visbeker Straße. Die Visbeker Straße in östlicher Richtung bis
zur Straße Am Sportplatz. Die Straße Am Sportplatz in südlicher Richtung weiter folgen, dann
in östlicher Richtung und wieder in südlicher Richtung folgen bis zur Straße Stöckerberge. Die
Straße Stöckerberge in südlicher Richtung bis zur Straße Bonrech-tern folgen. Die Straße
Bonrechtern in südlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Bushaltestelle folgen. Die Straße
Bonrechtern in südlicher Richtung weiter folgen bis zur Bahnhofs-straße. Die Bahnhofstraße in
östlicher Richtung folgen bis zur Höhe des Waldrandes Her-renholz. Dem Waldrand Herrenholz
in südlicher Richtung bis zur Schlochterbäke folgen. Der Schlochterbäke in südlicher Richtung
bis zur Eisenbahnlinie folgen. Die Eisenbahnlinie in südwestlicher Richtung bis zur Höhe
Weststraße folgen. Die Weststraße in südlicher Richtung bis zur Amerbuscher Straße folgen.
Die Amerbuscher Straße bis zur Kreuzung Große Straße folgen. Die Große Straße in südlicher
Richtung bis zur Vechtaer Straße (L 881) folgen. Die Vechtaer Straße in südwestlicher Richtung
bis zum Lattweg folgen. Den Lattweg in westlicher Richtung bis zum Falkenweg folgen. Den
Falkenweg in südlicher Richtung bis zur Falkenrotter Straße und weiter bis zum
Kreisverkehrsplatz folgen. Die Falkenrotter Straße in westlicher Richtung bis zum
Kreisverkehrsplatz folgen. Ab dem Kreisverkehrsplatz erneut die Falkenrotter Straße (L 843) in
westlicher Richtung weiter bis zur Autobahn (Anschlussstelle 64) bzw. Essener Straße (L 843)
folgen, die Essener Straße (L 843) über die Autobahn hinweg in westlicher Richtung weiter zur
Dorfstraße im Ort Lüsche folgen. Die Dorfstraße in nördlicher Richtung bis zur Einmündung
Elstener Straße/Vestruper Straße folgen. Die Elste-ner Straße in nördlicher Richtung bis zur
Kreisgrenze folgen. Die Kreisgrenze entlang bis zur nördlichsten Spitze des Kreisgebietes folgen.

16.2.2021

Landkreis Wittmund und Landkreis Friesland
Beginnend auf der Kreisgrenze zur Aurich im Schnittpunkt der „B210“, der Kreisgrenze in
nordwestlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „Blomberger Weg“, dem „Blomberger
Weg“ über „Hauptstraße“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig „Linienweg“. Dem
„Linienweg“ in westlicher Richtung folgend bis Abzweig „Frau-Ennichen-Hellmer Weg“, dieser
Straße folgend in nördlicher Richtung bis Kreuzung mit „Esenser Straße“, der „Esenser Straße/
Barkholter Straße“ in nordöstlicher Richtung folgend bis „Norder Landstraße“, der „Norder
Landstraße/Dornumer Straße“ in östlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit „Auricher
Straße“, der „Auricher Straße/L6“ in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Edenserlooger Straße“, der Edenserlooger Straße/Werdumer Altengroden/Altfunnixsiel“ in
östlicher Richtung folgend bis „B461“, der B461 in südlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Funnixer Riege“, der Funnixer Riege/Berdumerriege/Häuptlingsstraße“ in östlicher Richtung
folgend bis „L808“, der „L808“ in südlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt „Mühlentief“,
dem „Mühlentief“ in südwestlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „Schenumer Leide“,
der „Schenumer Leide“ in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „L813“, der
„L813“ in östlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit „Rahdumer Straße“, der „Rahdumer
Straße“ folgend über die „Addenhausener Straße“ bis Kreuzung mit „Klosterweg“. Dem
„Klosterweg in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Ginsterweg“, dem „Ginsterweg“
folgend in südlicher Richtung bis „Schooster Straße“, der „Schooster Straße/Frieslandstraße“ in
westlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit der „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung
folgend bis „B436“, der „B436“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze Aurich, der
Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit der „B210“.

21.2.2021
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Landkreis Wittmund
Beginnend an der Kreisgrenze zu Aurich auf der „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung
folgend bis Abzweig „K51“, der „K51“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Hieskebarg“, der Straße „Hieskebarg“ in östlicher Richtung folgend bis „K16“, der „K16“ in
südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Lavay“, der Staße „Lavay“ in östlicher Richtung
folgend bis „Forstweg“, dem „Forstweg“ in südöstlicher Richtung bis Abzweig
„Baumstraße“, der „Baumstraße“ in südöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Gasteck“,
der Straße „Gasteck“ in südlicher Richtung über „An der Weide“, „Angelsburger Straße“,
„Kreyenburg“ bis „B 210“, der „B 210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Heidlandsweg“, dem „Heidlandsweg“ in südlicher Richtung folgend bis „Alter Postweg“,
dem „Alten Postweg“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Schlipp“, der Straße
„Schlipp“ in südlicher Richtung folgend bis „Lehmkuhlenweg“, dem „Lehmkuhlenweg“ in
östlicher Richtung Folgend bis „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis
Abzweig „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Müggenkruger
Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in südwestlicher Richtung folgend bis Abzweig
„Kirmeerstraße“, der „Kirmeerstraße“ in südwestlicher Richtung folgend über „Kirmeer“
und „Poggenfehner Straße“ bis „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in
westlicher Richtung über „Hohefeld“ folgend bis „Collrunger Straße“, der „Collrunger
Straße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze zu Aurich, der Kreisgrenze zu
Aurich folgend bis Schnittpunkt mit „B210“.
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Dal 13.2.2021 al 21.2.2021

THÜRINGEN
Landkreis Kyffhäuserkreis
Stadt Sondershausen mit den Ortsteilen
— Kleinberndten
— Straußberg
Gemeinde Helbedündorf mit dem Ortsteil
— Friedrichsrode

10.2.2021

Landkreis Nordhausen
Gemeinde Bleicherode mit den Ortsteilen
— Bleicherode Ost
— Elende
— Kinderode
— Pustleben
— Wipperdorf

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

Landkreis Nordhausen
Gemeinde Bleicherode mit den Ortsteilen
— Bleicherode (bei Nordhausen)
— Bliedungen
— Etzelsrode
— Friedrichsthal (bei Bleicherode)
— Hainrode (bei Sondershausen)
— Kleinbodungen
— Königsthal (bei Bleicherode)
— Kraja
— Mörbach
— Nohra (bei Wipperdorf)
— Obergebra
— Wernrode
— Wolkramshausen
— Wollersleben
Gemeinde Großlohra mit den Ortsteilen
— Friedrichslohra
— Großlohra
— Großwenden
— Kleinwenden
— Münchenlohra

10.2.2021
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Gemeinde Hohenstein mit den Ortsteilen
— Branderode
— Espenmühle
— Holbach (bei Ellrich)
— Klettenberg (bei Nordhausen)
— Liebenrode
— Limlingerode
— Mackenrode (bei Bad Sachsa)
— Obersachswerfen
— Schiedungen
— Steinsee
— Trebra (bei Epschenrode)
— Wiesenmühle (bei Schiedungen)
Gemeinde Kehmstedt mit dem Ortsteil
— Kehmstedt
Gemeinde Kleinfurra mit den Ortsteilen
— Hain (bei Nordhausen)
— Kleinfurra
— Rüxleben
Gemeinde Lipprechterode mit den Ortsteilen
— Helenenhof (bei Bleicherode/Nordhausen)
— Lipprechterode
Gemeinde Niedergebra mit dem Ortsteil
— Niedergebra
Stadt Nordhausen mit den Ortsteilen
— Bielen
— Ellersiedlung
— Herreden
— Hesserode (bei Nordhausen)
— Himmelgarten (bei Nordhausen)
— Hochstedt (bei Nordhausen)
— Hörningen
— Krimderode
— Leimbach (bei Nordhausen)
— Nordhausen (Thüringen)
— Paul-Urban-Siedlung
— Petersdorf (bei Nordhausen)
— Rodishain
— Rüdigsdorf (bei Nordhausen)
— Steigerthal
— Steinbrücken (bei Nordhausen)
— Stempeda
— Sundhausen (bei Nordhausen)
— Vogelsiedlung
Gemeinde Sollstedt mit den Ortsteilen
— Neu-Sollstedt
— Rehungen
— Sollstedt (bei Bleicherode)
— Utterrode
— Wülfingerode
Gemeinde Werther mit den Ortsteilen
— Fronderode
— Großwechsungen
— Groß-Werther
— Günzerode
— Haferungen
— Immenrode (bei Günzerode)
— Kleinwechsungen
— Klein-Werther
— Mauderode
— Pützlingen
— Werther (bei Nordhausen)
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Stato membro: Ungheria
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Komárom-Esztergom megye:
Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések
közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319, valamint a 47.690195 és
a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által
határolt területen belül és a védŃkörzeten kívül esŃ területei

16.2.2021

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és a 17.987319,
valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3
km sugarú körön belül esŃ területei

Dall’8.2.2021 al 16.2.2021

GyŃr-Moson-Sopron megye:
BŃny, Nagyszentjános és Rétaap települések közigazgatási területeinek a 47.686220 és
a 17.987319, valamint a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által
meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül esŃ területei

16.2.2021

Bács-Kiskun megye:
Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza,
Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse és Szabadszállás települések közigazgatási
területeinek a 46.926432 és a 19.474853 GPS-koordináták által meghatározott pont
körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védŃkörzeten kívül esŃ területei

17.2.2021

Fülöpháza és Kerekegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.926432 és
a 19.474853 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül
esŃ területei

Dal 9.2.2021 al 17.2.2021

Stato membro: Italia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Regione: Emilia-Romagna
—
—
—
—
—
—
—
—

Comune di Lugo
Comune di Conselice
Comune di Massa Lombarda
Comune di Sant’Agata sul Santerno
Comune di Mordano a mord di Via Bazzino di Via Lume.
Comune di Imola a sud e a est del fiume Sillaro, di Via del Tiglio e di Via San Vitale
Comune di Fusignano
Comune di Bagnacavallo a ovest della SP 8/A, della SP 8/B fino all’intersezione con
Carraia Bastogi; a sud di Via Rosetta fino all’intersezione col Fiume Senio.
— Comune di Alfonsine a sud del Fiume Reno fino all’intersezione con il Santerno, fino
all’intesezione con il Canale di Bonifica Destra Reno, fino a Via Reale Voltana; a ovest
della Statale 16.
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— Comune di Lugo a sud di Via Bardocchio, Via Bastia e Stradone S. Bernardino (SP17)
fino a Via Mazzola; a ovest di via Lunga Inferiore fino a Via Maiano e Via Canale
Vecchio; a nord di Via Cantarena fino a Via Lunga Inferiore, Via Cennachiara e Via
Mazzona.
— Comune di Massa Lombarda: a nord della SP 92.

2a Serie speciale - n. 26

Dal 16.2.2021 al 24.2.2021

Stato membro: Lituania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Kauno r. sav.:
KarmĊlavos sen. Martinavos k., RamuĀiţ k., NarĊpţ k., SergeiĀikţ I k., Biruliškiţ k.,
SergeiĀikţ II k.,
7.2.2021

Neveroniţ sen. Pabiržio k., Neveroniţ k.,
Samylţ sen. Girioniţ k., Žiegždriţ k., Šlienavos k., LaumĊnţ k., Samylţ k., Dubravţ k.,
Kaišiadoriţ r. sav.:
Rumšiškiţ sen. KarĀiupio k., Jakštoniţ k.
Kauno m. sav.

Dal 30.1.2021 al 7.2.2021

Stato membro: Paesi Bassi
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Province: Noord-Brabant
1. Vanaf Kruising A58/ Blaakweg, Blaakweg volgen in noordelijke richting overgaand in
Ringbaan West overgaand in Midden Brabantweg tot aan Burgermeester Bechtweg.
2. Burgermeester Bechtweg volgen in zuidelijke richting tot aan Quirijnstokstraat.
3. Quirijnstokstraat volgen in oostelijke richting tot aan Waalwijkseweg.
4. Waalwijkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kuil.
5. Kuil volgen in oostelijke richting tot aan Slimstraat.
6. Slimstraat volgen in noordelijke richting tot aan Kreitmolenstraat.
7. Kreitmolenstraat volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Tilburg-Vught
8. Spoorlijn Tilburgt-Vught volgen in oostelijke richting tot aan Guzzelsestraat.
9. Guzzelsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg N65.
10. Rijksweg N65 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Raam.
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11. Hoge Raam volgen zuidelijke richting tot aan Oude Baan.
12. Oude Baan volgen in zuidelijke richting tot aan Kantstraat.
13. Kantstraat volgen in oostelijke richting tot aan Helvoirtseweg.
14. Helvoirtseweg volgen in noordelijke richting tot aan Roonsestraat.
15. Roonsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Groenstraat.
16. Groenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Noenes.
17. Noenes volgen in zuidelijke richting overgaand in Heesakker tot aan Belversestraat.
18. Belversestraat volgen in oostelijke richting overgaand in Haarenseweg tot aan
Leunisdijk.
19. Leunisdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Het Root overgaand in Esschebaan
tot aan Spoorlijn Vught-Eindhoven.
20. Spoorlijn Vught-Eindhoven volgen in zuidelijke richting tot aan Huiskenshoek.
21. Huiskenshoek volgen in westelijke richting tot aan Driehoekweg.
22. Driehoekweg volgen in zuidelijke richting tot aan Aarleseweg.
23. Aarleseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kapelweg.
24. Kapelweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zessprong tot aan Ringweg.
25. Ringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Erica.
26. Erica volgen in zuidelijke richting tot aan Eindhovensedijk.
27. Eindhovensedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Spottersweg.
28. Spottersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Landsardseweg.
29. Landsardseweg volgen in westelijke richting tot aan Zandweg grens Oirschot Eersel.
30. Zandweg grens Oirschot Eersel volgen in westelijke richting tot aan Oirschotsedijk.
31. Oirschotsedijk volgen in westelijke richting overgaand in Rouwen tot aan Dennendijk.
32. Dennendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Merenweg.
33. Merenweg volgen in westelijke richting overgaand in Jan Smulderstraat tot aan
Wilhelminalaan.
34. Wilhelminalaan volgen in noordelijke richting overgaand in Heike overgaand in
Stroomkesberg tot aan Ingenieur van Meelweg.
35. Ingenieur van Meelweg volgen in westelijke richting tot aan Westerbeersedijk.
36. Westerbeersedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kranenberg.
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37. Kranenberg volgen in westelijke richting overgaand in De Hoeve tot aan De
Ruiterstraat.
38. De Ruiterstraat volgen in noordelijke richting tot aan Meirweg.
39. Meirweg volgen in westelijke richting tot aan Netelsedijk.
40. Netelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kempenbaan.
41. Kempenbaan volgen in noordelijke richting overgaand in Wellenseind overgaand in
Lage Mierdseweg tot aan Prins Hendriklaan.
42. Prins Hendriklaan volgen in westelijke richting tot aan Poppelsedijk volgen in westelijke
richting tot aan grens België Nederland.
43. Grens België Nederland volgen in noordelijke richting tot aan Turnhoutsebaan.
44. Turnhoutsebaan volgen in noordelijke richting overgaand in Blaakweg tot aan A58.
1. Vanaf Kruising A58/Schoolstraat, Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand
in Kerkstraat tot aan Raadhuisstraat.
2. Raadhisstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Oirschotseweg tot aan
Heiligenboom.
3. Heiligenboom volgen in noordelijke richting tot aan Zandstraat.
4. Zandstraat volgen in oostelijke richting tot aan Fransebaan.
5. Fransebaan volgen in oostelijke richting tot aan Rosepdreef.
6. Rosepdreef volgen in zuidelijke richting overgaand in De Logt tot aan Logtsebaan.
7. Logtsebaan volgen in oostelijke richting tot aan Heibloemdijk.
8. Heibloemdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Broekstraat.
9. Broekstraat volgen in oostelijke richting tot aan Langendonksedijk.
10. Langendonksedijk volgen zuidelijke richting tot aan Spoordonkseweg.
11. Spoordonkseweg volgen in 00stelijke richting tot aan Beerze (water).
12. Beerze volgen in zuidelijke richting tot aan Wilhelminakanaal.
13. Wilhelminakanaal volgen in westelijke richting tot aan Jonkheer de la Courtweg.
14. Jonkheer de la Courtweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterste Heistraat.
15. Achterste Heistraat volgen in westelijke richting tot aan Heikant.
16. Heikant volgen in zuidelijke richting overgaand in Putstraat tot aan Kattenbergseweg.
17. Kattenbergseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Voorteindseweg.
18. Voorteindseweg volgen in westelijke richting overgaand in Beerseweg overgaand in
Julianastraat tot aan Laarstraat.
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19. Laarstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoekje.
20. Hoekje volgen in noordelijke richting overgaand in Biestsedijk tot aan Biestsestraat.
21. Biestsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Vossenhol.
22. Vossenhol volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk.
23. Kanaaldijk volgen in noordelijke richting tot aan Akkerstraat.
24. Akkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenakkerstraat.
25. Molenakkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Servennestraat.
26. Servennestraat volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelstraat.
27. Heuvelstraat volgen in oostelijke richting tot aan Pijnendijk.
28. Pijnendijk volgen in noordelijke richting tot aan Heistraat.
29. Heistraat volgen in oostelijke richting tot aan A58.
30. A58 volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

Stato membro: Polonia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

W województwie zachodniopomorskim, w powiatach koszaliĶskim oraz miasto Koszalin:
CzČŋci gmin Mielno, BČdzino, Biesiekierz i Sianów w powiecie koszaliĶskim oraz czČŋú
miasta Koszalin poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

30.1.2021

CzČŋci gmin Mielno i BČdzino w powiecie koszaliĶskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 54.2519 E 16.0344

Dal 22.1.2021 al 30.1.2021

W województwie lubelskim, w powiatach ĴČczyĶskim, lubartowskim, parczewskim, wĴodawskim:
CzČŋci gmin Cyców, Puchaczów, ĳČczna i Ludwin w powiecie ĴČczyĶskim, czČŋú gminy
Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim, czČŋú gminy Sosnowica w powiecie
parczewskim, czČŋú gminy Urszulin w powiecie wĴodawskim poĴoūone poza obszarem
zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 51.3657 E
23.0049

30.1.2021

W województwie lubelskim, w powiecie ĴČczyĶskim:
CzČŋú gminy Ludwin w powiecie ĴČczyĶskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 51.3657 E 23.0049

Dal 22.1.2021 al 30.1.2021

W województwie dolnoŋløskim, w powiecie kĴodzkim:
CzČŋci gmin KĴodzko, Bystrzyca KĴodzka, Radków, Szczytna miasto Polanica Zdrój w
powiecie kĴodzkim poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 50.4036 E 16.5704
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W województwie W województwie dolnoŋløskim, w powiecie kĴodzkim:
CzČŋú gminy KĴodzko w powiecie kĴodzkim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 50.4036 E 16.5704

Dal 22.1.2021 al 30.1.2021

W województwie lubelskim, w powiatach radzyĶskim, bialskim oraz parczewskim:
CzČŋci gmin Køkolewnica Wschodnia, Radzyn Podlaski, WohyĶ i Komarówka Podlaska w
powiecie radzyĶskim, czČŋú gminy Drelów w powiecie bialskim oraz czČŋú gminy Milanów
powiecie parczewskim poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km
wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 51.8089 E 22.7603

6.2.2021

CzČŋci gmin WohyĶ i RadzyĶ Podlaski w powiecie radzyĶskim oraz czČŋú gminy Drelów w
powiecie bialskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 51.8089 E
22.7603

Dal 29.1.2021 al 6.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach radzyĶskim, brodnickim oraz wøbrzeskim:
CzČŋci gmin Gruta, Rogóũno, ĳasin, Ŋwiecie nad Osø i RadzyĶ CheĴmiĶski w powiecie
grudziødzkim, czČŋú gminy JabĴonowo Pomorskie w powiecie brodnickim oraz czČŋú
gminy Ksiøūki powiecie wøbrzeskim poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w
promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 53.4414 E 19.0333

11.2.2021

CzČŋci gmin Gruta i Ŋwiecie nad Osø w powiecie grudziødzkim w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 53.4414 E 19.0333

Dal 3.2.2021 all’11.2.2021

W województwie warmiĶsko-mazurskim, w powiatach olsztyĶskim i lidzbarskim:
CzČŋci gmin Jeziorany, Barczewo, Dywity i Dobre Miasto w powiecie olsztyĶskim oraz
czČŋci gmin Lidzbark WarmiĶski i Kiwity w powiecie lidzbarskim poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
53.9867 E 20.6114

10.2.2021

CzČŋú gmin Jeziorany i Dobre Miasto w powiecie olsztyĶskim oraz czČŋú gminy Lidzbark
WarmiĶski w powiecie lidzbarskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 53.9867 E 20.6114

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

W województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim:
CzČŋci gmin Lubiszyn i Witnica w powiecie gorzowskim poĴoūone poza obszarem
zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8608 E
14.8994

10.2.2021

CzČŋú gminy Lubiszyn w powiecie gorzowskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska
o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8608 E 14.8994

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

W województwie zachodnipomorskim, w powiecie myŋliborskim:
CzČŋci gmin DČbno, Myŋlibórz, Nowogródek Pomorski w powiecie myŋliborskim poĴoūone
poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS:
N 52.8608 E 14.8994
CzČŋci gmin DČbno, Myŋlibórz, w powiecie myŋliborskim poĴoūona w promieniu 3 km
wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8608 E 14.8994

10.2.2021

Dal 2.2.2021 al 10.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach inowrocĴawskim, toruĶskim, bydgoskim:
CzČŋci gmin Rojewo, ZĴotniki Kujawskie, InowrocĴaw, Døbrowa Biskupia, Gniewkowo w
powiecie inowrocĴawskim, czČŋú gminy Wielka Nieszawka w powiecie toruĶskim oraz
czČŋci gmin Solec Kujawski i Nowa Wieŋ Wielka powiecie bydgoskim poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
52.8931 E 18.3456
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W województwie zachodniopomorskim, w powiatach myŋliborskim i gryfiĶskim:
CzČŋci gmin Myŋlibórz i DČbno w powiecie myŋliborskim oraz czČŋú gminy TrzciĶsko-Zdrój
w powiecie gryfiĶskim poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km
wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.9181 E 14.7597

24.2.2021

CzČŋú gminy Myŋlibórz w powiecie myŋliborskim oraz czČŋú gminy TrzciĶsko- Zdrój w
powiecie gryfiĶskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
52.9181 E 14.7597

Dal 16.2.2021 al 24.2.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocĴawskim i mogileĶskim:
CzČŋci gmin InowrocĴaw, Gniewkowo, Døbrowa Biskupia i Kruszwica w powiecie
inowrocĴawskim oraz czČŋú gminy Strzelno w powiecie mogileĶskim poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
52.7556 E 18.3506

24.2.2021

CzČŋci gmin InowrocĴaw, Døbrowa Biskupia i Kruszwica w powiecie inowrocĴawskim
poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.7556 E 18.3506

Dal 16.2.2021 al 24.2.2021

CzČŋci gmin Gniewkowo i Rojewo w powiecie inowrocĴawskim w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.8931 E 18.3456

Dal 12.2.2021 al 20.2.2021

W województwie wielkopolskim, w powiatach wolsztyĶskim, grodziskim i nowotomyskim:
CzČŋci gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyĶskim, czČŋci gmin Zbøszyn, Nowy
Tomyŋl w powiecie nowotomyskim oraz czČŋú gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim
poĴoūone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o
wspóĴrzČdnych GPS: N 52.1583 E 16.0506

2.3.2021

CzČŋci gmin Siedlec i Wolsztyn w powiecie wolsztyĶskim i czeŋú gminy Rakoniewice w
powiecie grodziskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 52.1583
E 16.0506

Dal 22.2.2021 al 2.3.2021

W województwie kujawsko-pomorskim, w powiatach cheĴmiĶskim, wøbrzeskim, grudziødzkim i toruĶskim:
CzČŋci gmin Lisewo, Stolno, CheĴmno i Papowo Biskupie w powiecie cheĴmiĶskim, czČŋci
gmin PĴuūnica oraz Wøbrzeũno w powiecie wøbrzeskim, czČŋú gminy Grudziødz w
powiecie grudziødzkim oraz czČŋú gminy CheĴmūa w powiecie toruĶskim poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
53.2989 E 18.6906

26.2.2021

CzČŋci gmin Lisewo w powiecie cheĴmiĶskim i PĴuūnica w powiecie wøbrzeskim poĴoūona
w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 53.2989 E 18.6906

Dal 18.2.2021 al 26.2.2021

W województwie pomorskim, w powiatach sĴupskim, bytowskim i miasto SĴupsk:
CzČŋci gmin Kobylnica, KČpice, DČbnica Kaszubska i SĴupsk w powiecie sĴupskim, czČŋú
gminy Trzebielino w powiecie bytowskim oraz czČŋú miasta SĴupsk poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
54.3703 E 17.0242

26.2.2021

CzČŋci gmin Kobylnica i SĴupsk w powiecie sĴupskim poĴoūona w promieniu 3 km wokóĴ
ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 54.3703 E 17.0242

Dal 18.2.2021 al 26.2.2021
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W województwie pomorskim, w powiatach wejherowskim, kartuskim, miasto GdaĶsk i miasto Gdynia:
CzČŋci gmin Szemud i Wejherowo w powiecie wejherowskim, czČŋci gmin Przodkowo i
Ūukowo w powiecie kartuskim, czČŋú miasta Gdynia oraz miasta GdaĶsk poĴoūone poza
obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N
54.4381 E 18.3442

26.2.2021

CzČŋú gminy Szemud w powiecie wejherowskim oraz czČŋci gmin Przodkowo i Ūukowo w
powiecie kartuskim w promieniu 3 km wokóĴ ogniska o wspóĴrzČdnych GPS: N 54.4381 E
18.3442

Dal 18.2.2021 al 26.2.2021

Stato membro: Romania
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

County: Ilfov
Localitöźile:
— Moara Domneascö
— Göneasa
— Afumaźi

Dal 16.2.2021 al 24.2.2021

Localitöźile:
— Petröchioaia
— Surlari
— ŷindriliźa
— Piteasca
— Pasörea
— BröneŸti
— Cernica
— Cöldöraru
— Pantelimon
— Cozieni
— DobroeŸti
— Voluntari,
— ŷteföneŸtii de Sus
— ŷteföneŸtii de Jos
— Creźuleasca
— Tunari

24.2.2021

Municipiul BucureŸti
— Sectorul 1
— Sectorul 2

24.2.2021

Stato membro: Slovacchia
Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Area comprendente

Region: Komarno
City Komarno part of Nova Straz, part of municipality Zlatna na Ostrove
Region: Dunajská Streda
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Villages: Šamorín, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Mierovo, Lehnice, Veİká Paka, Macov,
Trnávka, Rohovce, Blatná na Ostrove, Holice, Dolný Bar, Bodíky
Villages: Dobrohosŕ, Kyselica, Vojka nad Dunajom, BáĀ
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22.2.2021
Dal 13.2.2021 al 22.2.2021

Region: Senec
Village: Hamuliakovo

22.2.2021

Stato membro: Svezia
Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

The area of the parts of the municipality of Sjöbo extending beyond the area described in the
protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec.
coordinates N55.34.25 and E13.37.39

18.02.2021

Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.34.25 and E13.37.39

Dal 9.2.2021 al 18.2.2021

The area of the parts of the municipality of Skurup extending beyond the area described in
the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84
dec. coordinates N55.25.28 and E13.29.46

16.2.2021

Those parts of the municipality of Skurup contained within a circle of a radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.25.28 and E13.29.46

Dal 7.2.2021 al 16.2.2021

The area of the parts of the municipality of Mönsterås extending beyond the area described
in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84
dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7

5.4.2021

Those parts of the municipality of Mönsterås contained within a circle of a radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.5.59 and E16.18.7

Dal 28.3.2021 al 5.4.2021

Regno Unito (Irlanda del Nord)
Area comprendente

Termine ultimo di applicazione
a norma dell’articolo 31 della
direttiva 2005/94/CE

Those parts of County Antrim extending beyond the area described in the protection zone
and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N54.97, W6.29

11.2.2021

Those parts of County Antrim contained within an area of a minimum radius of three
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.97, W6.29
Detail of the zone: from Cloughmills follow Main Street and turn right onto the Drumbare
Road, keep on it until a right turn down the Lisanoo Rd staying on this until it meets the
A26. Head south on A26 to the New Bridge over the Clough River. Follow the River
Clough East to the Tullynewy Bridge before turning North onto the Doury Rd until a right
turn onto the Ballyreagh Rd, right onto Cloughwater Rd then left onto the Dunbought Rd,
right onto Drumagrove Rd then left onto Cushendall Rd, left onto Lisnamanny Rd staying

Dal 2.2.2021 all’11.2.2021
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on it until the Skerry East road. Turn left onto Skerry East Road before turning right onto the
Tulltkittagh Rd then left into Lislaban road then right into Rosedermot road and back into
Cloughmills.
Those parts of County Antrim extending beyond the area described in the protection zone
and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates
N54.49, W6.15

12.2.2021

Those parts of County Antrim contained within the circle of a radius of three kilometres,
centred on WGS84 dec. coordinates N54.49, W6.15

Dal 3.2.2021 al 12.2.2021»

21CE0811
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/123 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2021
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(2021)761]
(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 in 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 di cui si deve tenere conto in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato
modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/39 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti
della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Slovacchia.

(2)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la
peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di
protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è
ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di
protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le
misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare
quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale
malattia nelle popolazioni di suini domestici.

(3)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/39 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana
in suini selvatici in Polonia, Slovacchia e Germania.

(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) 2021/39 della Commissione, del 18 gennaio 2021, 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 16 del 19.1.2021, pag. 1).
(6) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e
recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del
20.7.2002, pag. 27).
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(4)

Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini
domestici, grazie alle misure applicate da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2002/60/CE.

(5)

Nel gennaio 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Gorzów e
Myŋlibórz in Polonia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate
nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste suina
africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in
detto allegato. Di conseguenza tali zone della Polonia attualmente elencate nella parte I di detto allegato, situate
nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, che sono interessate dai recenti casi di peste suina africana,
dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla
parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.

(6)

Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di SzydĴów
in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui
si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Polonia attualmente elencata nell’allegato,
parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe
ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(7)

Nel gennaio 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Bardejov e
Spišská Nová Ves in Slovacchia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE,
situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Tali nuovi casi di peste
suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere
conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Slovacchia, attualmente elencate nella parte I di detto
allegato, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, che sono interessate dai recenti casi di
peste suina africana, dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali
delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di tali recenti casi.

(8)

Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Prešov
in Slovacchia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui
si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Slovacchia attualmente elencata
nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo recente caso di peste suina
africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(9)

Inoltre nel gennaio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel circondario di
Görlitz, nello stato federato della Sassonia, in Germania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della
decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta
un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della
Germania attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questo
recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(10)

A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia, Slovacchia e Germania, e tenuto conto
dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e
aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Di tali
modifiche si dovrebbe tenere conto nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(11)

Inoltre, tenuto conto dell’efficacia delle misure applicate in Slovacchia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in
particolare quelle stabilite all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le
misure di attenuazione dei rischi per la peste suina africana indicate nel codice OIE, alcune zone nei distretti di
Michalovce, Sobrance, Košice-okolie, Rožĺava e Gelnica in Slovacchia, attualmente elencate nell’allegato, parte III,
della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nella parte II di detto allegato, in
previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle
aziende infette e vista l’assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente
alle disposizioni del codice OIE.
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(12)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di
affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone ad
alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia, Slovacchia e Germania e inserirle debitamente nell’allegato, parti I e
II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(13)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina
africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE
mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(14)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

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

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
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. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— Hiiu maakond.
2. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650,
953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850,
954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750,
955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes
területe,
— Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250,
603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
— Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350,
402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960,
403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050,
406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560,
754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850,
250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150
és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250,
573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550,
574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750,
575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050,
577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450,
578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550,
579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.
3. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— Pôvilostas novada VĆrgales pagasts,
— Stopiĸu novada daĮa, kas atrodas uz rietumiem no autoceĮa V36, P4 un P5, Acones ielas, DauguĮupes ielas un
DauguĮupĞtes,
— Grobiĸas novads,
— Rucavas novada Dunikas pagasts.
4. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— KlaipĊdos rajono savivaldybĊ: AgluonĊnţ, Dovilţ, Gargždţ, PriekulĊs, VĊžaiĀiţ, KretingalĊs ir Dauparţ-Kvietiniţ
seniśnijos,
— Palangos miesto savivaldybĊ.
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5. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmiĶsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieĶskim,
— gminy Janowiec Koŋcielny, Janowo i czČŋú gminy KozĴowo poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez liniČ
kolejowø w powiecie nidzickim,
— gminy IĴowo – Osada, Lidzbark, PĴoŋnica, Rybno, miasto DziaĴdowo, czČŋú gminy wiejskiej DziaĴdowo poĴoūona na
poĴudnie od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowe biegnøce od wschodniej do zachodniej granicy gminy w
powiecie dziaĴdowskim,
— gminy Kisielice, Susz, miasto IĴawa i czČŋú gminy wiejskiej IĴawa poĴoūona na na zachód od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 521 biegnøcø od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta IĴawa oraz na zachód od linii
wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy miasta IĴawa przez miejscowoŋú Katarzynki do
poĴudniowej granicy gminy w powiecie iĴawskim,
— powiat nowomiejski.
w województwie podlaskim:
— gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyūew i czČŋú gminy Kulesze Koŋcielne poĴoūona
na poĴudnie od linii wyznaczonej przez liniČ kolejø w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Ŋniadowo i Zbójna w powiecie ĴomūyĶskim,
— gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i czČŋú gminy KoĴaki Koŋcielne poĴoūona na poĴudnie od linii
wyznaczonej przez liniČ kolejowø w powiecie zambrowskim,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostroĴČcki,
— powiat miejski OstroĴČka,
— gminy Bielsk, BrudzeĶ Duūy, Drobin, Gøbin, ĳøck, Nowy Duninów, Radzanowo, SĴupno i Stara BiaĴa w powiecie
pĴockim,
— powiat miejski PĴock,
— powiat sierpecki,
— powiat ūuromiĶski,
— gminy Andrzejewo, Brok, Stary LubotyĶ, Szulborze Wielkie, Wøsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów
Mazowiecka, czČŋú gminy MaĴkinia Górna poĴoūona na póĴnoc od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,
— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Koŋcielny, miasto MĴawa, Radzanów, SzreĶsk, SzydĴowo i Wieczfnia Koŋcielna, w
powiecie mĴawskim,
— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— gminy Gzy, Obryte, Zatory, PuĴtusk i czČŋú gminy Winnica poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ
Ĵøczøcø miejscowoŋci Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie puĴtuskim,
— gminy wyszkowski,
— gminy Jadów, Strachówka i TĴuszcz w powiecie woĴomiĶskim,
— gminy Korytnica, Liw, ĳochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto WČgrów w powiecie wČgrowskim,
— gminy Kowala, Wierzbica, czČŋú gminy Wolanów poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 12 w
powiecie radomskim,
— powiat miejski Radom,
— gminy Jastrzøb, Mirów, OroĶsko w powiecie szydĴowieckim,
— powiat gostyniĶski,

— 224 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

w województwie podkarpackim:
— gminy Pruchnik, Rokietnica, Roũwienica, w powiecie jarosĴawskim,
— gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, OrĴy, Ūurawica, Przemyŋl w powiecie przemyskim,
— powiat miejski Przemyŋl,
— gminy Gaú, Jawornik Polski, KaĶczuga, czČŋú gminy wiejskiej Przeworsk poĴoūona na zachód od miasta Przeworsk i
na zachód od linii wyznaczonej przez autostradČ A4 biegnøcø od granicy z gminø TryĶcza do granicy miasta
Przeworsk, czČŋú gminy Zarzecze poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 1594R biegnøcø od
póĴnocnej granicy gminy do miejscowoŋci Zarzecze oraz na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R
oraz 1619R biegnøcø do poĴudniowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
— powiat ĴaĶcucki,
— gminy Trzebownisko, GĴogów MaĴopolski i czČŋú gminy SokoĴów MaĴopolski poĴoūona na poĴudnie od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniūów w powiecie kolbuszowskim,
— gminy Borowa, Czermin, GawĴuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, PrzecĴaw, Tuszów Narodowy
w powiecie mieleckim,
w województwie ŋwiČtokrzyskim:
— powiat opatowski,
— powiat sandomierski,
— gminy Bogoria, ĳubnice, Oleŋnica, Osiek, PoĴaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,
— gminy Bliūyn, Skarūysko – Kamienna, Suchedniów i Skarūysko Koŋcielne w powiecie skarūyskim,
— gmina Wøchock, czČŋú gminy Brody poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 9 oraz na
poĴudniowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnøcø od póĴnocnej granicy gminy do
skrzyūowania w miejscowoŋci Lipie, drogČ biegnøcø od miejscowoŋci Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na
póĴnoc od drogi nr 42 i czČŋú gminy Mirzec poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 744
biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy do miejscowoŋci Tychów Stary a nastČpnie przez drogČ nr 0566T biegnøcø
od miejscowoŋci Tychów Stary w kierunku póĴnocno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— powiat ostrowiecki,
— gminy FaĴków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, czČŋú gminy KoĶskie poĴoūona na zachód od linii kolejowej,
czČŋú gminy Støporków poĴoūona na poĴudnie od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— gminy Mniów i ZagnaĶsk w powiecie kieleckim,
w województwie Ĵódzkim:
— gminy ĳyszkowice, Kocierzew PoĴudniowy, Kiernozia, Chøŋno, Nieborów, czČŋú gminy wiejskiej ĳowicz poĴoūona
na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 92 biegnøcej od granicy miasta ĳowicz do zachodniej granicy
gminy oraz czČŋú gminy wiejskiej ĳowicz poĴoūona na wschód od granicy miasta ĳowicz i na póĴnoc od granicy
gminy Nieborów w powiecie Ĵowickim,
— gminy Cielødz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
— gminy Bolimów, GĴuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy KawČczyn, Skierniewice, SĴupia w
powiecie skierniewickim,
— powiat miejski Skierniewice,
— gminy Mniszków, Paradyū, SĴawno i Ūarnów w powiecie opoczyĶskim,
— gminy Czerniewice, InowĴódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i
Ūelechlinek w powiecie tomaszowskim,
— gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,
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w województwie pomorskim:
— gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz czČŋú gminy Nowy Dwór GdaĶski poĴoūona na poĴudniowy zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 55 biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy do skrzyūowania z drogø
nr 7, nastČpnie przez drogČ nr 7 i S7 biegnøcø do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
— gminy Lichnowy, MiĴoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
— gminy MikoĴajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdaĶski,
— Miasto GdaĶsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyĶski,
w województwie lubuskim:
— gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i czČŋú gminy Trzciel poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ
nr 92 w powiecie miČdzyrzeckim,
— gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulČciĶskim,
— gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i czČŋú gminy Witnica poĴoūona na póĴnocny - wschód od drogi biegnøcej od
zachodniej granicy gminy od miejscowoŋci Krzeŋnica, przez miejscowoŋci KamieĶ Wielki - Moŋcice -Witnica KĴopotowo do poĴudniowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,
w województwie dolnoŋløskim:
— gminy BolesĴawiec z miastem BolesĴawiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesĴawieckim,
— gmina WČgliniec w powiecie zgorzeleckim,
— gmina Chocianów i czČŋú gminy Przemków poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 12 w
powiecie polkowickim,
— gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,
— gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubiĶskim,
w województwie wielkopolskim:
— gminy Krzemieniewo, Rydzyna, czČŋú gminy ŊwiČciechowa poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ
nr 12w powiecie leszczyĶskim,
— czČŋú gminy Kwilcz poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 24, czČŋú gminy MiČdzychód
poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 24 w powiecie miČdzychodzkim,
— gminy Lwówek, Kuŋlin, Opalenica, czČŋú gminy Miedzichowo poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ
nr 92, czČŋú gminy Nowy Tomyŋl poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 305 w powiecie
nowotomyskim,
— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i czČŋú gminy Kamieniec poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 308 w powiecie grodziskim,
— gmina CzempiĶ, miasto Koŋcian, czČŋú gminy wiejskiej Koŋcian poĴoūona na póĴnocny – zachód od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanaĴ Obry, czČŋú gminy KrzywiĶ
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez kanaĴ Obry w powiecie koŋciaĶskim,
— powiat miejski PoznaĶ,
— gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, StČszew, SwarzČdz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto
LuboĶ, miasto Puszczykowo i czČŋú gminy Kórnik poĴoūona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11
biegnøcø od póĴnocnej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 434 i drogČ nr 434 biegnøcø od tego
skrzyūowania do poĴudniowej granicy gminy, czČŋú gminy Rokietnica poĴoūona na poĴudniowy zachód od linii
kolejowej biegnøcej od póĴnocnej granicy gminy w miejscowoŋci Krzyszkowo do poĴudniowej granicy gminy w
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miejscowoŋci Kiekrz oraz czČŋú gminy wiejskiej Murowana Goŋlina poĴoūona na poĴudnie od linii kolejowej
biegnøcej od póĴnocnej granicy miasta Murowana Goŋlina do póĴnocno-wschodniej granicy gminy w powiecie
poznaĶskim,
— gmina Kiszkowo i czČŋú gminy KĴecko poĴoūona na zachód od rzeki MaĴa WeĴna w powiecie gnieũnieĶskim,
— gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, czČŋú gminy PoĴajewo na poĴoūona na póĴnoc od drogi Ĵøczøcej
miejscowoŋci Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, PoĴajewo - ul. Ryczywolska do póĴnocnowschodniej granicy gminy oraz czČŋú gminy WieleĶ poĴoūona na poĴudnie od linii kolejowej biegnøcej od
wschodniej granicy gminy przez miasto WieleĶ i miejscowoŋú Herburtowo do zachodniej granicy gminy w
powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
— gminy Duszniki, Kaũmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto SzamotuĴy i czČŋú gminy SzamotuĴy poĴoūona na
zachód od zachodniej granicy miasta SzamotuĴy i na poĴudnie od linii kolejowej biegnøcej od poĴudniowej granicy
miasta SzamotuĴy, do poĴudniowo-wschodniej granicy gminy oraz czČŋú gminy Obrzycko poĴoūona na zachód od
drogi nr 185 Ĵøczøcej miejscowoŋci Gaj MaĴy, SĴopanowo i Obrzycko do póĴnocnej granicy miasta Obrzycko, a
nastČpnie na zachód od drogi przebiegajøcej przez miejscowoŋú Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— gmina BudzyĶ w powiecie chodzieskim,
— gminy Mieŋcisko, Skoki i Wøgrowiec z miastem Wøgrowiec w powiecie wøgrowieckim,
— gmina Dobrzyca i czČŋú gminy GizaĴki poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 443 w powiecie
pleszewskim,
— gmina Zagórów w powiecie sĴupeckim,
— gmina Pyzdry w powiecie wrzesiĶskim,
— gminy Kotlin, Ūerków i czČŋú gminy Jarocin poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w
powiecie jarociĶskim,
— gmina Rozdraūew, czČŋú gminy Koũmin Wielkopolski poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 15,
czČŋú gminy Krotoszyn poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 15 oraz na wschód od granic
miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyĶskim,
— gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie
ostrowskim,
— powiat miejski Kalisz,
— gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koũminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie
kaliskim,
— gmina Malanów i czČŋú gminy Tuliszków poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 72 w powiecie
tureckim,
— gminy RychwaĴ, Rzgów, czČŋú gminy Grodziec poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 443, czČŋú
gminy Stare Miasto poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez autostradČ nr A2 w powiecie koniĶskim,
w województwie zachodniopomorskim:
— czČŋú gminy DČbno poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 126 biegnøcø od zachodniej granicy
gminy do skrzyūowania z drogø nr 23 w miejscowoŋci DČbno, nastČpnie na wschód od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 23 do skrzyūowania z ul. Jana PawĴa II w miejscowoŋci Cychry, nastČpnie na póĴnoc od ul. Jana PawĴa II
do skrzyūowania z ul. Ogrodowø i dalej na póĴnoc od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodowø, której przedĴuūenie
biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myŋliborskim,
— gminy Chojna, TrzciĶsko - Zdrój oraz czČŋú gminy Cedynia poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ
nr 124 biegnøcø od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a nastČpnie na póĴnoc od linii wyznaczonej
przez drogČ nr 125 biegnøcø od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfiĶskim.
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6. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— the whole district of Vranov nad Topİou, except municipalities included in part II,
— the whole district of Humenné,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Medzilaborce
— the whole district of Stropkov
— the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,
— the whole district of Stará įubovĺa, except municipalities included in part II,
— the whole district of whole Kežmarok,
— the whole district of Poprad,
— in the district of Rožĺava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, GoĀovo, Kobeliarovo, Markuška,
Koceİovce, Vyšná Slaná Rejdová, ÿierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Brdárka, Hanková, Slavoška, Dedinky,
Stratená,
— the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,
— in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,
— in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,
— the whole district of LuĀenec, except municipalities included in part II,
— the whole district of Veİký Krtíš, except municipalities included in part II,
— in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešŕ,
— in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.
7. Grecia
Le seguenti zone della Grecia:
— in the regional unit of Drama:
— the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and
Ksiropotamo (in Drama municipality),
— the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
— the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
— the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos,
Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and
Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
— in the regional unit of Xanthi:
— the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori
(in Xanthi municipality),
— the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and
Oraio and (in Myki municipality),
— the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
— in the regional unit of Rodopi:
— the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio,
Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
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— the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the
Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
— the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community
department of Amaxades (in Iasmos municipality),
— the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
— in the regional unit of Evros:
— the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko,
Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
— the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota,
Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos,
Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
— the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori,
Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
— in the regional unit of Serres:
— the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia,
Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto,
Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments
of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano
Vrontou (in Serres municipality),
— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori,
Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).
8. Germania
Le seguenti zone della Germania:
Bundesland Brandenburg:
— Landkreis Dahme-Spreewald:
— Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
— Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
— Gemeinde Märkische Heide,
— Gemeinde Neu Zauche,
— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
— Gemeinde Spreewaldheide,
— Gemeinde Straupitz,
— Landkreis Märkisch-Oderland:
— Gemeinde Neuhardenberg,
— Gemeinde Gusow-Platkow,
— Gemeinde Lietzen,
— Gemeinde Falkenhagen (Mark),
— Gemeinde Zeschdorf,
— Gemeinde Treplin,
— Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow –
westlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,
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— Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,
— Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz,
Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben,
Mehrin-Graben und Zelliner Loose,
— Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,
— Landkreis Oder-Spree:
— Gemeinde Storkow (Mark),
— Gemeinde Wendisch Rietz,
— Gemeinde Reichenwalde,
— Gemeinde Diensdorf-Radlow,
— Gemeinde Bad Saarow,
— Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg,
Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,
— Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf,
Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,
— Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf,
Tempelberg,
— Gemeinde Langewahl,
— Gemeinde Berkenbrück,
— Gemeinde Briesen (Mark),
— Gemeinde Jacobsdorf,
— Landkreis Spree-Neiße:
— Gemeinde Jänschwalde,
— Gemeinde Peitz,
— Gemeinde Tauer,
— Gemeinde Turnow-Preilack,
— Gemeinde Drachhausen,
— Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
— Gemeinde Drehnow,
— Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,
— Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,
— Gemeinde Teichland,
— Gemeinde Dissen-Striesow,
— Gemeinde Heinersbrück,
— Gemeinde Briesen,
— Gemeinde Forst,
— Gemeinde Wiesengrund,
— Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
— Gemeinde Neiße-Malxetal,
— Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
— Gemeinde Tschernitz,
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— Gemeinde Döbern,
— Gemeinde Felixsee,
— Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja,
Wadelsdorf, Hornow,
— Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow,
— Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow,
Willmersdorf,
— kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
Bundesland Sachsen:
— Landkreis Görlitz:
— Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.
PARTE II

1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— the whole region of Haskovo,
— the whole region of Yambol,
— the whole region of Stara Zagora,
— the whole region of Pernik,
— the whole region of Kyustendil,
— the whole region of Plovdiv,
— the whole region of Pazardzhik,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.
2. Estonia
Le seguenti zone dell'Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
3. Ungheria
Le seguenti zone dell'Ungheria:
— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050,
951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350,
952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050,
954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
— Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450
és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150,
751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850,
751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950,
753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950,
753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú
vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850,
252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási
egységeinek teljes területe,
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— Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150,
571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250,
580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.
4. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— ódažu novads,
— Aizputes novada Aizputes, CĞravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daĮa uz rietumiem no ceĮa pie Vôrtôjas upes
lĞdz autoceĮam A9, uz dienvidiem no autoceĮa A9, uz rietumiem no autoceĮa V1200, Kazdangas pagasta daĮa uz
rietumiem no ceĮa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsĆta,
— Aglonas novads,
— Aizkraukles novads,
— AknĞstes novads,
— Alojas novads,
— Alsungas novads,
— Alśksnes novads,
— Amatas novads,
— Apes novads,
— Auces novads,
— BabĞtes novads,
— Baldones novads,
— Baltinavas novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— BeverĞnas novads,
— BrocĆnu novads,
— Burtnieku novads,
— Carnikavas novads,
— CĆsu novads
— Cesvaines novads,
— Ciblas novads,
— Dagdas novads,
— Daugavpils novads,
— Dobeles novads,
— Dundagas novads,
— Durbes novads,
— Engures novads,
— ąrgĮu novads,
— Garkalnes novads,
— Gulbenes novads,
— Iecavas novads,
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— Ikšĩiles novads,
— Ilśkstes novads,
— InĀukalna novads,
— Jaunjelgavas novads,
— Jaunpiebalgas novads,
— Jaunpils novads,
— JĆkabpils novads,
— Jelgavas novads,
— Kandavas novads,
— Kôrsavas novads,
— Ĩeguma novads,
— Ĩekavas novads,
— KocĆnu novads,
— Kokneses novads,
— Krôslavas novads,
— Krimuldas novads,
— Krustpils novads,
— KuldĞgas novada, Laidu pagasta daĮa uz ziemeĮiem no autoceĮa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vôrmes,
PelĀu, ądoles, ĝvandes, Kurmôles, Turlavas, Gudenieku un SnĆpeles pagasts, KuldĞgas pilsĆta,
— Lielvôrdes novads,
— LĞgatnes novads,
— Limbažu novads,
— LĞvônu novads,
— Lubônas novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Môlpils novads,
— Môrupes novads,
— Mazsalacas novads,
— MĆrsraga novads,
— NaukšĆnu novads,
— Neretas novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Ozolnieku novads,
— Pôrgaujas novads,
— Pôvilostas novada Sakas pagasts, Pôvilostas pilsĆta,
— PĮaviĸu novads,
— PreiĮu novads,
— Priekules novads,
— PriekuĮu novads,
— Raunas novads,
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— republikas pilsĆta Daugavpils,
— republikas pilsĆta Jelgava,
— republikas pilsĆta JĆkabpils,
— republikas pilsĆta Jśrmala,
— republikas pilsĆta RĆzekne,
— republikas pilsĆta Valmiera,
— RĆzeknes novads,
— Riebiĸu novads,
— Rojas novads,
— Ropažu novads,
— Rugôju novads,
— Rundôles novads,
— Rśjienas novads,
— SalacgrĞvas novads,
— Salas novads,
— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— SĆjas novads,
— Siguldas novads,
— SkrĞveru novads,
— Skrundas novada Raĸĩu pagasta daĮa uz ziemeĮiem no autoceĮa V1272 lĞdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta
daĮa no Skrundas uz ziemeĮiem no autoceĮa A9 un austrumiem no Ventas upes,
— Smiltenes novads,
— Stopiĸu novada daĮa, kas atrodas uz austrumiem no autoceĮa V36, P4 un P5, Acones ielas, DauguĮupes ielas un
DauguĮupĞtes,
— StrenĀu novads,
— Talsu novads,
— TĆrvetes novads,
— Tukuma novads,
— Vaiĸodes novada Vaiĸodes pagasts un Embśtes pagasta daĮa uz dienvidiem autoceĮa P116, P106,
— Valkas novads,
— VarakĮônu novads,
— Vôrkavas novads,
— Vecpiebalgas novads,
— Vecumnieku novads,
— Ventspils novads,
— ViesĞtes novads,
— ViĮakas novads,
— ViĮônu novads,
— Zilupes novads.
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5. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— Alytaus miesto savivaldybĊ,
— Alytaus rajono savivaldybĊ,
— AnykšĀiţ rajono savivaldybĊ,
— AkmenĊs rajono savivaldybĊ,
— Birštono savivaldybĊ,
— Biržţ miesto savivaldybĊ,
— Biržţ rajono savivaldybĊ,
— Druskininkţ savivaldybĊ,
— ElektrĊnţ savivaldybĊ,
— Ignalinos rajono savivaldybĊ,
— Jonavos rajono savivaldybĊ,
— Joniškio rajono savivaldybĊ,
— Jurbarko rajono savivaldybĊ: Eržvilko, Girdžiţ, Jurbarko miesto, Jurbarkţ, RaudonĊs, ŠimkaiĀiţ, SkirsnemunĊs,
Smalininkţ, Veliuonos ir ViešvilĊs seniśnijos,
— Kaišiadoriţ rajono savivaldybĊ,
— Kalvarijos savivaldybĊ,
— Kauno miesto savivaldybĊ,
— Kauno rajono savivaldybĊ: Akademijos, AlšĊnţ, Batniavos, EžerĊlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkiţ,
KarmĊlavos, Kulautuvos, Lapiţ, Linksmakalnio, Neveroniţ, Raudondvario, Ringaudţ, Rokţ, Samylţ, Taurakiemio,
Vandžiogalos, Užliedžiţ, Vilkijos, ir Zapyškio seniśnijos, Babtţ seniśnijos dalis Ģ rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos
apylinkiţ seniśnijos dalis Ģ vakarus nuo kelio Nr. 1907,
— Kazlţ rśdos savivaldybĊ,
— KelmĊs rajono savivaldybĊ,
— KĊdainiţ rajono savivaldybĊ: Dotnuvos, Gudžiśnţ, KĊdainiţ miesto, Krakiţ, PelĊdnagiţ, Surviliškio, ŠĊtos,
Truskavos, Vilainiţ ir Josvainiţ seniśnijos dalis Ģ šiaurČ ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,
— KlaipĊdos rajono savivaldybĊ: JudrĊnţ, Endriejavo ir VeiviržĊnţ seniśnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybĊ,
— Kretingos rajono savivaldybĊ,
— Lazdijţ rajono savivaldybĊ,
— MarijampolĊs savivaldybĊ,
— Mažeikiţ rajono savivaldybĊ,
— MolĊtţ rajono savivaldybĊ,
— PagĊgiţ savivaldybĊ,
— Pakruojo rajono savivaldybĊ,
— PanevĊžio rajono savivaldybĊ,
— PanevĊžio miesto savivaldybĊ,
— Pasvalio rajono savivaldybĊ,
— Radviliškio rajono savivaldybĊ,
— Rietavo savivaldybĊ,
— Prienţ rajono savivaldybĊ,
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— PlungĊs rajono savivaldybĊ: Žlibinţ, StalgĊnţ, Nausodžio, PlungĊs miesto, Šateikiţ ir Kuliţ seniśnijos,
— Raseiniţ rajono savivaldybĊ: Betygalos, Girkalnio, Kalnujţ, NemakšĀiţ, Pagojukţ, Paliepiţ, Raseiniţ miesto,
Raseiniţ, Šiluvos, ViduklĊs seniśnijos,
— Rokiškio rajono savivaldybĊ,
— Skuodo rajono savivaldybĊs: Aleksandrijos, Ylakiţ, Lenkimţ, MosĊdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniśnijos,
— Šakiţ rajono savivaldybĊ,
— ŠalĀininkţ rajono savivaldybĊ,
— Šiauliţ miesto savivaldybĊ,
— Šiauliţ rajono savivaldybĊ,
— ŠilutĊs rajono savivaldybĊ,
— Širvintţ rajono savivaldybĊ,
— ŠilalĊs rajono savivaldybĊ,
— ŠvenĀioniţ rajono savivaldybĊ,
— TauragĊs rajono savivaldybĊ,
— Telšiţ rajono savivaldybĊ,
— Trakţ rajono savivaldybĊ,
— UkmergĊs rajono savivaldybĊ,
— Utenos rajono savivaldybĊ,
— VarĊnos rajono savivaldybĊ,
— Vilniaus miesto savivaldybĊ,
— Vilniaus rajono savivaldybĊ,
— Vilkaviškio rajono savivaldybĊ,
— Visagino savivaldybĊ,
— Zarasţ rajono savivaldybĊ.
6. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmiĶsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska EĴk w powiecie eĴckim,
— powiat elbløski,
— powiat miejski Elbløg,
— powiat goĴdapski,
— powiat piski,
— gminy Górowo IĴaweckie z miastem Górowo IĴaweckie i SČpopol w powiecie bartoszyckim,
— gminy Biskupiec, Kolno, czČŋú gminy Olsztynek poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr S51
biegnøcø od wschodniej granicy gminy do miejscowoŋci Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez
drogČ biegnøcø od skrzyūowania z drogø S51 do póĴnocnej granicy gminy, Ĵøczøcej miejscowoŋci MaĶki – Mycyny
– Ameryka w powiecie olsztyĶskim,
— gminy Døbrówno, Grunwald, czČŋú gminy MaĴdyty poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7,
czČŋú gminy MiĴomĴyn poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7, czČŋú gminy wiejskiej Ostróda
poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7 oraz na poĴudnie od drogi nr 16, czČŋú miasta Ostróda
poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7 w powiecie ostródzkim,
— powiat giūycki,
— powiat braniewski,
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— powiat kČtrzyĶski,
— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,
— gmina Nidzica i czČŋú gminy KozĴowo poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø w powiecie
nidzickim,
— gminy Dũwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i ŊwiČtajno w powiecie szczycieĶskim,
— powiat mrøgowski,
— gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i czČŋú gminy wiejskiej IĴawa poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogČ nr 521 biegnøcø od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta IĴawa oraz na wschód od
linii wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy miasta IĴawa przez miejscowoŋú Katarzynki
do poĴudniowej granicy gminy w powiecie iĴawskim,
— powiat wČgorzewski,
— czČŋú gminy wiejskiej DziaĴdowo poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowe biegnøce od
wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie dziaĴdowskim,
w województwie podlaskim:
— powiat bielski,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneĶski,
— gminy ĳomūa, Piøtnica, Jedwabne, PrzytuĴy i Wizna w powiecie ĴomūyĶskim,
— powiat miejski ĳomūa,
— powiat siemiatycki,
— powiat hajnowski,
— gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, SokoĴy i czČŋú gminy Kulesze
Koŋcielne poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø w powiecie wysokomazowieckim,
— gmina Rutki i czČŋú gminy KoĴaki Koŋcielne poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø w
powiecie zambrowskim,
— powiat kolneĶski z miastem Kolno,
— powiat biaĴostocki,
— gminy Filipów, Jeleniewo, Przeroŋl, Raczki, Rutka-Tartak, SuwaĴki, Szypliszki Wiūajny oraz czČŋú gminy
BakaĴarzewo poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ 653 biegnøcej od zachodniej granicy gminy do
skrzyūowania z drogø 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 1122B biegnøcø od drogi 653 w
kierunku poĴudniowym do skrzyūowania z drogø 1124B i nastČpnie na póĴnocny - wschód od drogi nr 1124B
biegnøcej od skrzyūowania z drogø 1122B do granicy z gminø Raczki w powiecie suwalskim,
— powiat miejski SuwaĴki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski BiaĴystok,
w województwie mazowieckim:
— powiat siedlecki,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Bielany, Ceranów, JabĴonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, SterdyĶ i gmina wiejska SokoĴów Podlaski w
powiecie sokoĴowskim,
— gminy GrČbków i Wierzbno w powiecie wČgrowskim,
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— powiat Ĵosicki,
— powiat ciechanowski,
— powiat sochaczewski,
— gminy Policzna, PrzyĴČk, Tczów i ZwoleĶ w powiecie zwoleĶskim,
— powiat kozienicki,
— gminy Chotcza i Solec nad WisĴø w powiecie lipskim,
— gminy Gózd, JastrzČbia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, JedliĶsk, Przytyk, Zakrzew, czČŋú
gminy IĴūa poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 9, czČŋú gminy Wolanów poĴoūona na póĴnoc
od drogi nr 12 w powiecie radomskim,
— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroũreby, SĴubice, Wyszogród i MaĴa Wieŋ w powiecie pĴockim,
— powiat nowodworski,
— powiat pĴoĶski,
— gminy Pokrzywnica, Ŋwiercze i czČŋú gminy Winnica poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ Ĵøczøcø
miejscowoŋci Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie puĴtuskim,
— gminy DČbówka, Klembów, PoŋwiČtne, Radzymin, WoĴomin, miasto KobyĴka, miasto Marki, miasto Zøbki, miasto
Zielonka w powiecie woĴomiĶskim,
— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Koŋcielny, Parysów, Pilawa, czČŋú gminy Wilga poĴoūona
na póĴnoc od linii wyznaczonej przez rzekČ Wilga biegnøcø od wschodniej granicy gminy do ujŋcia do rzeki WisĴy,
czČŋú gminy Górzno poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ Ĵøczøcø miejscowoŋci ĳøki i Górzno
biegnøcø od wschodniej granicy gminy, nastČpnie od miejscowoŋci Górzno na póĴnoc od drogi nr 1328W
biegnøcej do drogi nr 17, a nastČpnie na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od drogi nr 17 do
zachodniej granicy gminy przez miejscowoŋci Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwoliĶskim,
— gminy Boguty – Pianki, ZarČby Koŋcielne, Nur i czČŋú gminy MaĴkinia Górna poĴoūona na poĴudnie od rzeki Brok w
powiecie ostrowskim,
— gminy Stupsk, Wiŋniewo i Strzegowo w powiecie mĴawskim,
— gminy Chlewiska i SzydĴowiec w powiecie szydĴowieckim,
— powiat miĶski,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyĶski,
— powiat pruszkowski,
— powiat grójecki,
— powiat grodziski,
— powiat ūyrardowski,
— powiat biaĴobrzeski,
— powiat przysuski,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski BiaĴa Podlaska,
— gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, KoĶskowola, Kurów, Markuszów, NaĴČczów, PuĴawy z miastem PuĴawy,
Wøwolnica i Ūyrzyn w powiecie puĴawskim,
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— gminy Nowodwór, miasto DČblin i czČŋú gminy Ryki poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez liniČ
kolejowø powiecie ryckim,
— gminy Adamów, Krzywda, Stoczek ĳukowski z miastem Stoczek ĳukowski, Wola MysĴowska, Trzebieszów, Stanin,
Wojcieszków, gmina wiejska ĳuków i miasto ĳuków w powiecie Ĵukowskim,
— powiat lubelski,
— powiat miejski Lublin,
— gminy Niedũwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uŋcimów w powiecie lubartowskim,
— powiat ĴČczyĶski,
— powiat ŋwidnicki,
— gminy FajsĴawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraŋniczyn, ĳopiennik Górny, Siennica
Róūana i czČŋú gminy ŪóĴkiewka poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 842 w powiecie
krasnostawskim,
— gminy CheĴm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze,
Wierzbica, czČŋú gminy Dorohusk poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø, czČŋú gminy
WojsĴawice poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ 1839L, czČŋú gminy Leŋniowice poĴoūona na
zachód od linii wyznaczonej przez drogČ 1839L w powiecie cheĴmskim,
— powiat miejski CheĴm,
— powiat kraŋnicki,
— powiat opolski,
— powiat parczewski,
— powiat wĴodawski,
— powiat radzyĶski,
w województwie podkarpackim:
— powiat stalowowolski,
— gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— czČŋú gminy KamieĶ poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 19, czČŋú gminy SokoĴów MaĴopolski
poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 875 w powiecie rzeszowskim,
— gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,
— gminy Grodzisko Dolne, czČŋú gminy wiejskiej Leūajsk poĴoūona na poĴudnie od miasta Leūajsk oraz na zachód od
linii wyznaczonej przez rzekČ San, w powiecie leūajskim,
— gmina Jarocin, czČŋú gminy Harasiuki poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczona przez drogČ nr 1048 R, czČŋú gminy
Ulanów poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez rzekČ Tanew, czČŋú gminy Nisko poĴoūona na zachód od
linii wyznaczonej przez drogČ nr 19 oraz na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø biegnøcø od
wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 19, czČŋú gminy Jeūowe poĴoūona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 19 w powiecie niūaĶskim,
— powiat tarnobrzeski,
w województwie pomorskim:
— gminy DzierzgoĶ i Stary DzierzgoĶ w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
— gminy Stegny, Sztutowo i czČŋú gminy Nowy Dwór GdaĶski poĴoūona na póĴnocny - wschód od linii wyznaczonej
przez drogČ nr 55 biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 7, nastČpnie przez drogČ
nr 7 i S7 biegnøcø do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

— 239 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

w województwie ŋwiČtokrzyskim:
— gmina TarĴów i czČŋú gminy Oūarów poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr 74 w powiecie
opatowskim,
— czČŋú gminy Brody poĴoūona na zachód od linii kolejowej biegnøcej od miejscowoŋci Marcule i od póĴnocnej granicy
gminy przez miejscowoŋci Klepacze i Karczma Kunowska do poĴudniowej granicy gminy oraz na wschód od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 9 i na póĴnocny - wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 0618T biegnøcø od
póĴnocnej granicy gminy do skrzyūowania w miejscowoŋci Lipie oraz przez drogČ biegnøcø od miejscowoŋci Lipie
do wschodniej granicy gminy i czČŋú gminy Mirzec poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 744
biegnøcø od poĴudniowej granicy gminy do miejscowoŋci Tychów Stary a nastČpnie przez drogČ nr 0566T biegnøcø
od miejscowoŋci Tychów Stary w kierunku póĴnocno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— gmina Gowarczów, czČŋú gminy KoĶskie poĴoūona na wschód od linii kolejowej, czČŋú gminy Støporków poĴoūona
na póĴnoc od linii kolejowej w powiecie koneckim,
w województwie lubuskim:
— powiat wschowski,
— gmina Kostrzyn nad Odrø i czČŋú gminy Witnica poĴoūona na poĴudniowy zachód od drogi biegnøcej od zachodniej
granicy gminy od miejscowoŋci Krzeŋnica, przez miejscowoŋci KamieĶ Wielki - Moŋcice - Witnica - KĴopotowo do
poĴudniowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,
— gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i czČŋú gminy Bytnica poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 1157F w powiecie kroŋnieĶskim,
— powiat sĴubicki,
— gminy SĴoĶsk, SulČcin i Torzym w powiecie sulČciĶskim,
— gminy Bledzew i MiČdzyrzecz w powiecie miČdzyrzeckim,
— gminy Kolsko, czČŋú gminy Koūuchów poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 283 biegnøcø od
wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 290 i na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 290
biegnøcej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, czČŋú gminy Bytom OdrzaĶski poĴoūona na
póĴnocny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, czČŋú gminy Nowe Miasteczko poĴoūona na
zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, czČŋú gminy Siedlisko poĴoūona na póĴnocny zachód od linii
wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od rzeki Odry przy poĴudniowe granicy gminy do drogi nr 326 Ĵøczøcej siČ z
drogø nr 325 biegnøcø w kierunku miejscowoŋci Róūanówka do skrzyūowania z drogø nr 321 biegnøcø od tego
skrzyūowania w kierunku miejscowoŋci Bielawy, a nastČpnie przedĴuūonø przez drogČ przeciwpoūarowø biegnøcø
od drogi nr 321 w miejscowoŋci Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,
— gminy Nowogród BobrzaĶski, Trzebiechów czČŋú gminy BojadĴa poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 278 biegnøcø od wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 282 i na póĴnoc od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 282 biegnøcej od miasta BojadĴa do zachodniej granicy gminy i czČŋú gminy Sulechów
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S3 w powiecie zielonogórskim,
— powiat ūarski,
— gminy Brzeũnica, IĴowa, MaĴomice, Szprotawa, Wymiarki, ŪagaĶ, miasto ŪagaĶ, miasto Gozdnica, czČŋú gminy
NiegosĴawice poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 328 w powiecie ūagaĶskim,
— gminy Lubrza, ĳagów i Ŋwiebodzin w powiecie ŋwiebodziĶskim,
w województwie dolnoŋløskim:
— gmina PČcĴaw, czČŋú gminy Kotla poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez rzekČ Krzycki Rów, czČŋú gminy
wiejskiej GĴogów poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, czČŋú miasta GĴogów
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 12 w powiecie gĴogowskim,
— gminy GrČbocice i Polkowice w powiecie polkowickim,
w województwie wielkopolskim:
— gminy PrzemČt i Wolsztyn w powiecie wolsztyĶskim,
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— gmina Wielichowo czČŋú gminy Kamieniec poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 308 i czČŋú
gminy Rakoniewice poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 305 w powiecie grodziskim,
— gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, WĴoszakowice i czČŋú gminy ŊwiČciechowa poĴoūona na póĴnoc od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 12 w powiecie leszczyĶskim,
— gmina Ŋmigiel, czČŋú gminy wiejskiej Koŋcian poĴoūona na poĴudniowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogČ
nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanaĴ Obry, czČŋú gminy KrzywiĶ poĴoūona na zachód od linii
wyznaczonej przez kanaĴ Obry w powiecie koŋciaĶskim,
— powiat miejski Leszno,
— powiat obornicki,
— czČŋú gminy PoĴajewo na poĴoūona na poĴudnie od drogi Ĵøczøcej miejscowoŋci Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn,
Krosin, Jakubowo, PoĴajewo - ul. Ryczywolska do póĴnocno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowskotrzcianeckim,
— gmina Suchy Las, czČŋú gminy wiejskiej Murowana Goŋlina poĴoūona na póĴnoc od linii kolejowej biegnøcej od
póĴnocnej granicy miasta Murowana Goŋlina do póĴnocno-wschodniej granicy gminy oraz czČŋú gminy Rokietnica
poĴoūona na póĴnoc i na wschód od linii kolejowej biegnøcej od póĴnocnej granicy gminy w miejscowoŋci
Krzyszkowo do poĴudniowej granicy gminy w miejscowoŋci Kiekrz w powiecie poznaĶskim,
— czČŋú gminy SzamotuĴy poĴoūona na wschód od wschodniej granicy miasta SzamotuĴy i na póĴnoc od linii kolejowej
biegnøcej od poĴudniowej granicy miasta SzamotuĴy do poĴudniowo-wschodniej granicy gminy oraz czČŋú gminy
Obrzycko poĴoūona na wschód od drogi nr 185 Ĵøczøcej miejscowoŋci Gaj MaĴy, SĴopanowo i Obrzycko do
póĴnocnej granicy miasta Obrzycko, a nastČpnie na wschód od drogi przebiegajøcej przez miejscowoŋú Chraplewo
w powiecie szamotulskim.
w województwie Ĵódzkim:
— gminy BiaĴaczów, Drzewica, Opoczno i PoŋwiČtne w powiecie opoczyĶskim,
— gminy BiaĴa Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,
w województwie zachodniopomorskim:
— gmina Boleszkowice i czČŋú gminy DČbno poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 126 biegnøcø
od zachodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 23 w miejscowoŋci DČbno, nastČpnie na zachód od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 23 do skrzyūowania z ul. Jana PawĴa II w miejscowoŋci Cychry, nastČpnie na poĴudnie
od ul. Jana PawĴa II do skrzyūowania z ul. Ogrodowø i dalej na poĴudnie od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodowø,
której przedĴuūenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myŋliborskim,
— gminy Mieszkowice, MoryĶ, czČŋú gminy Cedynia poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 124
biegnøcø od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a nastČpnie na poĴudnie od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 125 biegnøcø od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfiĶskim.
7. Slovacchia
Le seguenti zone della Slovacchia:
— the whole district of Gelnica,
— the whole district of Spišská Nová Ves,
— the whole district of LevoĀa,
— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I,
— the whole district of Košice-okolie,
— the whole district of Rožnava, except the municipalities included in Part I,
— the whole city of Košice,
— the whole district of Sobrance,
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— in the district of Vranov nad Topİou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voİa, Banské, Cabov,
Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, ÿaklov, Soİ, Komárany, ÿiĀava, Nižný KruĀov, Vranov nad Topİou, SaĀurov,
SeĀovská Polianka, Dlhé KlĀovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, KuĀín, Majerovce, Sedliská,
Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topİou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topİou,
Medzianky, Radvanovce, Babie, VlaĀa, āurĂoš, ProsaĀov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný
Žipov, ÿierne nad Topİou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topİou, Merník,
— the whole district of Prešov,
— in the whole district of Sabinov,
— in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave,
LúĀka, Giraltovce, KraĀúnovce, Železník, Kobylince, MiĀakovce,
— the whole district of Bardejov,
— in the district of Stará įubovĺa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, ÿirĀ, Ruská Voİa
nad Popradom, ObruĀné, Vislanka, āurková, PlaveĀ, įubotín, Orlov,
— in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaİa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, OtroĀok,
Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višĺové, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín,
Jelšava, Nadraž, Prihradzany, Šivetice, Kameĺany,
— in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa,
Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráİ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce,
Rakytník, RieĀka, Rimavská SeĀ, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyĺa, Vyšné
Valice, VĀelince, Zádor, ÿíž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veİký Blh,
Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drĺa, Hostice, Gemerské Dechtáre,
Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,
— in the district of Veİký Krtíš, the whole municipalities of įuborieĀka, Muİa, Dolná Strehová, Závada, Pravica,
Chrŕany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské KİaĀany, Vieska, Veİký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre,
Dolné Strháre, Modrý Kameĺ,Veİký Krtíš, Veİké Zlievce, Malé Zlievce, Veİké StraĀiny, Malé StraĀiny, Bušince,
ÿeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves
— in the district of LuĀenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, HaliĀ, Mašková, Lehôtka, įuboreĀ,
Jelšovec, Veİká nad Ipİom, TrenĀ, Rapovce, MuĀín, Lipovany.
8. Germania
Le seguenti zone della Germania:
Bundesland Brandenburg:
— Landkreis Oder-Spree:
— Gemeinde Grunow-Dammendorf,
— Gemeinde Mixdorf
— Gemeinde Schlaubetal,
— Gemeinde Neuzelle,
— Gemeinde Neißemünde,
— Gemeinde Lawitz,
— Gemeinde Eisenhüttenstadt,
— Gemeinde Vogelsang,
— Gemeinde Ziltendorf,
— Gemeinde Wiesenau,
— Gemeinde Friedland,
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— Gemeinde Siehdichum
— Gemeinde Müllrose,
— Gemeinde Groß Lindow,
— Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
— Gemeinde Ragow-Merz,
— Gemeinde Beeskow,
— Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,
— Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,
— Landkreis Dahme-Spreewald:
— Gemeinde Jamlitz,
— Gemeinde Lieberose,
— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
— Landkreis Spree-Neiße:
— Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz,
Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,
— Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,
— Landkreis Märkisch-Oderland:
— Gemeinde Zechin,
— Gemeinde Bleyen-Genschmar,
— Gemeinde Golzow,
— Gemeinde Küstriner Vorland,
— Gemeinde Alt Tucheband,
— Gemeinde Reitwein,
— Gemeinde Podelzig,
— Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,
— Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,
— Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,
Bundesland Sachsen:
— Landkreis Görlitz:
— Gemeinde Bad Muskau,
— Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug B115/B156 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) bis
Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forstweg – Bautzener Straße – Waldstück „Drachenberge“ –
S126 bis B115,
— Gemeinde Hähnichen östlich der B115,
— Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL",
— Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL",
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— Gemeinde Niesky östlich der B115 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze
DE/PL",
— Gemeinde Rietschen östlich der B115,
— Gemeinde Rothenburg/ O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 "Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL",
— Gemeinde Weißkeißel östlich der B115 sowie Gebiet westlich der B115 und nördlich der S126 (Friedhof).
PARTE III

1. Bulgaria
Le seguenti zone della Bulgaria:
— the whole region of Blagoevgrad,
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Shumen,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Sliven,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Vidin,
— the whole region of Varna,
— the whole region of Veliko Tarnovo,
— the whole region of Vratza,
— in Burgas region:
— the whole municipality of Burgas,
— the whole municipality of Kameno,
— the whole municipality of Malko Tarnovo,
— the whole municipality of Primorsko,
— the whole municipality of Sozopol,
— the whole municipality of Sredets,
— the whole municipality of Tsarevo,
— the whole municipality of Sungurlare,
— the whole municipality of Ruen,
— the whole municipality of Aytos.
2. Lettonia
Le seguenti zone della Lettonia:
— Aizputes novada Kalvenes pagasta daĮa uz austrumiem no ceĮa pie Vôrtôjas upes lĞdz autoceĮam A9, uz ziemeĮiem
no autoceĮa A9, uz austrumiem no autoceĮa V1200, Kazdangas pagasta daĮa uz austrumiem no ceĮa V1200, P115,
P117, V1296,
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— KuldĞgas novada, Laidu pagasta daĮa uz dienvidiem no autoceĮa V1296,
— Skrundas novada Rudbôržu, NĞkrôces pagasts, Raĸĩu pagasta daĮa uz dienvidiem no autoceĮa V1272 lĞdz robežai ar
Ventas upi, Skrundas pagasts (izĸemot pagasta daĮa no Skrundas uz ziemeĮiem no autoceĮa A9 un austrumiem no
Ventas upes), Skrundas pilsĆta,
— Vaiĸodes novada Embśtes pagasta daĮa uz ziemeĮiem autoceĮa P116, P106.
3. Lituania
Le seguenti zone della Lituania:
— Jurbarko rajono savivaldybĊ: Seredžiaus ir JuodaiĀiţ seniśnijos,
— Kauno rajono savivaldybĊ: ÿekiškĊs seniśnija, Babtţ seniśnijos dalis Ģ vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkiţ
seniśnijos dalis Ģ rytus nuo kelio Nr. 1907,
— KĊdainiţ rajono savivaldybĊ: Pernaravos seniśnija ir Josvainiţ seniśnijos pietvakarinĊ dalis tarp kelio Nr. 229 ir
Nr. 2032,
— PlungĊs rajono savivaldybĊ: AlsĊdžiţ, Babrungo, Paukštakiţ, Plateliţ ir ŽemaiĀiţ Kalvarijos seniśnijos,
— Raseiniţ rajono savivaldybĊ: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniśnijos,
— Skuodo rajono savivaldybĊs: BarstyĀiţ, NotĊnţ ir ŠaĀiţ seniśnijos.
4. Polonia
Le seguenti zone della Polonia:
w województwie warmiĶsko-mazurskim:
— gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
— gminy Kiwity i Lidzbark WarmiĶski z miastem Lidzbark WarmiĶski w powiecie lidzbarskim,
— gminy ĳukta, Morøg, MiĴakowo, czČŋú gminy MaĴdyty poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7,
czČŋú gminy MiĴomĴyn poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7, czČŋú gminy wiejskiej Ostróda
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S7 oraz na póĴnoc od drogi nr 16, czČŋú miasta Ostróda
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr w powiecie ostródzkim,
— powiat olecki,
— gminy Barczewo, GietrzwaĴd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Ŋwiøtki, czČŋú gminy
Olsztynek poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogČ nr S51 biegnøcø od wschodniej granicy gminy do
miejscowoŋci Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od skrzyūowania z drogø S51 do
póĴnocnej granicy gminy, Ĵøczøcej miejscowoŋci MaĶki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyĶskim,
— powiat miejski Olsztyn,
w województwie podlaskim:
— czČŋú gminy BakaĴarzewo poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ 653 biegnøcej od zachodniej
granicy gminy do skrzyūowania z drogø 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 1122B
biegnøcø od drogi 653 w kierunku poĴudniowym do skrzyūowania z drogø 1124B i nastČpnie na poĴudniowy zachód od drogi nr 1124B biegnøcej od skrzyūowania z drogø 1122B do granicy z gminø Raczki w powiecie
suwalskim,
w województwie mazowieckim:
— gminy ĳaskarzew z miastem ĳaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Ūelechów, czČŋú gminy Wilga poĴoūona
na poĴudnie od linii wyznaczonej przez rzekČ Wilga biegnøcø od wschodniej granicy gminy do ujŋcia do rzeki
WisĴy, czČŋú gminy Górzno poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ Ĵøczøcø miejscowoŋci ĳøki i
Górzno biegnøcø od wschodniej granicy gminy, nastČpnie od miejscowoŋci Górzno na poĴudnie od drogi
nr 1328W biegnøcej do drogi nr 17, a nastČpnie na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od drogi
nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowoŋci Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwoliĶskim,

— 245 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

— czČŋú gminy IĴūa poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 9 w powiecie radomskim,
— gmina Kazanów w powiecie zwoleĶskim,
— gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,
w województwie lubelskim:
— powiat tomaszowski,
— gminy BiaĴopole, Dubienka, KamieĶ, Ūmudũ, czČŋú gminy Dorohusk poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej
przez liniČ kolejowø, czČŋú gminy WojsĴawice poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ 1839L, czČŋú
gminy Leŋniowice poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ 1839L w powiecie cheĴmskim,
— gmina Rudnik i czČŋú gminy ŪóĴkiewka poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 842 w powiecie
krasnostawskim,
— powiat zamojski,
— powiat miejski Zamoŋú,
— powiat biĴgorajski,
— powiat hrubieszowski,
— gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,
— gmina Serokomla w powiecie Ĵukowskim,
— gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie
lubartowskim,
— gminy KĴoczew, StČūyca, UĴČū i czČŋú gminy Ryki poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej przez liniČ kolejowø w
powiecie ryckim,
— gmina Baranów w powiecie puĴawskim,
w województwie podkarpackim:
— gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,
— gminy KuryĴówka, Nowa Sarzyna, miasto Leūajsk, czČŋú gminy wiejskiej Leūajsk poĴoūona na póĴnoc od miasta
Leūajsk oraz czČŋú gminy wiejskiej Leūajsk poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekČ San, w powiecie
leūajskim,
— gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, czČŋú gminy Harasiuki poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczona przez drogČ
nr 1048 R, czČŋú gminy Ulanów poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez rzekČ Tanew, czČŋú gminy Nisko
poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 19 oraz na poĴudnie od linii wyznaczonej przez liniČ
kolejowø biegnøcø od wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 19, czČŋú gminy Jeūowe poĴoūona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 19 w powiecie niūaĶskim,
— gminy ChĴopice, JarosĴaw z miastem JarosĴaw, Laszki, Wiøzownica, PawĴosiów, Radymno z miastem Radymno, w
powiecie jarosĴawskim,
— gmina Stubno w powiecie przemyskim,
— czČŋú gminy KamieĶ poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 19 w powiecie rzeszowskim,
— gminy Adamówka, Sieniawa, TryĶcza, miasto Przeworsk, czČŋú gminy wiejskiej Przeworsk poĴoūona na wschód od
miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradČ A4 biegnøcø od granicy z gminø TryĶcza do
granicy miasta Przeworsk, czČŋú gminy Zarzecze poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 1594R
biegnøcø od póĴnocnej granicy gminy do miejscowoŋci Zarzecze oraz na póĴnoc od linii wyznaczonej przez drogi
nr 1617R oraz 1619R biegnøcø do poĴudniowej granicy gminy w powiecie przeworskim,
w województwie lubuskim:
— gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, OtyĶ oraz czČŋú gminy Koūuchów poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej
przez drogČ nr 283 biegnøcø od wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 290 i na póĴnoc od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 290 biegnøcej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, czČŋú gminy
Bytom OdrzaĶski poĴoūona na poĴudniowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, czČŋú gminy
Nowe Miasteczko poĴoūona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, czČŋú gminy Siedlisko
poĴoūona na poĴudniowy wschód od linii wyznaczonej przez drogČ biegnøcø od rzeki Odry przy poĴudniowe
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granicy gminy do drogi nr 326 Ĵøczøcej siČ z drogø nr 325 biegnøcø w kierunku miejscowoŋci Róūanówka do
skrzyūowania z drogø nr 321 biegnøcø od tego skrzyūowania w kierunku miejscowoŋci Bielawy, a nastČpnie
przedĴuūonø przez drogČ przeciwpoūarowø biegnøcø od drogi nr 321 w miejscowoŋci Bielawy do granicy gminy w
powiecie nowosolskim,
— gminy Babimost, CzerwieĶsk, Kargowa, Ŋwidnica, Zabór, czČŋú gminy BojadĴa poĴoūona na poĴudnie od linii
wyznaczonej przez drogČ nr 278 biegnøcø od wschodniej granicy gminy do skrzyūowania z drogø nr 282 i na
poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 282 biegnøcej od miasta BojadĴa do zachodniej granicy gminy i czČŋú
gminy Sulechów poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr S3 w powiecie zielonogórskim,
— czČŋú gminy NiegosĴawice poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 328 w powiecie ūagaĶskim,
— powiat miejski Zielona Góra,
— gminy Skøpe, Szczaniec i Zbøszynek w powiecie ŋwiebodziĶskim,
— gminy Bobrowice, Døbie, Krosno OdrzaĶskie i czČŋú gminy Bytnica poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 1157F w powiecie kroŋnieĶskim,
— czČŋú gminy Trzciel poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 92 w powiecie miČdzyrzeckim,
w województwie wielkopolskim:
— gmina ZbøszyĶ, czČŋú gminy Miedzichowo poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 92, czČŋú
gminy Nowy Tomyŋl poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 305 w powiecie nowotomyskim,
— gmina Siedlec w powiecie wolsztyĶskim,
— czČŋú gminy Rakoniewice poĴoūona na wschód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 305 w powiecie grodziskim,
— gminy Chocz, Czermin, GoĴuchów, Pleszew i czČŋú gminy GizaĴki poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez
drogČ nr 443 w powiecie pleszewskim,
— czČŋú gminy Grodziec poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez drogČ nr 443 w powiecie koniĶskim,
— gminy Blizanów, Stawiszyn, Ūelazków w powiecie kaliskim,
w województwie dolnoŋløskim:
— gminy Jerzmanowa, Ūukowice, czČŋú gminy Kotla poĴoūona na poĴudnie od linii wyznaczonej przez rzekČ Krzycki
Rów, czČŋú gminy wiejskiej GĴogów poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329,
czČŋú miasta GĴogów poĴoūona na zachód od linii wyznaczonej przez drogČ nr 12 w powiecie gĴogowskim,
— gminy Gaworzyce, Radwanice i czČŋú gminy Przemków poĴoūona na póĴnoc od linii wyznaczonej prze drogČ nr 12
w powiecie polkowickim,
w województwie ŋwiČtokrzyskim:
— czČŋú gminy Brody poĴoūona na wschód od linii kolejowej biegnøcej od miejscowoŋci Marcule i od póĴnocnej
granicy gminy przez miejscowoŋci Klepacze i Karczma Kunowska do poĴudniowej granicy gminy w powiecie
starachowickim.
5. Romania
Le seguenti zone della Romania:
— Zona oraŸului BucureŸti,
— Judeźul Constanźa,
— Judeźul Satu Mare,
— Judeźul Tulcea,
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— Judeźul Bacöu,
— Judeźul Bihor,
— Judeźul Bistriźa Nösöud,
— Judeźul Bröila,
— Judeźul Buzöu,
— Judeźul CölöraŸi,
— Judeźul Dâmboviźa,
— Judeźul Galaźi,
— Judeźul Giurgiu,
— Judeźul Ialomiźa,
— Judeźul Ilfov,
— Judeźul Prahova,
— Judeźul Sölaj,
— Judeźul Suceava
— Judeźul Vaslui,
— Judeźul Vrancea,
— Judeźul Teleorman,
— Judeœul Mehedinœi,
— Judeźul Gorj,
— Judeźul ArgeŸ,
— Judeœul Olt,
— Judeœul Dolj,
— Judeźul Arad,
— Judeźul TimiŸ,
— Judeźul Covasna,
— Judeźul BraŸov,
— Judeźul BotoŸani,
— Judeźul Vâlcea,
— Judeźul IaŸi,
— Judeźul Hunedoara,
— Judeźul Alba,
— Judeźul Sibiu,
— Judeźul CaraŸ-Severin,
— Judeźul Neamź,
— Judeźul Harghita,
— Judeźul MureŸ,
— Judeźul Cluj,
— Judeźul Maramureŏ.

— 248 —

2a Serie speciale - n. 26

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. Slovacchia
— the whole district of Trebišov.
PARTE IV

Italia
Le seguenti zone dell'Italia:
— tutto il territorio della Sardegna."
21CE0812
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DECISIONE (UE) 2021/124 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 gennaio 2021
che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento
a più lungo termine (BCE/2021/3)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino
dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di
riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni
momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione
delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(2)

Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare
condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica
monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311
della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e
marzo 2021.

(3)

Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere il credito bancario a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia della
malattia correlata al coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha
deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere
maggiormente l’erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e
alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare ulteriormente tali parametri. La Decisione (UE)
2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) e la Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale
europea (BCE/2020/25) (4) danno attuazione a tali modifiche.

(4)

Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria dirette a
contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito
a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio
termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle
OMRLT-III. In particolare, ha deciso di estendere fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicheranno
condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021,

(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento
a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).
(3) Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza
serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).
(4) Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza
serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28).
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nonché di incrementare l’ammontare totale che le controparti dell’Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle
OMRLT-III dal 50 % al 55 % delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere
l’attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che l’estensione delle condizioni più
favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 saranno offerte soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo
in termini di volume dei prestiti erogati.
(5)

Il Consiglio direttivo ritiene che l’intera gamma di misure adottate il 10 dicembre 2020 sia necessaria e
proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per il meccanismo di trasmissione della
politica monetaria e per le prospettive economiche nell’area dell’euro, posti dal protrarsi delle gravi condizioni di
pandemia. Il Consiglio direttivo resta del parere che la ricalibrazione di alcuni parametri delle OMRLT-III riflessa
nella presente decisione costituisca un incentivo per gli enti creditizi a mantenere l’attuale livello di prestiti, e
contribuisca a preservare le condizioni di finanziamento molto interessanti che negli ultimi mesi hanno sostenuto il
flusso di credito all’economia reale, anche in un periodo di forte stress. Il Consiglio direttivo ritiene inoltre che la
ricalibrazione dei parametri delle OMRLT-III costituisca lo strumento più idoneo e appropriato per aiutare gli enti
creditizi a garantire la liquidità necessaria per erogare prestiti alle famiglie e alle imprese a condizioni molto
favorevoli durante la pandemia, al fine di adempiere al mandato di stabilità dei prezzi della Banca centrale europea.
Il Consiglio direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione
si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria.

(6)

Al fine di consentire il passaggio dalle OMRLT-III già in essere alle operazioni aggiuntive recentemente annunciate a
partire da settembre 2021, i termini per la notifica del rimborso anticipato sono stati anticipati di una settimana, in
modo tale che gli importi da rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato volontario possano essere
presi in considerazione per il calcolo dei limiti di offerta.

(7)

Gli enti creditizi a capo di gruppi OMRLT-III che intendono partecipare alla settima OMRLT-III hanno un termine
molto breve entro il quale presentare domanda di riconoscimento del gruppo o di modifiche di un gruppo esistente.
Per questo motivo, le modifiche dei parametri per la partecipazione di gruppo introdotte dalla presente decisione
devono essere rese note quanto prima agli enti creditizi. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in
vigore senza indebito ritardo.

(8)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1) L’articolo 1 è modificato come segue:
a) il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1) per “livello di riferimento dei prestiti netti” s’intende l’importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve
superare nel secondo periodo di riferimento, nel periodo di riferimento speciale o nel periodo di riferimento
speciale aggiuntivo, per ottenere un tasso d’interesse sul finanziamento erogato al partecipante inferiore a
quello applicato inizialmente, calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 5 e all’allegato I;»;
b) il punto 23) è sostituito dal seguente:
«23) per “resto della durata della rispettiva OMRLT-III” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento
della rispettiva OMRLT-III e il 23 giugno 2020 e il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e la data di
scadenza o la data di rimborso anticipato, secondo il caso, e quindi esclusi il periodo di tasso di interesse
speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale;»;
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c) sono inseriti i seguenti punti 26), 27), e 28):
«26) per “periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale” si intende il periodo dal 24 giugno 2021 al
23 giugno 2022;
27) per “periodo di riferimento speciale aggiuntivo” si intende il periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021;
28) per “riorganizzazione societaria” si intende una fusione o un’acquisizione che coinvolge un partecipante o un
componente del gruppo OMRLT-III e uno o più altri enti creditizi, o una scissione di un partecipante o di un
componente del gruppo OMRLT-III, compresa una scissione risultante dalla risoluzione o dalla liquidazione di
un partecipante.»;
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1.
L’Eurosistema conduce dieci OMRLT-III secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito
internet della BCE.»;
3) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1.
Gli enti possono partecipare alle OMRLT-III individualmente se sono controparti idonee per le operazioni di
politica monetaria di mercato aperto dell’Eurosistema e figurano nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»;
b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-III è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è
l’euro, soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 55 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ed è
nell’elenco delle IFM predisposto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»;
c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
«5 bis.
In casi eccezionali, ove sussistano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di autorizzare gli
enti che hanno già partecipato alle OMRLT-III su base individuale a partecipare invece alle future OMRLT-III su base
di gruppo, costituendo un gruppo OMRLT-III.»;
d) il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
«7.
Ove le modifiche nella composizione di un gruppo OMRLT-III siano state accettate dal Consiglio direttivo in
conformità al paragrafo 5, si sia formato un nuovo gruppo in conformità al paragrafo 5 bis, o ile modifiche nella
composizione di gruppi OMRLT-III siano avvenute in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del
Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in relazione alle modifiche cui si applicano il paragrafo 5, il paragrafo 5 bis, il paragrafo 6, lettera b) o il paragrafo
6, lettera c), l’ente capofila può partecipare a una OMRLT-III con il gruppo OMRLT-III nella nuova composizione
soltanto dopo aver ricevuto conferma dalla propria BCN che la nuova composizione del gruppo OMRLT-III è
stata riconosciuta; e
b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-III non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-III, né
individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-III, a meno che non presenti una nuova
domanda di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.»
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4) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 55 % del totale delle consistenze in essere di
riferimento, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito della
OMRLT-II ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) e in essere alla data di regolamento di una
OMRLT-III, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato effettuata dal
partecipante in conformità all’articolo 6 della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Le relative modalità
tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4.
Il limite di offerta di ciascun partecipante per ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di finanziamento
detratti gli importi presi in prestito nell’ambito delle precedenti OMRLT-III e aumentato degli importi che il
partecipante ha rimborsato secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis o ha notificato in
modo vincolante alla BCN competente di voler rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato di cui
all’articolo 5 bis. L’importo risultante è considerato il limite massimo di offerta per ciascun partecipante e trovano
applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui all’articolo 36
dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell’allegato I.»;
5) l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
Interessi
1.
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai
partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di
riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono
inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 3 bis:
a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la
banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni
caso, superiore a meno 100 punti base;
b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il
tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base
e ii) tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III; e
c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.
2.
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai
partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento
speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il
secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
a) durante il periodo di tasso di interesse specifico, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il tasso di
interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base; e ii) il
tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come
stabilita alla lettera c;
b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti: i) il
tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;
e ii) il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere,
come stabilita alla lettera c); e
c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle
operazioni di rifinanziamento principali nel corso della durata della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al
tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, a seconda della
deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.
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3.
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai
partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il
periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come
segue:
a) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e
b) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle
operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e
c) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni
di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III.
3 bis
In deroga ai paragrafi da 1 a 3, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle
prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo
sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 3 ter:
a) durante il periodo fino al 23 giugno 2020, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2,
lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi;
b) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1,
lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi;
c) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui
depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non
può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e
d) durante il periodo successivo al 23 giugno 2022, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso
la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.
3 ter.
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive
dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al
livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatta salva la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo
3 ter:
a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui
depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non
può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base; e
b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III.
3 quater
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle
successive ottava OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale
aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:
a) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle
operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e
b) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni
di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III.
4.
Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati
pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III
pubblicato sul sito internet della BCE.
5.
Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso
anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso.
6.
Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o
regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima
che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati
comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna
delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso
d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo
aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale
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periodo meno 50 punti base; e c) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla
BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di
riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di
riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi
presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso
obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli
interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse
applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle
prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis.

Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o
regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III nell’ottava OMRLT-III o
nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia
stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava
OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo
che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il
tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito
dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.
7.
Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea
con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati
comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in
conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»;
6) L’articolo 5 bis è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1.
Per le prime sette OMRLT-III, dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III, i
partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa
OMRLT-III prima della scadenza. Per l’ottava OMRLT-III o le successive, i partecipanti hanno tale opzione su base
trimestrale a partire da giugno 2022.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3.
Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN
competente che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di
rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data.»
c) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
«4.
La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato due settimane prima della
data di rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del
partecipante, dell’importo dovuto nell’ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può
comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in
conformità all’allegato VII all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria
applicata in caso di inadempimento dell’obbligo di garantire adeguatamente e regolare l’importo assegnato alla
controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L’irrogazione di una sanzione
pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui
all’articolo 166 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).».
7) L’articolo 6 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Ciascun partecipante a OMRLT-III fornisce alla BCN competente i dati indicati nei modelli di segnalazione di
cui all’allegato II, con le modalità di seguito indicate:
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a) le consistenze in essere di riferimento, al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante e i limiti di
offerta, e i dati relativi al primo periodo di riferimento, al fine di stabilire i livelli di riferimento del partecipante
(di seguito, la “prima relazione”);
b) i dati relativi al i) secondo periodo di riferimento e, ii) facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, al fine
di stabilire i tassi di interesse applicabili per gli importi presi in prestito nelle prime sette OMRLT-III (di seguito, la
“seconda relazione”); e
c) i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di
seguito, la “terza relazione”).
In deroga alla frase precedente, i partecipanti che prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle
successive OMRLT-III presentano alla BCN competente i) la prima relazione e ii) la terza relazione.»;
b) il paragrafo 3 bis è sostituito dal testo seguente:
«3 bis
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1, esercitano tale
facoltà fornendo separatamente, nella seconda relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale, nonché i
risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, lettera b). Se tali
condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è
calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 3 quater. Non si applicano sanzioni per la mancata trasmissione dei
dati relativi al periodo di riferimento speciale e/o ai risultati della rispettiva valutazione del revisore.»;
c) è inserito il seguente paragrafo 3 ter:
«3 ter
I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafi 3 bis e 3 ter,
forniscono separatamente, nella terza relazione, i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo, nonché i
risultati della valutazione del revisore relativa a tali dati ai sensi del paragrafo 6, lettera bb) del presente articolo. Se
tali condizioni non sono soddisfatte, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti è
calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, 2, 3 e 3 quater»;
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 ter sia valutata da
un revisore esterno in conformità alle seguenti regole:
a)

la valutazione del revisore in merito alla prima relazione è messa a disposizione della BCN competente entro il
relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

b)

i risultati della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione sono messi a disposizione della BCN
competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito
internet della BCE;

bb) i risultati della valutazione del revisore in merito alla terza relazione sono messi a disposizione della BCN
competente entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito
internet della BCE;
c)

le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 bis, 3 ter e 4. In particolare, il
revisore:
i)

valuta l’accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel
caso di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-III, soddisfi i criteri di idoneità;

ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all’allegato II e ai concetti introdotti dal
regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33);
iv) verifica la presenza di controlli e di procedure di convalida dell’integrità, dell’accuratezza e della coerenza
dei dati; e
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v) rispetto alle voci supplementari, assicura, mediante una procedura di assunzione di garanzia positiva, ossia
una procedura che certifica che i dati riportati siano precisi e pertinenti, che i prestiti idonei autocartoä
larizzati inclusi ai fini del calcolo delle consistenze in essere di riferimento del partecipante corrispondano
ai relativi titoli garantiti da attività trattenuti al 100 % dal rispettivo partecipante o componente di un
gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartolarizzati.
In caso di partecipazione a livello di gruppo, l’esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri
componenti del gruppo OMRLT-III. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi del presente paragrafo
sono forniti alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo,
successivamente condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.
d)

le valutazioni del revisore contengono come minimo i seguenti elementi:
i)

il tipo di procedura di revisione applicata;

ii)

il periodo oggetto di revisione;

iii)

la documentazione esaminata;

iv)

una descrizione dei metodi seguiti dai revisori per assolvere i compiti precisati alla lettera c);

v)

se del caso, gli identificativi, ossia il codice SVF e/o LEI, secondo il caso, di ciascun veicolo di
cartolarizzazione che detiene i prestiti idonei autocartolarizzati di cui alla lettera c), punto v), e il codice
IFM del partecipante o del componente del gruppo OMRLT-III che ha ceduto i prestiti idonei autocartoä
larizzati;

vi)

eventuali correzioni effettuate a seguito dell’applicazione dei metodi descritti al punto iv);

vii) conferma che i dati inseriti nei modelli di segnalazione sono in linea con le informazioni contenute nei
sistemi interni dei partecipanti; e
viii) osservazioni o valutazione finali che risultano dalla revisione esterna.
L’Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere
condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali
indicazioni.»;
e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Fatto salvo il paragrafo 8, a seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una
riorganizzazione societaria che incida sull’insieme dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una prima
relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante, e con le seguenti modalità.
a) Qualora prima del 31 marzo 2021 si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una
riorganizzazione societaria, è presentata una prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario
indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella
composizione del gruppo OMRLT-III o alla riorganizzazione societaria;
b) qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria
tra il 1o aprile 2021 e il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza
domanda di riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima
OMRLT-III nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, è presentata una
prima relazione rivista entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito
internet della BCE per la OMRLT-III successiva alla modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o alla
riorganizzazione societaria;
c) qualora si verifichi una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o una riorganizzazione societaria
tra il termine assegnato agli enti capofila per presentare alla rispettiva BCN di appartenenza domanda di
riconoscimento della modifica della composizione del gruppo OMRLT-III precisato per l’ultima OMRLT-III nel
calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE e il 31 dicembre 2021, è presentata
una prima relazione rivista entro il termine per i risultati della valutazione del revisore della prima relazione
precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, per i partecipanti che
prendono parte per la prima volta all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III.
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La BCN competente valuta l’impatto della revisione e adotta misure adeguate. Tali misure possono includere
l’obbligo di rimborso delle somme prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del
gruppo OMRLT-III o della riorganizzazione societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il
partecipante interessato, che può consistere in un ente di nuova costituzione a seguito della riorganizzazione
societaria, fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione
dell’impatto della revisione.»;
f) il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:
«8.
A titolo di eccezione rispetto al paragrafo 7, non è necessario un riesame della prima relazione ma si può
invece tenere traccia del relativo impatto sui prestiti idonei sotto forma di aggiustamento nella seconda relazione o
nella terza relazione, secondo i casi, qualora:
a) la riorganizzazione societaria coinvolga enti che prima della riorganizzazione societaria erano soggetti a misure
di vigilanza o di risoluzione e tali misure, come confermato dalle relative BCN, di fatto abbiano ostacolato la
loro capacità di erogare prestiti per almeno la metà del secondo periodo di riferimento oppure per almeno la
metà del periodo di riferimento speciale aggiuntivo;
b) la riorganizzazione societaria coinvolga un’acquisizione da parte di un partecipante o di un componente del
gruppo OMRLT-III o di un ente creditizio che non sia né un partecipante né un componente del gruppo
OMRLT-III, che sia stata completata negli ultimi sei mesi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo; o
c) la BCN competente valuti che l’impatto della modifica nella composizione del gruppo o della riorganizzazione
societaria non necessiti di una prima relazione riveduta.
Per i casi di cui alle lettere b) e c), i partecipanti possono scegliere di rivedere la prima relazione per tenere conto delle
riorganizzazioni societarie.»;
g) è inserito il seguente paragrafo 8 bis:
«8 bis
I partecipanti assicurano che la qualità dei dati forniti nelle prime relazioni rivedute ai sensi del paragrafo 7
sia valutata da un revisore esterno in conformità alle norme di cui al paragrafo 6. Tali valutazioni del revisore sono
messe a disposizione della BCN competente entro il relativo termine indicato nel calendario indicativo per le
OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.»;
8) l’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 7
Inosservanza degli obblighi di segnalazione
1.
Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano
riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se un partecipante omette di fornire alla BCN competente la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di
finanziamento è ridotto a zero.
b) se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i risultati della valutazione del revisore della prima
relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet
della BCE, il partecipante è tenuto a rimborsare tutte le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle
OMRLT-III il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse
pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT fino al
giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo
aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base.
c) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al secondo
periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse pari al tasso medio
sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi
in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e il
periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. In deroga alla frase precedente, se il
partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda relazione e la
valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale
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sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in
prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte salve le condizioni di cui
all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente. Il partecipante incorre inoltre in una penalità giornaliera di
500 euro fino alla presentazione della seconda relazione, fino a un massimo di 15 000 euro. La penalità è cumulata
e addebitata dalla BCN competente al momento della ricezione della seconda relazione oppure quando è stato
raggiunto il massimo della penalità qualora fino a quel momento la seconda relazione non sia ancora stata ricevuta.

d) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente gli esiti della
valutazione del revisore dei dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il relativo
termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di
interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLTIII si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di
tasso di interesse speciale e il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse
medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base. In deroga alla
frase precedente, se il partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda
relazione e la valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di
riferimento speciale sono pari o superiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse
applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte
salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente.

e) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al periodo
di riferimento speciale o gli esiti della valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi al periodo di riferimento
speciale nella seconda relazione entro il termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul
sito internet della BCE, i suoi prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono considerati inferiori
al suo livello di riferimento dei prestiti netti e il partecipante non può avvalersi del tasso di interesse di cui
all’articolo 5, paragrafo 1.

f) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente la terza relazione entro
il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso
di interesse calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b) o paragrafo 3, lettera b) si
applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante
nell’ambito di tali OMRLT-III, mentre durante il periodo successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse
speciale, il tasso è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 2, lettera c) o paragrafo 3, lettera
c). Se un partecipante all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente la
terza relazione entro il relativo termine, il tasso di interesse sugli importi presi in prestito dal partecipante alle
OMRLT-III nell’ambito di tali OMRLT-III è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 quater. In ciascuno dei casi di
cui al presente punto, il partecipante incorre inoltre in una penalità giornaliera di 500 euro fino alla presentazione
della terza relazione fino a un massimo di 15 000 euro. La penalità è cumulata e addebitata dalla BCN competente
al momento della ricezione della terza relazione oppure quando è stato raggiunto il massimo della penalità qualora
fino a quel momento la terza relazione non sia ancora stata ricevuta.

g) Se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente gli esiti della
valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi alla terza relazione entro il relativo termine precisato nel
calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di interesse durante il periodo
aggiuntivo di tasso di interesse speciale e durante il periodo successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse
speciale fino alla scadenza o al rimborso anticipato è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, paragrafo 2, o
paragrafo 3. Se un partecipante all’ottava OMRLT-III o alle successive OMRLT-III omette di fornire alla BCN
competente gli esiti della valutazione effettuata dal revisore dei dati relativi alla terza relazione entro il relativo
termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE, il tasso di
interesse sugli importi presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-III nell’ambito di tali OMRLT-III è calcolato ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 quater.

h) Se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, paragrafo 7 o paragrafo
8 bis, il tasso di interesse pari al tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della
relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo
durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si
applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50
punti base.
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i) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, o altrimenti, riscontra
errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni o lacune, esso ne dà notifica alla BCN competente
quanto prima. Ove la BCN competente riceva una notifica in merito a tali errori, imprecisioni o omissioni, o ne
venga altrimenti a conoscenza: i) il partecipante fornisce quanto prima le informazioni supplementari richieste
dalla BCE competente funzionali alla valutazione dell’impatto degli errori, imprecisioni o omissioni, in questione, e
ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere un ricalcolo dei relativi valori che a sua
volta può incidere sul tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito di
OMRLT-III e l’obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell’errore, dell’imprecisione o
dell’omissione, eccedono il limite di finanziamento del partecipante. I partecipanti dimostrano che le eventuali
carenze individuate dalla revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, sono state affrontate nei dati segnalati alle
BCN conformemente alla tempistica richiesta dalla BCN competente nonché, qualora attraverso la valutazione del
revisore della seconda relazione o della terza relazione siano individuate carenze, entro un termine che consenta la
tempestiva comunicazione dei tassi di interesse da parte della BCN competente in base ai rispettivi dati in
conformità al calendario indicativo pubblicato sul sito internet della BCE.
2.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione
BCE/2010/10 della Banca centrale europea (*) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE)
n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
3.
Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al
paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alla OMRLT-III.
_____________
(*) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di
segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).»;
9)

Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 gennaio 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
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ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) sono modificati come segue:
1) L’allegato I è modificato come segue:
a) il terzo paragrafo della sezione 1 è sostituito dal seguente:
«Il limite di finanziamento è pari al 55 % delle consistenze in essere di riferimento del partecipante (*) detratti gli
importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai
sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e in essere alla data di regolamento della rispettiva
OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia:
per k = 1,…,10.
_____________
(*) I riferimenti a un “partecipante” si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;
b) il quarto paragrafo della sezione 1 è sostituito dal testo seguente:
«Dove BAk è il limite di finanziamento nell’OMRLT-III k (con k = 1,…,10), ORFeb2019 rappresenta le consistenze in
essere di riferimento alla data del 28 febbraio 2019 e OBk è l’importo preso in prestito dal partecipante a OMRLT-II
e in essere alla data di regolamento della OMRLT-III k.»;
c) il quinto paragrafo della sezione 1 è sostituito dal seguente:
«Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-III è pari al rispettivo limite di
finanziamento BAk meno gli importi presi in prestito nell’ambito delle precedenti OMRLT-III e aumentato degli
importi che il partecipante ha rimborsato secondo la procedura di rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis o ha
notificato in modo vincolante alla BCN competente di voler rimborsare secondo la procedura di rimborso
anticipato di cui all’articolo 5 bis. Sia Ck  0 l’importo preso in prestito da un partecipante nell’ambito di una
OMRLT-III k, siano Rk  0 be the voluntary repayments of TLTRO-III, then Ck i rimborsi anticipati di OMRLT-III,
quindi Ck  BLk, dove BLk è il limite di offerta per tale partecipante nell’operazione k, definito come segue:

per k = 2, …,10.»;
d) la sezione 3 è sostituita dalla seguente:
«3. Calcolo del tasso di interesse
A. Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo
2021.
NLSpecial = NLMar2020 + ... + NLMar2021
B. Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre
2020 al 31 dicembre 2021.
NLADSpecial = NLOct2020 + ... + NLDec2021
C. Sia NSMar2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1o aprile
2019 e il 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato
come:
NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + ... + NLMar2021.
Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere
per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia,

EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15.
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D. Sia
il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali (MRO) applicabile per la durata della
il tasso medio di interesse sui depositi presso
OMRLT-III k ed espresso come tasso percentuale annuo e sia
la banca centrale (DF) applicabile per la durata della OMRLT-III k in cui il tasso di interesse applicabile si
riferisce alla durata della relativa OMRLT-III, ed espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Nelle precedenti equazioni nk (per k = 1,...,10) indica il numero di giorni della OMRLT-III k, e quando
l’operazione di rifinanziamento principale (ORP) viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a
tasso fisso, MROk,t indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, oppure, quando la
ORP viene eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile, MROk,t indica il tasso minimo di offerta
applicato alla OPR nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale
annuo. Nelle precedenti equazioni k,t indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo
giorno della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo.
E. Sia kpre il periodo che va dalla data di regolamento della relativa OMRLT-III fino al 23 giugno 2020, kspecial il
periodo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021,
kadspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il
23 giugno 2022 e kpost il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza della rispettiva OMRLT-III o fino alla
data di rimborso anticipato, secondo il caso.
il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra
Sia
il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia
il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (DF, deposit facility) applicabile durante il periodo di interesse
speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come
tasso percentuale annuo, ossia:

indica il numero di giorni del periodo kspecial della OMRLT-III k, e quando la
Nelle precedenti equazioni
ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
indica il tasso
applicato alla ORP nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene
eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile,
indica il tasso minimo di offerta applicato
alla OPR nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso
percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
indica il tasso applicato ai depositi presso la banca
centrale nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo.
Sia
il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale
compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo
e sia
il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (DF, deposit facility) applicabile durante il
periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della
OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Nelle precedenti equazioni
indica il numero di giorni del periodo kadspecial della OMRLT-III k, e quando la
ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
indica il tasso
applicato alla ORP nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene
eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile,
indica il tasso minimo di offerta applicato
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alla OPR nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso
indica il tasso applicato ai depositi presso la banca
percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
centrale nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo.
F. L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, calcolato come frazione del corridoio medio tra
e il tasso
, sia indicato iri
il tasso
G. Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come
tasso percentuale annuo, sia indicato come rk. Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj,, con j = pre,
special, adspecial o post, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come .
H. Il tasso di interesse rkè definito come segue:

Nella precedente equazione
indica il numero di giorni del periodo kpre della OMRLT-III k, e
numero di giorni del periodo kpost della OMRLT-III k

indica il

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:
1) per gli importi presi in prestito nelle prime sette operazioni, ossia se k = 1,...,7:
a) se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di
riferimento speciale e nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli
importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi presso la
banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere
superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
se NLSpecial  NLB, allora

;

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve
essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
se NLADSpecial  NLB, allora

;

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso
la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial NLB e NLADSpecial NLB, allora

.

b) se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di
riferimento speciale, ma non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti
nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in
prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi presso la
banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere
superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
se NLSpecial  NLB, allora

;

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le
operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso
medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale
a dire:
se NLSpecial e NLADSpecial < NLB, allora

;

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso
la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial NLB e NLADSpecial < NLB , allora
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c) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti
nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il livello di riferimento delle consistenze in
essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di
interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio di interesse
sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB eEX  1,15, allorairi = 100 % e

;

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve
essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
se NLADSpecial  NLB , allora

;

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso
la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB, NLADSpecial  NLB eEX, allorairi = 100 % e

;

d) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti
netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, ma supera il proprio livello di riferimento delle
consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il
tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio di interesse
sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB eEX  1,15, allorairi = 100 % e

;

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le
operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso
medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale
a dire:
se NLADSpecial, NLSpecial eEX, allora iri = 100 % e

;

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio di interesse sui depositi presso
la banca centrale per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB,NLADSpecial < NLB e EX  1,15, allora iri = 100 % e
e) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti
nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il proprio livello di riferimento delle
consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore
all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle
OMRLT-III è:
i)

durante il periodo compreso tra la data di regolamento della rispettiva OMRLT-III e il
23 giugno 2020, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al
livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,
se NLSpecial < NLB e EX < 1,15, allora

e

;

ii) durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse
calcolato in base al punto i), vale a dire:
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1,15,

;

allora

iii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve
essere superiore a meno 100 punti base, vale a dire:
se NLADSpecial  NLB, allora

;

iv) durante il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza delle rispettive OMRLT-III o alla data di
rimborso anticipato, il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata
della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB, NLADSpecial  NLB e EX < 1,15, allora

.

f) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti
netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo ma supera il proprio livello di riferimento delle
consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore
all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle
OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse
calcolato in base al punto iii), vale a dire:
se
e

<

NLSpecial

NLB

e

0

<

EX

;

<

1,15,

allora

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le
operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di
interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:
se
e

NLSpecial

<

NLB,

NLADSpecial

<

NLB

e

0

<

EX
;

<

1,15,

allora

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare
all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,
se
e

NLSpecial

<

NLB,

NLADSpecial

<

;

NLB

e

0

<

EX

<

1,15,

allora

g) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale, non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere
durante il secondo periodo di riferimento, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei
prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi
presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo dalla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III fino al 23 giugno 2020, il
tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa
OMRLT-III, vale a dire:
se VNLSpecial < NLB eEX  0, allorairi = 0 % e

;

ii) durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:
se NLSpecial < NLB eEX  0, allora

;

iii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve
essere superiore a meno 100 punti base, vale a dire:
se NLADSpecial  NLB, allora

;

iv) durante il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza della rispettiva OMRLT-III o alla data di
rimborso anticipato, il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata
della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB NLADSpecial  NLB eEX  0, allora
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h) se un partecipante non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di
riferimento speciale o nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e non supera il livello di
riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse da
applicare agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:
se NLSpecial < NLB eEX  0, allora

;

ii) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle
operazioni di rifinanziamento principali nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:
se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB eEX  0, allora

;

iii) durante il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle operazioni di
rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB eEX  0, allora iri = 0 % e
2) Per gli importi presi in prestito nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III, ossia se k = 8, 9 o 10::
a) se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di
riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal
partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui depositi
presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve
essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:
se NLADSpecial  NLB, allora

;

ii) durante il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza della rispettiva OMRLT-III o alla data di
rimborso anticipato, il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale per la durata
della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLADSpecial  NLB, allora

.

b) se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel
periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito
dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:
i) durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle
operazioni di rifinanziamento principali nel rispettivo periodo meno 50 punti base, vale a dire:
se NLADSpecial < NLB, allora

;

ii) durante il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza delle rispettive OMRLT-III o fino alla data
di rimborso anticipato, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per
la durata della relativa OMRLT-III, vale a dire:
se NLADSpecial < NLB, allora

;

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse (iri) è espresso arrotondando a 15 cifre decimali.
I tassi di interesse

sono espressi arrotondando a 15 cifre decimali.

Il tasso di interesse definitivo rk è espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla
quarta cifra decimale.»
2) l’allegato II è modificato come segue:
a) nella sezione 2, la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dal testo seguente:
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«In conformità all’articolo 6, sono previste tre relazioni sui dati: la prima relazione riguarda i dati sulle consistenze in
essere di riferimento nonché i dati relativi al primo periodo di riferimento, la seconda relazione riguarda i dati
relativi al secondo periodo di riferimento e, facoltativamente, al periodo di riferimento speciale, e la terza relazione
riguarda i dati relativi al periodo di riferimento speciale aggiuntivo.»;
b) nella sezione 2, la terza frase del terzo paragrafo è sostituita dal testo seguente:
«In conformità all’articolo 5, i dati sui prestiti netti idonei durante i rispettivi periodi di riferimento segnalati nella
seconda e nella terza relazione saranno utilizzati per valutare l’evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di
interesse applicabili.»;
c) nella sezione 3, la prima frase del secondo paragrafo della lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«Nella OMRLT-III sono previste tre relazioni:»;
d) nella sezione 3, dopo il secondo trattino del secondo paragrafo della lettera a), è inserito il seguente trattino:
«—

I partecipanti che intendono avvalersi dei tassi di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis e 3 ter, devono
presentare la terza relazione. La terza relazione richiede il modello B per la segnalazione dei dati completo
per il «periodo di riferimento speciale aggiuntivo», ossia dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, ai fini del
calcolo dei prestiti netti idonei e dei raffronti con i livelli di riferimento sui quali sono basati i tassi di
interesse applicabili.»;

e) Nella sezione 3, il terzo comma della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«Nel modello B, gli indicatori relativi alle consistenze in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente
l’inizio del periodo di segnalazione e alla fine del periodo di segnalazione; pertanto, per il primo periodo di
riferimento le consistenze in essere devono essere segnalate al 31 marzo 2018 e al 31 marzo 2019; per il secondo
periodo di riferimento le consistenze in essere devono essere segnalate al 31 marzo 2019 e al 31 marzo 2021; per
il periodo di riferimento speciale le consistenze in essere devono essere segnalate al 29 febbraio 2020 e al 31 marzo
2021; per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo le consistenze in essere devono essere segnalate al
30 settembre 2020 e al 31 dicembre 2021. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono
riguardare tutti gli effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.»;
f) nella sezione 4, l’ultima frase al secondo trattino della lettera c), punto i) è sostituita dal testo seguente:
«Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, in entrambi i casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero
essere segnalati alla voce 3.1B (e non alla voce 3.2C).»;
g) il modello B di segnalazione per le OMRLT-III è sostituito dal seguente modello B.
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PROTOCOLLO
dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L’UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito denominati "Stati membri
dell’Unione europea",
e
L’UNIONE EUROPEA,
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da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,
LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,
LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,
LA REPUBBLICA DI HONDURAS,
LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,
LA REPUBBLICA DI PANAMA,
di seguito denominate anche "America centrale",
dall’altra,

CONSIDERANDO che l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
l’America centrale, dall’altra (1) ("accordo"), è stato firmato a Tegucigalpa, Honduras, il 29 giugno 2012 e che la sua parte
IV (Commercio) si applica, a norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, dal 1o agosto 2013 tra la parte UE e
l’Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra la parte UE e il Costa Rica ed El Salvador e dal 1o dicembre
2013 tra la parte UE e il Guatemala;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia ("Croazia") all’Unione europea ("trattato di
adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, la sua adesione all’accordo
deve essere formalizzata tramite la conclusione di un protocollo di tale accordo;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 358, paragrafo 2, dell’accordo, le parti possono decidere qualsiasi modifica
dell’accordo, e che l’articolo 359 dell’accordo contempla l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea e stabilisce
disposizioni per tener conto degli effetti di tale adesione sull’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I
LE PARTI

Articolo 1
La Croazia diventa parte dell’accordo e viene aggiunta all’elenco delle parti dell’accordo.

SEZIONE II
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI REGIME SPECIALE PER LE BANANE

Articolo 2
La tabella che figura nell’allegato I (Soppressione dei dazi doganali), appendice 3 (Regime speciale per le banane), paragrafo
1, dell’accordo è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato I del presente protocollo.
(1) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.
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SEZIONE III
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA

Articolo 3
L’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 2, dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti
originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo sono modificati conformemente all’ allegato II del
presente protocollo.

Articolo 4
L’appendice 4 (Dichiarazione su fattura) dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i
metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituita dall’allegato III del presente protocollo.

Articolo 5
1.
Il presente protocollo può essere applicato a prodotti originari dell’America centrale o della Croazia che rispettano
l’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa)
dell’accordo e che, alla data di entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito o presso le parti in regime di
deposito provvisorio, in magazzini doganali o in una zona franca.
2.
In tali casi, il trattamento tariffario preferenziale di cui al paragrafo 1 è concesso purché, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali della parte importatrice sia presentata una prova
dell’origine rilasciata a posteriori nella parte esportatrice.

SEZIONE IV
STABILIMENTO, COMMERCIO DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 6
La sezione A dell’allegato X (Elenchi di impegni relativi allo stabilimento) dell’accordo è sostituita dall’allegato IV del
presente protocollo.

Articolo 7
La sezione A dell’allegato XI (Elenchi di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) dell’accordo è sostituita
dall’allegato V del presente protocollo.

Articolo 8
L’allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE) dell’accordo è sostituito
dall’allegato VI del presente protocollo.

Articolo 9
L’allegato XV (Punti di informazione) dell’accordo è sostituito dall’allegato VII del presente protocollo.
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SEZIONE V
APPALTI PUBBLICI

Articolo 10
1.
I soggetti della Croazia elencati nell’allegato VIII del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenco
indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di soggetti dell’amministrazione centrale ai sensi della
direttiva UE sugli appalti" che figura nell’allegato XVI (Appalti pubblici), appendice 1 (Settori interessati), sezione A, punto
G (Elenco della parte UE), dell’accordo.
2.
La Croazia è aggiunta all’elenco intitolato "Elenco delle forniture e delle attrezzature commissionate dai ministeri della
Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania,
Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi,
Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo" che
figura nell’allegato XVI, appendice 1, sezione A, punto G (Elenco della parte UE), dell’accordo e il suo titolo è sostituito dal
seguente: "Elenco delle forniture e delle attrezzature commissionate dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di
difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia,
Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo".
3.
I soggetti della Croazia elencati nell’allegato IX del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenco
indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE
sugli appalti" che figura nell’allegato XVI, appendice 1, sezione B, punto G (Elenco della parte UE), dell’accordo.
4.
I soggetti della Croazia elencati nell’allegato X del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenchi
indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui alla sezione C" nel pertinente
settore dell’allegato XVI, appendice 1, sezione C, punto G (Elenco della parte) UE, dell’accordo.
5.
L’elenco dei mezzi di comunicazione per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti di cui all’appendice 2
(Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell’allegato XVI dell’accordo è sostituito dall’elenco
dell’allegato XI del presente protocollo.

SEZIONE VI
OMC

Articolo 11
Le Repubbliche della parte AC si impegnano a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare
eventuali concessioni in conformità dell’articolo XXIV.6 e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS
in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea.

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 12
1.

Il presente protocollo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.

2.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno
reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
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3.
In deroga al paragrafo 2, le disposizioni del presente protocollo possono essere applicate dall’Unione europea e da
ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui esse si saranno
reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
4.
Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse ai depositari del presente protocollo che sono il Segretario
generale del Consiglio dell’Unione europea, per la parte UE e la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SG-SICA), per le Repubbliche della parte AC.
5.
Le parti per le quali il presente protocollo è entrato in vigore possono anche utilizzare materiali originari di una
Repubblica della parte AC per la quale il presente protocollo non è in vigore.
6.
Quando, n conformità del paragrafo 3, una disposizione del presente protocollo è applicata dalle parti in attesa
dell’entrata in vigore di quest’ultimo, i riferimenti all’entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione
si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al
paragrafo 3.
Articolo 13
1.
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2.
La parte UE trasmette alle Repubbliche della parte AC la versione in lingua croata dell’accordo. Con riserva dell’entrata
in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle altre
lingue del protocollo. L’articolo 363 dell’accordo è modificato di conseguenza.
Articolo 14
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte
integrante dello stesso.
Articolo 15
Il presente protocollo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo,
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145
138
131
124
117
110
103
96
89
82
75

1.1-31.12.2011

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2013

1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2015

1.1-31.12.2016

1.1-31.12.2017

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2019

Dall’1.1.2020

(EUR/t)

Dazio doganale
preferenziale

Fino al 31 dicembre 2010

Anno

— 278 —
non pertinente

1 493 881

1 444 767

1 397 316

1 349 942

1 301 599

1 254 419

1 178 750

1 127 500

1 076 250

1 025 000

Costa Rica

non pertinente

546 542

528 573

511 213

493 881

476 195

458 934

431 250

412 500

393 750

375 000

Panama

non pertinente

72 872

70 476

68 162

65 851

63 493

61 191

57 500

55 000

52 500

50 000

Honduras

non pertinente

72 872

70 476

68 162

65 851

63 493

61 191

57 500

55 000

52 500

50 000

Guatemala

Volume limite delle importazioni, in tonnellate

non pertinente

14 574

14 095

13 632

13 170

12 699

12 238

11 500

11 000

10 500

10 000

Nicaragua

non pertinente

2 915

2 819

2 726

2 634

2 540

2 448

2 300

2 200

2 100

2 000

El Salvador

1. Al prodotto agricolo originario dell’America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, esclusa la frutta del plantano), figurante nella categoria
"ST" della tabella della parte UE si applicano i dazi doganali preferenziali seguenti:

REGIME SPECIALE PER LE BANANE
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ALLEGATO II
(ALLEGATO II DELL’ACCORDO)
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE

(1) L’articolo 16, paragrafo 4, dell’allegato II (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di
cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituito dal seguente:
"4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano la dicitura "rilasciato a posteriori" in una
delle seguenti lingue:
BG ’ǚǙǖǒǖǗǟ ǔǡǠǣǝǗǖǣǤǔǚǗ’
ES ’EXPEDIDO A POSTERIORI’
CS ’VYSTAVENO DODATEÿNE’
DA ’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’
DE ’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’
ET ’TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD’
EL ’ƌƑƋƖƏƌƔ ƌƑ ƚƟƔ ƛƙƚƌƘƟƔ’
EN ’ISSUED RETROSPECTIVELY’
FR ’DÉLIVRÉ A POSTERIORI’
HR ’NAKNADNO IZDANO’
IT ’RILASCIATO A POSTERIORI’
LV ’IZSNIEGTS RETROSPEKTĝVI’
LT ’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’
HU ’KIADVA VISSZAMENłLEGES HATÁLLYAL’
MT ’MAHRUG RETROSPETTIVAMENT’
NL ’AFGEGEVEN A POSTERIORI’
PL ’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’
PT ’EMITIDO A POSTERIORI’
RO ’EMIS A POSTERIORI’
SK ’VYDANÉ DODATOÿNE’
SL ’IZDANO NAKNADNO’
FI ’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’
SV ’UTFÄRDAT I EFTERHAND’".
(2) L’articolo 17, paragrafo 2, dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di
cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituito al seguente:
"2. I duplicati così rilasciati recano la dicitura "duplicato" in una delle seguenti lingue:
BG ’ǖǥǓǝǚǜǒǤ’
ES ’DUPLICADO’
CS ’DUPLIKÁT’
DA ’DUPLIKAT’
DE ’DUPLIKAT’
ET ’DUPLIKAAT’
EL ’ƈƔƚƐƊƘƈƜƖ’
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EN ’DUPLICATE’
FR ’DUPLICATA’
HR ’DUPLIKAT’
IT ’DUPLICATO’
LV ’DUBLIKóTS’
LT ’DUBLIKATAS’
HU ’MÁSODLAT’
MT ’DUPLIKAT’
NL ’DUPLICAAT’
PL ’DUPLIKAT’
PT ’SEGUNDA VIA’
RO ’DUPLICAT’
SK ’DUPLIKÁT’
SL ’DVOJNIK’
FI ’KAKSOISKAPPALE’
SV ’DUPLIKAT’".
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ALLEGATO III
(ALLEGATO II DELL’ACCORDO)

Appendice 4
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»ÈÉ¿ÅÄ»¸ËÂ½·È·
ȝɐɖɗɚɑɛɎɔɨɛ ɖɉ ɘəɗɍɜɓɛɑɛɎƑ ɗɊɞɋɉɖɉɛɑ ɗɛ ɛɗɐɑ ɍɗɓɜɕɎɖɛ ƺəɉɐəɎɡɎɖɑɎ ; ƕ ɗɛ ɕɑɛɖɑɟɉ ɑɔɑ ɗɛɍəɜɌ
ɓɗɕɘɎɛɎɖɛɎɖɍɣəɏɉɋɎɖɗəɌɉɖƺʸƻƻɍɎɓɔɉəɑəɉƑɠɎɗɚɋɎɖɓɣɍɎɛɗɨɚɖɗɎɗɛɊɎɔɨɐɉɖɗɍəɜɌɗƑɛɎɐɑɘəɗɍɜɓɛɑ
ɚɉɚƕƺʹƻɘəɎɝɎəɎɖɟɑɉɔɎɖɘəɗɑɐɞɗɍƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»ÉÆ·½ÄÅÂ·
Â»ÎÆÅÈÊ·ºÅÈº»ÂÅÉÆÈÅºË¹ÊÅÉ¿Ä¹ÂË¿ºÅÉ»Ä»ÂÆÈ»É»ÄÊ»ºÅ¹ËÃ»ÄÊÅƺ·ËÊÅÈ¿Ð·¹¿ĤÄ·ºË·Ä»È·Åº»Â··ËÊÅÈ¿º·º
Æŋ¸Â¿¹·¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊ»Äͮƕƺʸƻƻº»¹Â·È·ÇË»ƑÉ·ÂÌÅ¿Äº¿¹·¹¿ĤÄ»ÄÉ»ÄÊ¿ºÅ¹ÅÄÊÈ·È¿ÅƑ»ÉÊÅÉÆÈÅºË¹ÊÅÉ½ÅÐ·Äº»ËÄ
ÅÈ¿½»ÄÆÈ»¼»È»Ä¹¿·ÂƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»¹»¹·
šÌÅÐ¹» ÌšÈÅ¸Áő ËÌ»º»Äš¹¾ Ì ÊÅÃÊÅ ºÅÁËÃ»ÄÊË ƺìċÉÂÅ ÆÅÌÅÂ»Äċ ¹»ÂÄċ¾Å Ä»¸Å ÆļċÉÂËŀÄó¾Å ÌÂÒºÄċ¾Å ÅÈ½ÒÄË
ƕƺʸƻƻÆÈÅ¾Â·ŀËÀ»ƑŨ»ÁÈÅÃúÐļ»Ê»ÂÄúÅÐÄ·ì»Äš¹¾ƑÃ·ÀċÊÏÊÅÌšÈÅ¸ÁÏÆÈ»¼»È»ÄìÄċÆőÌÅºÌƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»º·Ä»É»
ÁÉÆÅÈÊĸÈ»Ä·¼Ì·È»ÈƑº»È»ÈÅÃ¼·ÊÊ»Ê·¼ÄçÈÌçÈ»Äº»ºÅÁËÃ»ÄÊƑƺÊÅÂºÃÏÄº¿½¾»º»ÈÄ»É»ÂÂ»Èº»ÄÁÅÃÆ»Ê»ÄÊ»
Å¼¼»ÄÊÂ¿½» ÃÏÄº¿½¾»ºÉ Ê¿ÂÂ·º»ÂÉ» ÄÈƔ ƕ ƺʸƻƻ »ÈÁÂçÈ»ÈƑ ·Ê Ì·È»ÈÄ»Ƒ Ã»ºÃ¿ÄºÈ» ·Äº»Ê ÊÏº»Â¿½Ê »È ·Ä½¿Ì»ÊƑ ¾·È
ÆÈç¼»È»Ä¹»ÅÆÈ¿Äº»ÂÉ»¿ƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»Ê»º»É¹·
»È ËÉ¼Ŏ¾È»È ƺÈÃÚ¹¾Ê¿½Ê»È ËÉ¼Ŏ¾È»Èƒ »Í¿ÂÂ¿½ËÄ½ º»È ÅÂÂ¸»¾ĬÈº» Åº»È º»È ÐËÉÊÚÄº¿½»Ä »½¿»ÈËÄ½Ɩ
É¸»¾ĬÈº»ÈƔƕƺʸƻƻº»È·È»ÄƑ·Ë¼º¿»É¿¹¾º¿»É»É ·Äº»ÂÉÆ·Æ¿»È¸»Ð¿»¾ÊƑ»ÈÁÂÚÈÊƑº·ÉÉº¿»É»·È»ÄƑÉÅÍ»¿Ê
Ä¿¹¾Ê·Äº»ÈÉ·Ä½»½»¸»ÄƑÆÈÚ¼»È»ÄÐ¸»½ŎÄÉÊ¿½Ê»ÈÉÆÈËÄ½ÉÍ·È»ÄƕƺʹƻÉ¿ÄºƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»»ÉÊÅÄ»
Ú»ÉÅÂ»Ì· ºÅÁËÃ»Äº¿½· ¾īÂÃ·ÊËº ÊÅÅº»Ê» »ÁÉÆÅÈÊ¿À· ƺÊÅÂÂ¿·Ã»Ê¿ Ìī¿ ÆÚº»Ì· Ì·Â¿ÊÉËÉ·ÉËÊËÉ» ÂË¸· ÄÈƔ ƕ ƺʸƻƻ
º»ÁÂ·È»»È¿¸Ƒ»ÊÄ»»ºÊÅÅÊ»ºÅÄƕƺʹƻÉÅÅºËÉÆÚÈ¿ÊÅÂË½·ƑÌÚÂÀ··ÈÌ·ÊËºÀË¾ËÂÁË¿ÅÄÉ»Â½»ÂÊÄÚ¿º·ÊËºÊ»¿É¿Ê¿Ɣ

»ÈÉ¿ÅÄ»½È»¹·
Ǚ ǱǻǭǯȇǯȊǭǿ ȁȇǺ ǽǾǼȍȏǺȁȇǺ ǽǼȂ ǷǭǸȐǽȁǼǺȁǭǶ ǭǽȏ ȁǼ ǽǭǾȏǺ ȊǯǯǾǭȃǼ ƺȉǰǱǶǭȁǱǸȇǺǱȌǼȂ ȋ ȁǳǿ ǷǭǴȐǸǳǺ
ǭǾǹȏǰǶǭǿǭǾȅȋǿƑȂǽƠǭǾǶǴƔƕƺʸƻƻǰǳǸȓǺǱǶȏȁǶƑǱǷȁȏǿǱȉǺǰǳǸȓǺǱȁǭǶȀǭȃȓǿȉǸǸȇǿƑȁǭǽǾǼȍȏǺȁǭǭȂȁȉǱȌǺǭǶ
ǽǾǼȁǶǹǳȀǶǭǷȋǿǷǭȁǭǯȇǯȋǿƕƺʹƻƔ
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»ÈÉ¿ÅÄ»¿Ä½Â»É»
¾»»ÎÆÅÈÊ»ÈÅ¼Ê¾»ÆÈÅºË¹ÊÉ¹ÅÌ»È»º¸ÏÊ¾¿ÉºÅ¹ËÃ»ÄÊƺ¹ËÉÊÅÃÉÅÈ¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊÆË¸Â¿¹·ËÊ¾ÅÈ¿ÊÏ·ËÊ¾ÅÈ¿É·Ê¿ÅÄ
Å ƔƔƔ ƺʸƻƻ º»¹Â·È»É Ê¾·ÊƑ »Î¹»ÆÊ Í¾»È» ÅÊ¾»ÈÍ¿É» ¹Â»·ÈÂÏ ¿Äº¿¹·Ê»ºƑ Ê¾»É» ÆÈÅºË¹ÊÉ ·È» Å¼ ƔƔƔ ÆÈ»¼»È»ÄÊ¿·Â
ÅÈ¿½¿ÄƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»¼È·Ä¹»É»
Ơ»ÎÆÅÈÊ·Ê»ËÈº»ÉÆÈÅºË¿ÊÉ¹ÅËÌ»ÈÊÉÆ·ÈÂ»ÆÈóÉ»ÄÊºÅ¹ËÃ»ÄÊƺ·ËÊÅÈ¿É·Ê¿ÅÄºÅË·Ä¿òÈ»ÅËº»ÂƠ·ËÊÅÈ¿ÊóÆË¸Â¿ÇË»
¹ÅÃÆóÊ»ÄÊ»Äͮƕƺʸƻƻºó¹Â·È»ÇË»ƑÉ·Ë¼¿Äº¿¹·Ê¿ÅÄ¹Â·¿È»ºË¹ÅÄÊÈ·¿È»Ƒ¹»ÉÆÈÅºË¿ÊÉÅÄÊÂƠÅÈ¿½¿Ä»ÆÈó¼óÈ»ÄÊ¿»ÂÂ»
ƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»¹ÈÅ·Ê·
ÐÌÅÐÄ¿Á ÆÈÅ¿ÐÌÅº· Å¸Ë¾Ì·ê»Ä¿¾ ÅÌÅÃ ¿ÉÆÈ·ÌÅÃ ƺ¹·È¿ÄÉÁÅ ÅÌÂ·ŀÊ»ÄÀ» ¸ÈƔ ƕ ƺʸƻƻ ¿ÐÀ·ÌÂÀËÀ» º· ÉËƑ ÅÉ¿Ã ·ÁÅ À»
ºÈËÁì¿À»¿ÐÈ¿ì¿ÊÅÄ·Ì»º»ÄÅƑÅÌ¿ÆÈÅ¿ÐÌÅº¿ƕƺʹƻÆÈ»¼»È»Ä¹¿À·ÂÄÅ½ÆÅºÈ¿À»ÊÂ·Ɣ

»ÈÉ¿ÅÄ»¿Ê·Â¿·Ä·
Ơ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ» º»ÂÂ» Ã»È¹¿ ¹ÅÄÊ»ÃÆÂ·Ê» Ä»Â ÆÈ»É»ÄÊ» ºÅ¹ËÃ»ÄÊÅ ƺ·ËÊÅÈ¿ÐÐ·Ð¿ÅÄ» ºÅ½·Ä·Â» Å º»ÂÂƠ·ËÊÅÈ¿ÊÑ
ÆË¸¸Â¿¹·¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊ»ÄƔƕƺʸƻƻº¿¹¾¿·È·¹¾»ƑÉ·ÂÌÅ¿Äº¿¹·Ð¿ÅÄ»¹ÅÄÊÈ·È¿·ƑÂ»Ã»È¹¿ÉÅÄÅº¿ÅÈ¿½¿Ä»ÆÈ»¼»È»ÄÐ¿·Â»
ƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»Â»ÊÊÅÄ»
ÅÆÈÅºËÁÊË»ÁÉÆÅÈÊýÊÛÀÉƑÁËÈ¿¿»ÊÌ»ÈÊ¿ŀ·ÀÛºÅÁËÃ»ÄÊÛƺÃË¿Ê·ÉÌ·¿ÁÅÃÆ»Ê»ÄÊËÌ·ÂÉÊÉ¿»ÉÊÛŨË·ÊÂ·ËÀ·ÈƔƕƺʸƻƻƑ
º»ÁÂ·ÈýƑÁ·Ƒ¿Ðġ»ÃÅÊÊËÈƑÁËÈ¿È¹¿ÊÛº¿ÉÁ·¿ºÈ¿ÄÅÊ»¿ÁÊÉƑŀ¿»ÃÆÈÅºËÁÊ¿»Ã¿ÈÆÈ»¼»È»Ä¹¿ÛÂ·¿Ð¹»ÂÉÃ»ƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»Â¿ÊË·Ä·
¿·Ã» ºÅÁËÃ»ÄÊ» ¿ŀÌ·Èº¿ÄÊŔ ÆÈ»Á¿Ŕ »ÁÉÆÅÈÊËÅÊÅÀ·É ƺÃË¿Ê¿ÄÿÉ ·È¸· ÁÅÃÆ»Ê»ÄÊ¿Ä½ÅÉ Ì¿»ŀÅÉ¿ÅÉ Ì·ÂºŨ¿ÅÉ
¿ÄÉÊ¿ÊË¹¿ÀÅÉ Â¿Ëº¿À¿ÃÅ ÈƔ ƕ ƺʸƻƻ º»ÁÂ·ÈËÅÀ·Ƒ Á·ºƑ À»¿½Ë Á¿Ê·¿Æ Ä»ÄËÈÅºÏÊ·Ƒ Ê·¿ ÏÈ· ƕ ƺʹƻ ÆÈ»¼»È»Ä¹¿ÄÿÉ Á¿ÂÃÿÉ
ÆÈ»ÁÿÉƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»ËÄ½¾»È»É»
 À»Â»Ä ÅÁÃÒÄÏ¸·Ä ÉÐ»È»ÆÂį ÒÈËÁ »ÎÆÅÈÊįÈ» ƺÌÒÃ¼»Â¾·Ê·ÂÃ·ÐÒÉ¿ ÉÐÒÃƓ ƕ ƺʸƻ Ì·½Ï ·Ð ¿ÂÂ»ÊóÁ»É ÁÅÈÃÒÄÏÐ·Ê¿
ÉÐ»ÈÌ ÒÂÊ·Â Á¿·ºÅÊÊ »Ä½»ºóÂÏ ÉÐÒÃ·Ɠ ƕƻ Á¿À»Â»ÄÊ»ÃƑ ¾Å½Ï »ÂÊóÈį À»ÂÐÉ ¾¿ÒÄÏÒ¸·Ä ·Ð ÒÈËÁ Á»ºÌ»ÐÃóÄÏ»É ƕ
ÉÐÒÈÃ·ÐÒÉŋ·ÁƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»Ã·ÂÊ»É»
Ɩ»ÉÆÅÈÊ·ÊËÈÊ·ÂƖÆÈÅºÅÊÊ¿ÁÅÆ»ÈÊ¿¸Ơº·Ä¿ºƖºÅÁËÃ»ÄÊƺ·ÍÊÅÈ¿ÐÐ·ÐÐÀÅÄ¿ÁÅÃÆ»Ê»ÄÊ¿Ê·ÂƖ½Ì»ÈÄÀ»ÍÊ·ºƖºÍ·Ä·ÄÈËƔ
ƕƺʸƻƻÀ¿ºº¿ÁÀ·È·Â¿Ƒ¾Â¿»¼¼»ÀÄ¿Äº¿Á·Ê¸ƠÃÅº¹·ÈÂ¿Ã¾ËÎ¾»ÁÁƑº·ÍÄ¿ÂƖÆÈÅºÅÊÊ¿¾ËÃ·Ê·ƠÅÈ¿½¿Ä¿ÆÈ»¼»È»ÄÐÀ·Â¿ƕƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»Ä»»ÈÂ·Äº»É»
»»ÎÆÅÈÊ»ËÈÌ·Äº»½Å»º»È»ÄÍ··ÈÅÆº¿ÊºÅ¹ËÃ»ÄÊÌ·ÄÊÅ»Æ·ÉÉ¿Ä½¿ÉƺºÅË·Ä»Ì»È½ËÄÄ¿Ä½Å¼Ì»È½ËÄÄ¿Ä½Ì·Ä
º» ¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊ» ÅÌ»È¾»¿ºÉ¿ÄÉÊ·ÄÊ¿» ÄÈƔ ƕ ƺʸƻƻ Ì»ÈÁÂ··ÈÊ º·ÊƑ ¸»¾ÅËº»ÄÉ Ë¿ÊºÈËÁÁ»Â¿ÀÁ» ·Äº»ÈÉÂË¿º»Äº»
Ì»ÈÃ»Âº¿Ä½Ƒº»Ð»½Å»º»È»ÄÌ·ÄÆÈ»¼»È»ÄÊ¿üÂ»ƕÅÅÈÉÆÈÅÄ½Ð¿ÀÄƺʹƻƔ

»ÈÉ¿ÅÄ»ÆÅÂ·¹¹·
ÁÉÆÅÈÊ»ÈÆÈÅºËÁÊĤÍÅ¸ÀāÊÏ¹¾ÊÏÃºÅÁËÃ»ÄÊ»ÃƺËÆÅÍ·ũÄ¿»Ä¿»Íĝ·ºÐ¹»ÂÄÏ¹¾ÂË¸ËÆÅÍ·ũÄ¿»Ä¿»Íĝ·ľ¹¿ÍÏ¹¾
Íĝ·ºÐ ÄÈ ƕ ƺʸƻƻ º»ÁÂ·ÈËÀ»Ƒ ũ» Ð ÍÏÀåÊÁ¿»Ã ½ºÐ¿» À»ÉÊ ÊÅ ÍÏÈ·ŧÄ¿» ÅÁÈ»ľÂÅÄ»Ƒ ÆÈÅºËÁÊÏ Ê» Ã·Àå ƕ ƺʹƻ
ÆÈ»¼»È»Ä¹ÏÀÄ»ÆÅ¹¾ÅºÐ»Ä¿»Ɣ
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»ÈÉ¿ÅÄ»ÆÅÈÊÅ½¾»É»
·¸·¿ÎÅ·ÉÉ¿Ä·ºÅƑ»ÎÆÅÈÊ·ºÅÈºÅÉÆÈÅºËÊÅÉ¹Å¸»ÈÊÅÉÆ»ÂÅÆÈ»É»ÄÊ»ºÅ¹ËÃ»ÄÊÅƺ·ËÊÅÈ¿Ð·îÙÅ·ºË·Ä»¿È·ÅËº·
·ËÊÅÈ¿º·º» ½ÅÌ»ÈÄ·Ã»ÄÊ·Â ¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊ» Äͮ ƕ ƺʸƻƻ º»¹Â·È· ÇË»Ƒ É·ÂÌÅ »ÎÆÈ»ÉÉ·Ã»ÄÊ» ¿Äº¿¹·ºÅ »Ã ¹ÅÄÊÈÒÈ¿ÅƑ
»ÉÊ»ÉÆÈÅºËÊÅÉÉÙÅº»ÅÈ¿½»ÃÆÈ»¼»È»Ä¹¿·ÂƕƺʹƻƔ
»ÈÉ¿ÅÄ»ÈËÃ»Ä·
ÎÆÅÈÊ·ÊÅÈËÂÆÈÅºËÉ»ÂÅÈ¹»¼·¹Å¸¿»¹ÊËÂ·¹»ÉÊË¿ºÅ¹ËÃ»ÄÊƺ·ËÊÅÈ¿Ð·Ň¿·Ì·Ã·ÂÜÉ·Ë··ËÊÅÈ¿ÊÜŇ¿¿½ËÌ»ÈÄ·Ã»ÄÊ·Â»
¹ÅÃÆ»Ê»ÄÊ»ÄÈƔƕƺʸƻƻº»¹Â·ÈÜ¹ÜƑ»Î¹»ÆÊÓÄº¹·ÐËÂČÄ¹·È»ČÄÃÅº»ÎÆÈ»É»ÉÊ»¿Äº¿¹·Ê·ÂÊ¼»ÂƑ·¹»ÉÊ»ÆÈÅºËÉ»
ÉËÄÊº»ÅÈ¿½¿Ä»ÆÈ»¼»È»ÄŇ¿·ÂÜƕƺʹƻƔ
»ÈÉ¿ÅÄ»ÉÂÅÌ·¹¹·
šÌÅÐ¹·ÌšÈÅ¸ÁÅÌËÌ»º»Äš¹¾ÌÊÅÃÊÅºÅÁËÃ»ÄÊ»ƺìċÉÂÅÆÅÌÅÂ»Ä¿·¹ÅÂÄ»ÀÉÆÈÒÌÏ·Â»¸ÅÆÈċÉÂËŀÄó¾ÅÌÂÒºÄ»¾Å
ÆÅÌÅÂ»Ä¿·ƕƺʸƻƻÌÏ¾Â·ÉËÀ»ƑŨ»ÅÁÈ»ÃÐÈ»Ê»ĚÄ»ÅÐÄ·ì»Äš¹¾ƑÃ·ÀŋÊ¿»ÊÅÌšÈÅ¸ÁÏÆÈ»¼»È»ÄìÄšÆĥÌÅºÌƕƺʹƻƔ
»ÈÉ¿ÅÄ»ÉÂÅÌ»Ä·
ÐÌÅÐÄ¿Á ¸Â·½·Ƒ Ð·À»Ê»½· É Ê»Ã ºÅÁËÃ»ÄÊÅÃƑ ƺÆÅÅ¸Â·ÉÊ¿ÂÅ ¹·È¿ÄÉÁ¿¾ ·Â¿ ÆÈ¿ÉÊÅÀÄ¿¾ ºÈŨ·ÌÄ¿¾ ÅÈ½·ÄÅÌ ŀÊƔ ƕ ƺʸƻƻ
¿ÐÀ·ÌÂÀ·Ƒº·ƑÈ·Ð»Äì»Ä¿ºÈË½·ì»À·ÉÄÅÄ·Ì»º»ÄÅƑ¿Ã·ÊÅ¸Â·½ÅÆÈ»¼»È»Ä¹¿·ÂÄÅƕƺʹƻÆÅÈ»ÁÂÅƔ
»ÈÉ¿ÅÄ»¼¿ÄÂ·Äº»É»
ÚÉÉÚ ·É¿·Á¿ÈÀ·ÉÉ· Ã·¿Ä¿ÊÊËÀ»Ä ÊËÅÊÊ»¿º»ÄÌ¿»ÀÚ ƺÊËÂÂ¿Ä Ê·¿ ÊÅ¿Ã¿Ì·ÂÊ·¿É»Ä ÀËÂÁ¿É»ÄÌ¿È·ÄÅÃ·¿É»Ä ÂËÆ· ÄÈÅ ƕ ƺʸƻƻ
¿ÂÃÅ¿ÊÊ··Ƒ »ÊÊÚ ÄÚÃÚ ÊËÅÊÊ»»Ê ÅÌ·ÊƑ »ÂÂ»¿ ÊÅ¿É¿Ä ÅÂ» É»ÂÌÚÉÊ¿ Ã»ÈÁ¿ÊÊÏƑ »ÊËËÉÁÅ¾Ê»ÂËËÄ Å¿Á»ËÊ»ÊÊËÀ· ƕ
·ÂÁËÆ»ÈÚÊËÅÊÊ»¿Ê·ƺʹƻƔ
»ÈÉ¿ÅÄ»ÉÌ»º»É»
ÎÆÅÈÊĬÈ»Ä ·Ì º» Ì·ÈÅÈ ÉÅÃ ÅÃ¼·ÊÊ·É ·Ì º»ÊÊ· ºÅÁËÃ»ÄÊ ƺÊËÂÂÃÏÄº¿½¾»Ê»ÄÉ Ê¿ÂÂÉÊâÄº »ÂÂ»È ¸»¾ĬÈ¿½ ÉÊ·ÊÂ¿½
ÃÏÄº¿½¾»Ê ÄÈ ƕƔ ƺʸƻƻ ¼ĬÈÉÚÁÈ·È ·ÊÊ º»ÉÉ·Ì·ÈÅÈƑ ÅÃ ¿ÄÊ» ·ÄÄ·Ê ÊÏºÂ¿½Ê Ã·ÈÁ»È·ÊÉƑ ¾·È ¼ĬÈÃâÄÉ¸»ÈÚÊÊ¿½·Äº» ƕ
ËÈÉÆÈËÄ½ƺʹƻƔ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
ƺËÅ½Å»º·Ê·ƻ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)
ƺ ¿ÈÃ·º»ÂÂƠ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»ƒ¿Äº¿¹·È»¿ÄÃ·Ä¿»È·¹¾¿·È·Ã»ÄÊ»
Â»½½¿¸¿Â»¿ÂÄÅÃ»º»ÂÂ·Æ»ÈÉÅÄ·¹¾»¼¿ÈÃ·Â·º¿¹¾¿·È·Ð¿ÅÄ»ƻ
_____________
(1) »Â·º¿¹¾¿·È·Ð¿ÅÄ»ÉË¼·ÊÊËÈ·ò¹ÅÃÆ¿Â·Ê·º·ËÄ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»·ËÊÅÈ¿ÐÐ·ÊÅ·¿É»ÄÉ¿º»ÂÂƠ·ÈÊ¿¹ÅÂÅʹʷº»ÂÂƠ·ÂÂ»½·ÊÅ Ƒ¿ÂÄËÃ»ÈÅ
º»ÂÂƠ·ËÊÅÈ¿ÐÐ·Ð¿ÅÄ»º»ÂÂƠ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»º»Ì»»ÉÉ»È»¿Äº¿¹·ÊÅ¿ÄÇË»ÉÊÅÉÆ·Ð¿ÅƔ»Â·º¿¹¾¿·È·Ð¿ÅÄ»ÉË¼·ÊÊËÈ·ÄÅÄò¹ÅÃÆ¿Â·Ê·
º·ËÄ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»·ËÊÅÈ¿ÐÐ·ÊÅƑÂ»Æ·ÈÅÂ»ÊÈ·Æ·È»ÄÊ»É¿ÆÅÉÉÅÄÅ»ÉÉ»È»ÅÃ»ÉÉ»ÅÂÅÉÆ·Ð¿ÅÂ·É¹¿·ÊÅ¿Ä¸¿·Ä¹Å
(2) Äº¿¹·È»ÂƠÅÈ¿½¿Ä»º»¿ ÆÈÅºÅÊÊ¿Ɣ»Â·º¿¹¾¿·È·Ð¿ÅÄ»ÉË¼·ÊÊËÈ·É¿È¿¼»È¿É¹»Ƒ¿ÄÊ»½È·ÂÃ»ÄÊ»Å¿ÄÆ·ÈÊ»Ƒ·ÆÈÅºÅÊÊ¿ÅÈ¿½¿Ä·È¿ º¿
»ËÊ·»»Â¿ÂÂ··¿É»ÄÉ¿º»ÂÂƠ·ÈÊ¿¹ÅÂÅʺʻº»ÂÂƠ·ÂÂ»½·ÊÅ ƑÂƠ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»òÊ»ÄËÊÅ·¿Äº¿¹·ÈÂ¿¹¾¿·È·Ã»ÄÊ»ƑÃ»º¿·ÄÊ»Â·É¿½Â·
ͲͲƑÄ»ÂºÅ¹ËÃ»ÄÊÅÉË¹Ë¿ò·ÆÆÅÉÊ·Â·º¿¹¾¿·È·Ð¿ÅÄ»Ɣ
3
( ) Ë»ÉÊ»¿Äº¿¹·Ð¿ÅÄ¿ÆÅÉÉÅÄÅ»ÉÉ»È»ÅÃ»ÉÉ»É»ÉÅÄÅ¹ÅÄÊ»ÄËÊ»Ä»ÂºÅ¹ËÃ»ÄÊÅÉÊ»ÉÉÅƔ
(4) ¼ÈƔ·ÈÊ¿¹ÅÂÅʸˀƑÆ·È·½È·¼ÅʼƑº»ÂÂƠ·ÂÂ»½·ÊÅ º»ÂÂƠ·¹¹ÅÈºÅƔ»¿¹·É¿¿Ä¹Ë¿ÂƠ»ÉÆÅÈÊ·ÊÅÈ»ÄÅÄòÊ»ÄËÊÅ·¼¿ÈÃ·È»ƑÂ·º¿ÉÆ»ÄÉ·
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ALLEGATO IV
(ALLEGATO X DELL’ACCORDO)

ELENCHI DI IMPEGNI RELATIVI ALLO STABILIMENTO
SEZIONE A
PA R T E U E
1. L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 166 del presente
accordo nonché le limitazioni dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili - a seguito della
formulazione di riserve - agli stabilimenti e agli investitori delle Repubbliche della parte AC in tali settori. L’elenco
comprende gli elementi seguenti:
a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l’impegno e la portata della
liberalizzazione cui si applicano le riserve;
b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati
membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva
(N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve
orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili).
Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso.
2. Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
a) per "ISIC rev 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica
quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev 3.1, 2002;
b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite,
Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991;
c) per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni
Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.
3. Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazione quando esse non costituiscono
una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 164 e 165 del presente
accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il
riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua,
divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare
interesse storico o artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell’altra
parte.
4. Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle parti.
5. Conformemente all’articolo 164 del presente accordo, nell’elenco in appresso non figurano prescrizioni non
discriminatorie riguardanti i tipi di forma giuridica di uno stabilimento.
6. I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non
conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro
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CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

UE

Parte UE

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito
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Servizi pubblici
UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli di Stato o
di diritti esclusivi concessi a operatori privati (169).

Tipi di stabilimento
UE: il trattamento concesso alle controllate (di società di paesi terzi) costituite conformemente al diritto di uno Stato membro e
aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE non si estende alle succursali
o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società di un paese terzo.
BG: lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.
EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell’UE.
FI: uno straniero che svolga un’attività commerciale come socio di una società finlandese in accomandita o in nome collettivo
deve possedere una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell’UE. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di teleä
comunicazione, obbligo di cittadinanza e residenza per almeno la metà dei membri effettivi e supplenti del consiglio di amminiä
strazione. Possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. Se un’organizzazione straniera intende svolgere attiä
vità commerciali o affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.
Un’organizzazione straniera o una persona fisica che non sia cittadino dell’UE deve disporre di un’autorizzazione per concorrere
alla fondazione di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo di residenza permanente per
almeno la metà dei fondatori e la metà dei membri del consiglio di amministrazione. Se il fondatore è una persona giuridica,
deve trattarsi di una persona giuridica residente.

TUTTI I SETTORI

TUTTI I SETTORI
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(168) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(169) Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori. Ai fini di una più agevole comprensione, nel
presente elenco vengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo illustrativo i settori in cui i servizi pubblici sono particolarmente importanti.

IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un’autorizzazione speä
cifica.
BG, PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società
madre straniera rappresentata dall’ufficio.
PL: ad eccezione dei servizi finanziari, nessun impegno per quanto concerne le succursali. Gli investitori dei paesi terzi possono
intraprendere e svolgere un’attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone e
società in accomandita).
RO: l’amministratore unico o il presidente del consiglio d’amministrazione e la metà del numero totale di amministratori delle
società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell’atto costitutivo o nello statuto della società.
La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

Immobili
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: limitazioni all’acquisto di terreni e beni immobili da
parte di investitori stranieri (168).

Descrizione delle riserve
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Settore o sottosettore
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FR: alle acquisizioni straniere superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto di un’impresa francese o superiori al
20 % nel caso delle società francesi quotate si applicano le seguenti disposizioni:
— sono liberi gli investimenti di meno di 7,6 milioni di EUR in aziende francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di
EUR, una volta decorso un termine di quindici giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica dell’applicazione di detti
importi;
— trascorso un mese dalla notifica preventiva, l’autorizzazione per altri investimenti si considera tacitamente concessa a meno
che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l’investimento.
La partecipazione straniera in società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azioä
nario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dall’amministrazione francese. Se l’amministratore delegato non ha un perä
messo di residenza permanente, occorre un’autorizzazione specifica per poter svolgere determinate attività commerciali, induä
striali o artigianali.

Investimenti
ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni o enti pubblici stranieri (che di norma comportano anche inteä
ressi non economici), direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni
straniere, occorre una preventiva autorizzazione statale.
BG: nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale sociale supera il 30 %, il trasferimento di queä
ste azioni a terzi è subordinato ad autorizzazione. Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all’uso di proä
prietà pubbliche o statali occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente. Gli investitori stranieri non posä
sono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da
partecipazioni straniere devono ottenere un’autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l’estrazione di risorse naturali
del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l’acquisizione di una partecipaä
zione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

SE: una società straniera (che non abbia stabilito un soggetto giuridico in Svezia) svolge le sue operazioni commerciali attraverso
una succursale, stabilita in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata. L’obbligo di stabilire una succursale
o di nominare un rappresentante residente non si applica ai progetti edilizi di durata inferiore a un anno. Uno o più fondatori
possono stabilire una società a responsabilità limitata (società di capitali). I fondatori devono risiedere in Svezia o essere un sogä
getto giuridico svedese. Le società di persone possono essere uno dei fondatori solo se tutti i soci risiedono in Svezia. Si appliä
cano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. Almeno il 50% dei membri del consiglio di
amministrazione deve risiedere in Svezia. I cittadini stranieri o quelli svedesi non residenti in Svezia che intendano svolgere opeä
razioni commerciali in tale paese devono nominare un rappresentante residente quale responsabile di tali attività e registrarsi
presso l’autorità locale. È possibile derogare all’obbligo di residenza qualora si dimostri che la residenza non è necessaria in casi
specifici.
SI: lo stabilimento di succursali di società straniere è subordinato all’iscrizione della società madre in un registro del tribunale nel
paese di origine da almeno un anno.
SK: una persona fisica straniera il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per
conto di un imprenditore deve presentare un permesso di residenza valido per la Repubblica slovacca.

Descrizione delle riserve
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Zone geografiche
FI: nelle Isole Åland, limitazioni del diritto di stabilimento per le persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle
Åland, nonché per tutte le persone giuridiche senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

FI: quando l’acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grande società o
impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di EUR o un bilancio patriä
moniale totale di oltre 168 milioni di EUR) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo
qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Queste limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicaä
zione.
HU: nessun impegno per la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione.
IT: possono essere concessi o mantenuti diritti esclusivi per le società di recente privatizzazione. In alcuni casi i diritti di voto
delle società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni l’acquisizione di grosse partecipaä
zioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia può essere soggetta all’apä
provazione delle autorità competenti.

Descrizione delle riserve
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(170) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
(171) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
(172) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).

AT: almeno il 25 % delle imbarcazioni deve essere registrato in Austria.
2. PESCA E ACQUACOLTURA
(ISIC rev 3.1: 0501, 0502) esclusi i servizi di consulenä BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: agli investitori stranieri non registrati in Belgio, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo e
Repubblica slovacca e il cui ufficio principale non si trova in tali paesi è vietato il possesso di imbarcazioni battenti rispettivaä
za (172)
mente bandiera belga, finlandese, irlandese, lettone, olandese, portoghese e slovacca.
CY, EL: la percentuale massima autorizzata di partecipazione non-UE è del 49 %.
DK: divieto per non i residenti nell’UE di essere proprietari di un terzo o più di un’impresa di pesca commerciale. La proprietà di
imbarcazioni battenti bandiera danese da parte di soggetti non residenti nell’UE è riservata alle imprese costituite in Danimarca.
FR: divieto di partecipazione di cittadini di paesi terzi in proprietà marittime dello Stato a fini di piscicoltura, molluschicoltura e
alghicoltura. Gli investitori stranieri non registrati in Francia e il cui ufficio principale non si trova in tale paese non possono
detenere più del 50 % di un’imbarcazione battente bandiera francese.

B. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
BG: nessun impegno per le attività di utilizzo di aree forestali.
(ISIC rev 3.1: 020) esclusi i servizi di consulenza (171)

A. Agricoltura, caccia
AT, HR, HU, MT, RO: nessun impegno per le attività agricole.
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) esclusi i CY: la percentuale massima autorizzata di partecipazione non-UE è del 49 %.
servizi di consulenza (170)
FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di cittadini di paesi terzi e l’acquisto di vigneti da parte di investitori dei paesi
terzi sono soggetti a un’autorizzazione.
IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di non residenti nell’UE è soggetto ad autorizzazione.

1. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA

TUTTI I SETTORI
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SE: gli investitori stranieri non registrati in Svezia e il cui ufficio principale non si trova in tale paese non possono detenere più
del 50 % di un’imbarcazione battente bandiera svedese. Gli investitori stranieri che intendono acquisire una partecipazione pari
o superiore al 50 % in imprese di pesca commerciale che operano nelle acque svedesi necessitano di un’autorizzazione.
SI: un’imbarcazione è autorizzata a battere bandiera slovena se appartiene per più del 50 % a cittadini UE o a persone giuridiche
con sede centrale in uno Stato membro dell’UE.
UK: l’acquisto di imbarcazioni battenti bandiera britannica è autorizzato solo se gli investimenti sono effettuati per almeno il 75
% da cittadini britannici e/o da società appartenenti per almeno il 75 % a cittadini britannici, che devono comunque essere resiä
denti e domiciliati nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite e controllate da residenti nel Regno Unito.

DE: le licenze di pesca in mare sono rilasciate solo alle imbarcazioni autorizzate a battere bandiera tedesca, cioè ai pescherecci
con una partecipazione maggioritaria di cittadini UE o società stabilite conformemente alle norme UE e il cui principale centro
di attività si trovi in uno Stato membro. Le imbarcazioni devono essere utilizzate sotto la guida e la sorveglianza di persone che
risiedono in Germania. Per ottenere una licenza di pesca, i pescherecci devono registrarsi presso gli Stati costieri dove si trova il
loro porto di immatricolazione.
EE: le navi hanno il diritto di battere bandiera estone se si trovano in territorio estone e se la maggioranza dei diritti di proprietà è
detenuta da cittadini estoni nell’ambito di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o altri soggetti giuridici
situati in Estonia con un consiglio di amministrazione la cui maggioranza di voti è detenuta da cittadini estoni.
BG, HR, HU, LT, MT, RO: nessun impegno.
IT: gli stranieri non residenti nell’UE non possono detenere una partecipazione maggioritaria nelle imbarcazioni battenti banä
diera italiana o una partecipazione di controllo in società proprietarie di navi la cui sede centrale si trovi in Italia. La pesca nelle
acque territoriali italiane è riservata alle imbarcazioni battenti bandiera italiana.

Descrizione delle riserve
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(173) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(174) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.A.

UE: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
3. ATTIVITÀ ESTRATTIVA (173)
dirette (è necessaria la registrazione). Nessun impegno per l’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale.
A. Estrazione di carbon fossile, lignite e torba
ES: nessun impegno per gli investimenti stranieri relativi a minerali strategici.
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale (174)
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Estrazione di minerali metalliferi
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Altre attività estrattive
(ISIC rev 3.1: 14)

Settore o sottosettore
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(175)
(176)
(177)
(178)

Nessuna riserva.
Nessuna riserva.

B. Industria del tabacco
(ISIC rev 3.1: 16)

C. Industrie tessili
(ISIC rev 3.1: 17)

— 290 —
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

Nessuna riserva.

Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.h).
Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere e non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
L’editoria e la stampa per conto terzi figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.p).
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
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J. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione UE: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
dirette (è necessaria la registrazione).
del petrolio (178)
(ISIC rev 3.1: 232)

I. Fabbricazione di prodotti di cokeria
(ISIC rev 3.1: 231)

H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti regiä HR: requisito della residenza.
strati (176)
IT: il proprietario di una casa editrice o di una tipografia deve possedere la cittadinanza italiana.
(ISIC rev 3.1: 22, escluse l’editoria e la stampa per
conto terzi (177))

G. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
(ISIC rev 3.1: 21)

F. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, Nessuna riserva.
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio
(ISIC rev 3.1: 20)

E. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di Nessuna riserva.
articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzaä
ture
(ISIC rev 3.1: 19)

D. Confezione di articoli di abbigliamento; preparazioä Nessuna riserva.
ne e tintura di pellicce
(ISIC rev 3.1: 18)

Nessuna riserva.

A. Industrie alimentari e delle bevande
(ISIC rev 3.1: 15)

4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (175)

Settore o sottosettore
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Nessuna riserva.
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Nessuna riserva.

f) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di Nessuna riserva.
apparecchiature per le comunicazioni
(ISIC rev 3.1: 32)

Descrizione delle riserve
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e) Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici Nessuna riserva.
n.c.a.
(ISIC rev 3.1: 31)

d) Fabbricazione di macchine per l’ufficio, la contaä Nessuna riserva.
bilità e il calcolo
(ISIC rev 3.1: 30)

c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico Nessuna riserva.
n.c.a.
(ISIC rev 3.1: 293)

b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali Nessuna riserva.
diverse da armi e munizioni
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925,
2926, 2929)

a) Fabbricazione di macchine di impiego generale
(ISIC rev 3.1: 291)

P. Fabbricazione di macchine

O. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macä Nessuna riserva.
chinari e attrezzature
(ISIC rev 3.1: 28)

N. Attività metallurgiche
(ISIC rev 3.1: 27)

M. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di Nessuna riserva.
minerali non metalliferi
(ISIC rev 3.1: 26)

L. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiä Nessuna riserva.
che
(ISIC rev 3.1: 25)

K. Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli Nessuna riserva.
esplosivi
(ISIC rev 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosiä
vi)

Settore o sottosettore
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Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

(179) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(180) È esclusa la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che figura tra i SERVIZI ENERGETICI.
(181) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano
tra i SERVIZI ENERGETICI.
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B. Produzione di gas; distribuzione per conto proprio UE: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
di combustibili gassosi mediante condotte
dirette (è necessaria la registrazione).
(parte di ISIC rev. 3.1: 4020) (181)

A. Produzione di energia elettrica; trasmissione e diä UE: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
stribuzione di energia elettrica per conto proprio dirette (è necessaria la registrazione).
(parte di ISIC rev. 3.1: 4010) (180)

5. PRODUZIONE; TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE
PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS, VAPORE E ACQUA CALDA (179)
(ESCLUSA LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRIä
CA DA IMPIANTI NUCLEARI)

U. Riciclaggio
(ISIC rev 3.1: 37)

T. Fabbricazione di mobili; altre industrie manifattuä Nessuna riserva.
riere n.c.a.
(ISIC rev 3.1: 361, 369)

S. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (non miliä Nessuna riserva.
tari)
(ISIC rev 3.1: 35, esclusa la fabbricazione di navi da
guerra, aerei da combattimento e altri mezzi di traä
sporto per uso militare)

R. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorä Nessuna riserva.
chi
(ISIC rev 3.1: 34)

Q. Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi Nessuna riserva.
di precisione, di strumenti ottici e di orologi
(ISIC rev 3.1: 33)
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HR: la rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell’ordine degli avvocati croato
(titolo croato "odvjetnici"). È previsto il requisito della cittadinanza per l’appartenenza al consiglio dell’ordine degli avvocati.
HU: la presenza commerciale deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o uno studio
legale (ügyvédi iroda) o un ufficio di rappresentanza.
PL: benché gli avvocati dell’UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente
delle forme giuridiche della società di persone e della società in accomandita.

BE: si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.
FR: l’accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d’Etat è soggetto a conä
tingenti numerici.
DK: solo gli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della professione e gli studi legali registrati in Danimarca
possono detenere quote di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un’abilitazione danese all’esercizio della proä
fessione possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese. Per ottenere l’abilitaä
zione danese è necessario superare un esame specifico.
FR: alcune forme giuridiche (association d’avocats e société en participation d’avocat) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati
all’avvocatura in Francia. In uno studio legale che fornisce servizi in materia di diritto francese o diritto dell’UE almeno il 75 %
dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all’avvocatura in Francia.

AT: la partecipazione degli avvocati stranieri (che nel paese d’origine devono essere pienamente abilitati) al capitale azionario e
agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un’influenza determinante sul
processo decisionale.
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(182) Sono escluse la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI.
(183) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è
autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui l’investitore o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al
pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in
materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (eccetto qualora
sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese
ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un
avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante
un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro dell’Unione europea in questione può quindi essere
necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni
Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato
è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili AT: la partecipazione di contabili stranieri (che devono essere abilitati a norma del diritto del loro paese di origine) al capitale e
(CPC 86212 esclusi i servizi di revisione dei agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %: questo vale solo per coloro che non sono iscritti
conti, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) all’albo professionale austriaco.

(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
documentazione e certificazione legale forniti
da professionisti legali incaricati di funzioni
pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri
officiers publicset ministériels)

a) Servizi legali
(CPC 861) (183)

A. Servizi professionali

6. SERVIZI ALLE IMPRESE

C. Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di UE: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
vapore e acqua calda per conto proprio
dirette (è necessaria la registrazione).
(parte di ISIC rev. 3.1: 4030) (182)
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CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel
sottosettore.
DK: i revisori stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell’agenzia danese per il commercio e
le società (Danish Commerce and Companies Agency).
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BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi a investitori locali o agire in qualità
di subappaltatori di investitori locali.
LV: per quanto riguarda i servizi di architettura, per ottenere una licenza per l’avvio di un’attività imprenditoriale con piena
responsabilità giuridica e con il diritto di firmare progetti, è necessario possedere un titolo di studio universitario e un’esperienza
triennale in Lettonia nel campo della progettazione.
BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi a investitori locali o agire in qualità
di subappaltatori di investitori locali.

d) Servizi di architettura
e
e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio
(CPC 8671 e CPC 8674)

f) Servizi di ingegneria
e
g) Servizi integrati di ingegneria
(CPC 8672 e CPC 8673)
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(184) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

AT: la partecipazione al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco dei consulenti fiscali stranieri
(che devono essere abilitati dalla legge del paese di origine) non può superare il 25 %; questo vale solo per coloro che non sono
iscritti all’albo professionale austriaco.
CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel
sottosettore.

c) Servizi di consulenza fiscale
(CPC 863) (184)

LT: almeno il 75 % delle quote deve appartenere a revisori dei conti o a società di revisione dell’UE.
SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra
cui tutte le società a responsabilità limitata. Essi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono
attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l’autorizzazione è necessaria la residenza.
SI: la partecipazione di soggetti stranieri a una società di revisione non deve superare il 49 % del capitale azionario.

b) 2. Servizi di revisione dei conti
AT: la partecipazione di revisori stranieri (che devono essere abilitati a norma della legge del loro paese di origine) al capitale e
(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contaä agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %: questo vale solo per coloro che non sono iscritti
all’albo professionale austriaco.
bilità)
CY: l’accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel
sottosettore.
CZ e SK: almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini di tali paesi.
DK: i revisori stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell’agenzia danese per il commercio e
le società (Danish Commerce and Companies Agency).
FI: requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.
HR: nessuna riserva; tuttavia l’attività di revisione può essere svolta unicamente da persone giuridiche.
LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori contabili giurati deve essere di
proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell’UE.
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BG, FI, HU, MT, SI: nessun impegno.
FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente
delle forme giuridiche della société d’exercice liberal e della société civile professionnelle.
LT: può essere applicata la verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottoä
settore.

j)1. Servizi ostetrici
(parte di CPC 93191)

(185) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri
dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
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k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, meä AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: nessun impegno.
dicali ed ortopedici
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: l’autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principali
(CPC 63211)
criteri seguiti: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.
e altri servizi prestati da farmacisti (185)

j)2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e AT: gli investitori stranieri sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapiä
sti, dietisti e nutrizionisti.
personale paramedico
BG, MT, SI: nessun impegno.
(parte di CPC 93191)
FI: nessun impegno per fisioterapisti e personale paramedico.
FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente
delle forme giuridiche della société d’exercice liberal e della société civile professionnelle.
LT: può essere applicata la verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la situazione occupazionale nel sottoä
settore.
LV: verifica della necessità economica per il personale paramedico e i fisioterapisti stranieri. Il principale criterio seguito è la
situazione occupazionale nella regione interessata.

AT: nessun impegno.
BG: verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: popolazione e densità delle imprese esistenti.
FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente
delle forme giuridiche della société d’exercice liberal e della société civile professionnelle.
HU: verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: le condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

i) Servizi veterinari
(CPC 932)

h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e denä AT: nessun impegno eccetto per i servizi dentistici e per i servizi di psicologi e psicoterapeuti, per i quali: nessuna riserva.
tistici
DE: verifica della necessità economica per medici e dentisti autorizzati a curare i beneficiari di sistemi di assicurazione sociale. Il
(CPC 9312 e parte di CPC 85201)
principale criterio seguito è la carenza di medici e dentisti nella regione interessata.
FI: nessun impegno.
FR: benché gli investitori UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente
delle forme giuridiche della société d’exercice liberal e della société civile professionnelle.
LV: verifica della necessità economica. Il principale criterio seguito è la carenza di medici e dentisti nella regione interessata.
BG, LT: per la prestazione di servizi occorre un’autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione
delle necessità, tenendo conto della popolazione così come dei servizi medici e dentistici già esistenti.
SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l’approvvigionamento di sanä
gue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.
UK: lo stabilimento dei medici nel quadro del National Health Service è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.
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UE: gli aeromobili utilizzati da vettori dell’UE devono essere registrati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o
comunque nell’UE. L’aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a
persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli
amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata o in circostanze eccezionali.
Nessuna riserva.

b) Relativi ad aeromobili
(CPC 83104)

c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto
(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

(186) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(187) Parte di CPC 85201 che figura al punto 6.A.h) (Servizi medici e dentistici).
(188) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
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Nessuna riserva.
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC
83109)

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.
SE: perché una nave possa battere bandiera svedese, occorre dimostrare il predominio dell’influenza operativa svedese qualora la
nave sia in parte di proprietà straniera.

Nessuna riserva.

a) Relativi a navi
(CPC 83103)

E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori

b) Per conto terzi
(CPC 822)

a) Relativi a beni di proprietà o a beni acquisiti in Nessuna riserva.
locazione
(CPC 821)

D. Servizi immobiliari (188)

C. Servizi di ricerca e sviluppo (186)
UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze dell’UE e a persone giuridiche UE con sede centrale nell’UE.
naturali
(CPC 851)
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze
sociali e umane
(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (187)
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo
(CPC 853)

B. Servizi informatici e servizi correlati
(CPC 84)

Settore o sottosettore

1-4-2021
2a Serie speciale - n. 26

— 297 —
Nessuna riserva.

(189) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi tecnici di prova e analisi obbligatori per il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio o di autorizzazioni per l’uso (ad es.
controllo tecnico dei veicoli, controlli alimentari).

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.
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i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti
(CPC 87201)

i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale

h) Servizi di consulenza connessi alle attività maniä Nessuna riserva.
fatturiere
(parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

g) Servizi di consulenza in materia di pesca
(parte di CPC 882)

f) Servizi di consulenza riguardanti l’agricoltura, la Nessuna riserva.
caccia e la silvicoltura
(parte di CPC 881)

Nessuna riserva.

e) Servizi tecnici di prova e analisi (189)
(CPC 8676)

Nessuna riserva.

c) Servizi di consulenza gestionale
(CPC 865)
HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).

Nessuna riserva.

b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
(CPC 864)

d) Servizi connessi alla consulenza gestionale
(CPC 866)

Nessuna riserva.

a) Pubblicità
(CPC 871)

F. Altri servizi alle imprese

Descrizione delle riserve

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno per CPC 83202.

f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicaä Nessuna riserva.
zioni
(CPC 7541)

e) Relativi a beni personali e per la casa
(CPC 832)
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AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: nessun impegno.
BE, FR, IT: monopolio di Stato.
DE: l’autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: la situazione e l’andamento del
mercato del lavoro.

Descrizione delle riserve

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

j) 1. Servizi di investigazione
(CPC 87301)

— 298 —

(190) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica a determinate attività di prospezione mineraria (minerali, petrolio, gas, ecc.).

l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e Nessuna riserva.
di loro parti
(parte di CPC 8868)
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l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica.
motocicli, motoslitte e delle attrezzature di traä Principali criteri seguiti: vincoli relativi a spazio e capacità.
sporto stradale
(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e
parte di CPC 8868)

l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature LV: monopolio di Stato.
SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica.
di trasporto ferroviario
Principali criteri seguiti: vincoli relativi a spazio e capacità.
(parte di CPC 8868)

l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioä Nessuna riserva.
ni
(parte di CPC 8868)

k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecniä FR: gli investitori stranieri devono ottenere un’autorizzazione specifica per i servizi di prospezione.
ca (190)
(CPC 8675)

DK: requisito della cittadinanza e della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la fornitura
j) 2. Servizi di vigilanza
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC di servizi di vigilanza aeroportuale.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: la licenza può essere rilasciata unicamente ai cittadini del paese e alle persone giuriä
87305)
diche nazionali registrate.
ES: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). L’accesso è subordinato a un’autorizzazione prevenä
tiva.
HR: nessun impegno.

Nessuna riserva.

i) 4. Servizi di agenzie di moda
(parte di CPC 87209)

i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d’ufficio AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.
(CPC 87203)
IT: monopolio di Stato.

i) 2. Servizi di collocamento
(CPC 87202)
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Nessuna riserva.
Nessuna riserva.
HR: requisito della residenza per l’editore e per il comitato editoriale.
LT, LV: il diritto di stabilimento nel settore dell’editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche registrate nel paese (non a sucä
cursali).
PL: requisito della cittadinanza per i direttori di giornali e periodici.
SE: requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.
Nessuna riserva.
DK: l’autorizzazione concessa ai traduttori e interpreti pubblici autorizzati può limitarne l’ambito di attività.
HR: nessun impegno per i servizi di traduzione e interpretazione per i/dinanzi ai tribunali croati.
PL: nessun impegno per la prestazione di servizi di interpretazione giurata.
BG, HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.

n) Servizi fotografici
(CPC 875)

o) Servizi di imballaggio
(CPC 876)

p) Stampa ed editoria
(CPC 88442)

q) Servizi congressuali
(parte di CPC 87909)

r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione
(CPC 87905)

IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.

(191) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F. l), da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle
attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici.
(192) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

Nessuna riserva.
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r) 5. Servizi di duplicazione
(CPC 87904) (192)

r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie BE: per le banche dati nel settore del credito al consumo, requisito della cittadinanza per gli investitori.
(CPC 87901)
IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.

r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione
(CPC 87902)

r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design Nessuna riserva.
specializzato
(CPC 87907)

Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

m) Servizi di pulizia degli edifici
(CPC 874)

l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di proä Nessuna riserva.
dotti di metallo, di macchine (diverse da quelle
per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezä
zature per ufficio e di trasporto) e di beni perä
sonali e per la casa (191)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)
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Nessuna riserva (193).

Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve
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Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
Ad esempio lettere e cartoline.
Compresi libri e cataloghi.
Giornali e periodici.
Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking,
possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell’avvenuta ricezione.
200
( ) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio
postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(201) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi
da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rienä
trano tra i servizi che possono essere riservati, vale a
dire: corrispondenza di prezzo inferiore a due volte
e mezzo la tariffa pubblica di base, purché pesi
meno di 50 grammi (201), più il servizio raccomanä
date utilizzato nelle procedure giudiziarie o ammiä
nistrative.)

(Servizi relativi al trattamento (194) degli invii
postali (195) secondo il seguente elenco di sottosetä
tori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattaä
mento delle comunicazioni scritte, con indicazione
dell’indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo
fisico (196), tra cui: servizio postale ibrido e pubbliä
cità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei
pacchi con indicazione dell’indirizzo (197), iii) trattaä
mento dei prodotti dei giornali con indicazione delä
l’indirizzo (198), iv) trattamento degli articoli di cui ai
sottosettori da i) a iii) come raccomandate o posta
assicurata, v) servizi di consegna per espresso (199)
per gli articoli di cui ai sottosettori da i) a iii), vi)
trattamento di invii postali senza indirizzo, vii)
scambio di documenti (200).

A. Servizi postali e di corriere

7. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

r) 7. Servizi di segreteria telefonica
(CPC 87903)

r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomuä Nessuna riserva.
nicazioni
(CPC 7544)
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Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B. (Servizi informatici).
Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di
contribuzione tra gli operatori.
(206) Nota di chiarimento: alcuni Stati membri dell’Unione europea conservano una partecipazione pubblica in alcuni operatori delle telecomunicazioni. Gli Stati membri si riservano il diritto di conservare in
futuro detta partecipazione pubblica. Non si tratta di una limitazione dell’accesso al mercato. In Belgio la partecipazione statale e i diritti di voto nella società Belgacom vengono decisi liberamente per legge e
attualmente sono disciplinati dalla legge del 21 marzo 1991 sulla riforma delle imprese economiche di proprietà statale.
207
( ) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al
grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(208) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica alla distribuzione di prodotti chimici, farmaci, prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico,
materiale militare, pietre e metalli preziosi nonché, in alcuni Stati membri dell’Unione europea, alla distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco e di bevande alcoliche.

(202)
(203)
(204)
(205)

9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.
(esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e Per la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti del tabacco, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a citä
altro materiale bellico)
tadini UE o a persone giuridiche UE con sede centrale nell’UE.
Tutti i sottosettori indicati in seguito (208)

8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORREä Nessuna riserva.
LATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC
515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satelliä UE: nessuna riserva, eccetto che:
te (207)
— gli impegni sono soggetti a reciprocità;
— i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla
trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell’UE in materia di comunicazioni
elettroniche.
BE: nessun impegno.

a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanä Nessuna riserva (206).
za di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi eletä
tromagnetici (204), esclusa la trasmissione radioteä
levisiva (205)

B. Servizi di telecomunicazione
In questi servizi non rientrano le attività economiä
che di fornitura dei contenuti la cui distribuzione
richiede servizi di telecomunicazione.

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (202) e parte
di CPC 73210 (203))
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(209) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(210) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.l). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano tra i
SERVIZI ENERGETICI ai punti 18.E. e 18.F.

ES, IT: monopolio di Stato per il tabacco.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: l’autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della Francia solo per quelli di dimensioni maggiori) è
subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero di negozi esistenti e impatto sugli stessi,
densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.
IE, SE: nessun impegno per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
SE: può essere applicata la verifica della necessità economica per l’autorizzazione al commercio temporaneo di capi di abbigliaä
mento, calzature e prodotti alimentari non consumati nel punto di vendita. Il principale criterio seguito è l’incidenza sui negozi
esistenti nella zona geografica interessata.
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Servizi di commercio al dettaglio di prodotti aliä
mentari
(CPC 631)

C. Servizi di commercio al dettaglio (210)
Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, moä
tocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC
6121)
Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature
terminali di telecomunicazione
(parte di CPC 7542)

c) Altri servizi di commercio all’ingrosso
FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco.
(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all’inä FR: l’autorizzazione di farmacie all’ingrosso è subordinata a una verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti:
grosso di prodotti energetici (209))
popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.

b) Servizi di commercio all’ingrosso di apparecä Nessuna riserva.
chiature terminali di telecomunicazione
(parte di CPC 7542)

a) Servizi di commercio all’ingrosso di autoveicoli, Nessuna riserva.
motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte
di CPC 6121)

B. Servizi di commercio all’ingrosso

b) Altri servizi dei commissionari
(CPC 621)

Descrizione delle riserve

FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.
HR: nessun impegno per la distribuzione di prodotti del tabacco.

a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, Nessuna riserva.
motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte
di CPC 6121)

A. Servizi dei commissionari
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(211) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 6.A.k).

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.
CZ, SK: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. Requisito della
cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio.

HR: nessun impegno per i servizi di istruzione primaria (CPC 921). Per i servizi di istruzione secondaria: nessuna riserva per le
persone giuridiche.
HU, SK: le autorità locali (o centrali nel caso delle scuole superiori o di altri istituti di istruzione superiore) responsabili del rilaä
scio delle autorizzazioni possono limitare il numero di scuole stabilite.
LV: nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, destinati a
studenti disabili (CPC 9224).
SI: nessun impegno per le scuole primarie. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole
secondarie e superiori.

UE: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.
AT: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore. Nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi
radiotelevisivi.
BG: nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione primaria e/o secondaria da parte di persone fisiche e associazioni
straniere e per la prestazione di servizi di istruzione superiore.
CZ, SK: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio. Nessun impegno per la prestazione di servizi di
istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.
EL: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio nelle scuole primarie e secondarie. Nessun impegno
per gli istituti di istruzione superiore che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato.
ES, IT: verifica della necessità per l’apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura
comporta un parere del Parlamento. Principali criteri seguiti: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve
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E. Altri servizi di istruzione
(CPC 929)

A. Servizi di istruzione primaria
(CPC 921)
B. Servizi di istruzione secondaria
(CPC 922)
C. Servizi di istruzione superiore
(CPC 923)
D. Servizi di istruzione per gli adulti
(CPC 924)

10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con
fondi privati)

D. Franchising
(CPC 8929)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti
(diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita
al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed
ortopedici (211)
(CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)
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Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

AT: la licenza per l’apertura di succursali da parte di un assicuratore straniero viene negata quando quest’ultimo non abbia, nel
paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società di capitali o a una mutua assicuratrice.
BG, ES: prima di poter aprire una succursale o un’agenzia in Bulgaria o in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicuraä
zioni, l’assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque
anni.
EL: il diritto di stabilimento non comprende l’apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle
compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, succursali o sedi centrali.

Descrizione delle riserve
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(212)
(213)
(214)
(215)

A. Servizi assicurativi e connessi

12. SERVIZI FINANZIARI

D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo conä
taminati/inquinati
(parte di CPC 9406) (215)
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
(CPC 9405)
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio
(parte di CPC 9406)
G. Altri servizi ambientali e ausiliari
(CPC 9409)

Nessuna riserva.
11. SERVIZI AMBIENTALI (212)
A. Servizi di gestione delle acque reflue
(CPC 9401) (213)
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il traä
sporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti
(CPC 9402)
b) Servizi di disinfestazione e simili
(CPC 9403)
C. Protezione dell’aria ambiente e del clima
(CPC 9404) (214)
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IT: l’autorizzazione per lo stabilimento di succursali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.
BG, PL: per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non succursali).
PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un’eä
sperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate all’intermediazione assicurativa, che è riserä
vata alle compagnie costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro dell’UE.
SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione avente forma legale di società di capitali oppure possono
gestire attività assicurative attraverso proprie controllate aventi sede sociale nella Repubblica slovacca (non succursali).
SI: divieto di partecipazione straniera a compagnie di assicurazione in fase di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di
mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali) e alle persone fisiche di citä
tadinanza slovena. Per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuä
ridica (non succursali). Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza nella Repubblica di Slovenia.
SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.

FI: almeno la metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza delle compagnie
di assicurazione deve avere la residenza nell’Unione europea, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori
stranieri non possono ottenere la licenza necessaria per aprire in Finlandia una succursale con funzioni inerenti all’assicurazione
pensione obbligatoria.

Descrizione delle riserve
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HR: nessuna riserva, eccetto per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all’Agenzia centrale di deposito
(Central Depositary Agency - CDA). L’accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento solo le società aventi sede sociale nell’UE. L’esercizio delle
servizi assicurativi)
attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di
gestione specializzata avente sede sociale e sede centrale nello stesso Stato membro.
BG: l’assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non
succursali). Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del
consiglio di direzione.
CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l’intermediazione di titoli a Cipro. Le
agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate
in conformità del diritto societario di Cipro (non succursali).
FI: almeno la metà dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, almeno un membro effettivo e un membro supä
plente dell’organo di vigilanza nonché la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza
permanente nell’UE. Le autorità competenti possono concedere deroghe da detta prescrizione.

Settore o sottosettore

1-4-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 26

Settore o sottosettore

— 306 —

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicuä
razione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi
pensione in altri Stati membri dell’Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette di paesi terzi.
RO: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale.
SK: i servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimento, fondi di investiä
mento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto
dalla legge (non succursali).
SI: nessun impegno per la partecipazione a banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non
obbligatori).
SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell’UE.

IT: per poter gestire il sistema di regolamento di titoli con una sede in Italia una società deve essere costituita in tale paese (non
succursali). Per prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in Italia, una società deve essere costituita in tale paese
(non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della normativa
UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea ed essere stabilito in
Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della normativa UE devono
essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione,
alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della normativa UE aventi la sede legale nelä
l’Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori
di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Gli uffici di rappresentanza
degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d’investimento.
LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata (non succursali). Soltanto le
imprese con sede sociale in Lituania possono fungere da depositari delle attività.

HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione di attività per fondi pensionistici privati o servizi di
gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di
cittadinanza ungherese che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza perä
manente in Ungheria da almeno un anno.
IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile
(diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di
gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell’UE (non succursali). Nel caso di una società d’investiä
mento in accomandita, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. Gli enti che intendono diventare
membri di una borsa valori irlandese devono: (i) essere autorizzati in Irlanda, e ciò presuppone la costituzione di una società di
capitali o persone con sede sociale/centrale in Irlanda, oppure (ii) essere autorizzati in un altro Stato membro conformemente
alla direttiva UE sui servizi d’investimento.

Descrizione delle riserve
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(216) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(217) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) (Servizi di assistenza a terra).

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
BG: nessun impegno eccetto per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191),
per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali
ausiliari (CPC 96193).
EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) eccetto per i servizi dei cineteatri.
LV: nessun impegno eccetto per i servizi di gestione dei cineteatri (parte di CPC 96199).

Nessuna riserva.
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A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teaä
trali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei
circhi e delle discoteche)
(CPC 9619)

15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
(esclusi i servizi audiovisivi)

C. Servizi delle guide turistiche
(CPC 7472)

B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
PT: obbligo di costituire una società commerciale con sede in Portogallo (nessun impegno per le succursali).
turistici (compresi gli accompagnatori)
(CPC 7471)

A. Alberghi, ristoranti e catering
BG: è richiesta la registrazione (non succursali).
(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)
IT: verifica della necessità economica per bar, caffè e ristoranti. Principali criteri seguiti: popolazione e densità degli stabilimenti
escluso il catering nei servizi di trasporto aeä esistenti.
reo (217)

14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

UE: la partecipazione di operatori privati alla rete sanitaria e sociale è subordinata al rilascio di un’autorizzazione. È applicabile la
A. Servizi ospedalieri
verifica della necessità economica. Principali criteri seguiti: numero delle strutture esistenti e impatto sulle stesse, infrastrutture di
(CPC 9311)
trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.
B. Servizi delle ambulanze
AT, SI: nessun impegno per i servizi delle ambulanze.
(CPC 93192)
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi BG: nessun impegno per i servizi ospedalieri, per i servizi delle ambulanze e per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi
ospedalieri.
ospedalieri
CZ, FI, MT, SE, SK: nessun impegno.
(CPC 93193)
HU, SI: nessun impegno per i servizi sociali.
D. Servizi sociali
PL: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi
(CPC 933)
sociali.
BE, UK: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i serä
vizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
CY: nessun impegno per i servizi ospedalieri, per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi
ospedalieri e per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (216)
(solo servizi finanziati con fondi privati)

Settore o sottosettore
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UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull’accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il colleä
gamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri
di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul
Reno.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabiä
limento di una società registrata per la gestione di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento
come persona giuridica requisito della cittadinanza per il consiglio di amministrazione e per l’organo di vigilanza. La società deve
essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittaä
dini UE.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.
HR: nessun impegno.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per lo stabiliä
mento di una società registrata per la gestione di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
BG, CY, EE, HU, LV, LT, MT, RO: nessun impegno per lo stabilimento di altre forme di presenza commerciale per la prestazione di
servizi di trasporto marittimo internazionale.
DE, ES, FR, FI, EL, IT, LV, MT, PL, PT, SI e SE: è necessaria un’autorizzazione per i servizi di distribuzione (feedering).

Nessuna riserva.

AT, SI: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.
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(218) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(219) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto marittimo che comportano l’utilizzo di proprietà demaniali.
(220) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non
comportano un reddito.
(221) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto sulle vie navigabili interne che comportano l’uso di proprietà demaniali.

a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7221)
b) Trasporto di merci
(CPC 7222)

B. Trasporto sulle vie navigabili interne (221)

a) Trasporto internazionale di passeggeri
(CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)
b) Trasporto internazionale di merci
(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionaä
le) (220)

A. Trasporto marittimo (219)

16. SERVIZI DI TRASPORTO

E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge
(CPC 96491)

D. Servizi sportivi
(CPC 9641)

C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
culturali (218)
AT, LT: la partecipazione di operatori privati alla rete delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri servizi culturali è
(CPC 963)
subordinata al rilascio di una concessione o di una licenza.

B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto.
(CPC 962)
Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è soggetto a reciprocità.

Settore o sottosettore
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(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)

IT, PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Principali criteri seguiti: numero di stabilimenti esistenti e
impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di
nuovi posti di lavoro.
ES, IE, IT: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Principali criteri seguiti: numero di stabilimenti
esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creaä
zione di nuovi posti di lavoro.
FR: nessun impegno per i servizi di autobus interurbani.

UE: gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all’interno di uno Stato membro (cabotaggio), eccetto per i
servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore.
UE: verifica della necessità economica per i servizi di taxi. Principali criteri seguiti: numero degli stabilimenti esistenti e impatto
sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti
di lavoro.
AT, BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell’Unione o a persone giuridiche UE con sede centrale
nell’UE.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all’estero.
LV e SE: obbligo per i soggetti giuridici stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.
ES: verifica della necessità economica per CPC 7122. Il principale criterio seguito è quello della domanda locale.

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
HR: nessun impegno.

Descrizione delle riserve
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La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di trasporto ferroviario che comportano l’uso di proprietà demaniali.
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
In alcuni Stati membri dell’Unione europea si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
Parte di CPC 71235 che figura tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. (Servizi postali e di corriere).
Il trasporto di combustibili mediante condotte figura tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.B.
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

E. Trasporto di merci diverse dal combustibile medianä AT: sono concessi diritti esclusivi solo a cittadini dell’Unione o a persone giuridiche UE con sede centrale nell’UE.
te condotte (226) (227)
(CPC 7139)

b) Trasporto di merci (224)
AT, BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell’Unione o a persone giuridiche UE con sede centrale
(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conä nell’UE.
to proprio (225)).
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all’estero.
LV e SE: obbligo per i soggetti giuridici stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.
IT, SK: verifica della necessità economica. Il principale criterio applicato è quello della domanda locale.

a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7121 e CPC 7122)

D. Trasporto stradale (223)

C. Trasporto ferroviario (222)
a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7111)
b) Trasporto di merci
(CPC 7112)

Settore o sottosettore
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HR: nessun impegno per c) servizi di sdoganamento, d) servizi di stazionamento e deposito di container, e) servizi di agenzia
marittima e f) servizi marittimi di spedizione merci. Per a) servizi di movimentazione di carichi marittimi, b) servizi di deposito
e magazzinaggio, j) altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), h) servizi di rimorchio e spinta e i) servizi di supä
porto al trasporto marittimo: nessuna riserva; tuttavia le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e
ottenere una concessione dall’autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero dei prestatori di servizi può
essere limitato in base alla capacità dei porti.
SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali).
FI: possono prestare servizi di rimorchio e spinta solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull’accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il colleä
gamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri
di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul
Reno.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi
di rimorchio e spinta e per i servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne.
AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento
come persona giuridica requisito della cittadinanza per il consiglio d’amministrazione e per l’organo di vigilanza. La società deve
essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittaä
dini UE.

f) Servizi marittimi di spedizione merci
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
(CPC 7213)
h) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7214)
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo
(parte di CPC 745)
j) Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso
il catering)
(parte di CPC 749)

B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili
interne (230)
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)
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(228) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F. l), da 1 a 4.
(229) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l’uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
(230) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l’uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in società bulgare è limitata al 49 %.
HR: nessun impegno.
(CPC 7223)
HU: può essere richiesta la partecipazione statale in uno stabilimento.
e) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7224)
f) Servizi di sostegno per il trasporto sulle vie
navigabili interne
(parte di CPC 745)
g) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: per i servizi di rimorchio
e spinta e per i servizi di supporto al trasporto marittimo, nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata per
gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
IT: verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Principali criteri seguiti: numero degli
stabilimenti esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di
lavoro.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in società bulgare è limitata al 49 %.

Descrizione delle riserve

A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo (229)
a) Servizi di movimentazione di carichi marittiä
mi
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi di sdoganamento
d) Servizi di stazionamento e deposito di contaiä
ner
e) Servizi di agenzia marittima

17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORä
TO (228)
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(231) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l’uso di proprietà demaniali.
(232) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l’uso di proprietà demaniali.

AT: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori, sono concesse autorizzazioni solo a cittadini dell’Unione o a
persone giuridiche UE con sede centrale nell’UE.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in società bulgare è limitata al 49 %.
FI: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori, autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricoä
lati all’estero.
HR: nessun impegno per d) (noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori).
SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali).

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in società bulgare è limitata al 49 %.
HR: nessun impegno per d) (servizi di rimorchio e spinta).
SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali).

FI: possono prestare servizi di rimorchio e spinta solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.
SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali).

Descrizione delle riserve

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con
operatori
(CPC 7124)
e) Servizi di supporto per le attrezzature di traä
sporto stradale
(CPC 744)
f) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

D. Servizi ausiliari del trasporto stradale (232)
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)

e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferä
roviario
(CPC 743)
f) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario (231)
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)
d) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7113)
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BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas, le
categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell’aeroporto. Il numero dei fornitori in ciascun aeroporto può essere limitato
a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due fornitori per altri motivi.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
HU: nessun impegno.
SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia (non succursali).
UE: gli aeromobili utilizzati da vettori dell’UE devono essere registrati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o
comunque nell’UE. L’aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a
persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli
amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata o in circostanze eccezionali.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
UE: obblighi specifici per gli investitori che gestiscono sistemi informatici di prenotazione di proprietà di vettori aerei o controlä
lati da vettori aerei.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
UE: obblighi specifici per gli investitori che gestiscono sistemi informatici di prenotazione di proprietà di vettori aerei o controlä
lati da vettori aerei.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
UE: gli impegni sono soggetti a reciprocità.

b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)

c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)

d) Noleggio di aeromobili con equipaggio
(CPC 734)

e) Vendite e commercializzazione

f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)

g) Gestione aeroportuale (233)
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(233) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

UE: nessuna riserva, eccetto che:
— gli impegni sono soggetti a reciprocità;
— le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell’aeroporto. Il numero dei fornitori in ciascun aeroporto può essere
limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due fornitori per altri motivi.
BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
HR: nessun impegno.

Descrizione delle riserve

a) Servizi di assistenza a terra
(compreso il catering)

E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Settore o sottosettore

1-4-2021
2a Serie speciale - n. 26

— 313 —

E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione
(CPC 613)
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustiä
bile, gas in bombole, carbone e legna da ardere

UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bomä
bole), vapore e acqua calda.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: per la vendita al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, l’autorizzaä
zione per i grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di dimensioni maggiori) è subordinata a una verifica della necessità
economica. Principali criteri seguiti: numero di negozi esistenti e impatto sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione
geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

D. Servizi di commercio all’ingrosso di combustibili UE: nessun impegno per i servizi di commercio all’ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.
solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
(CPC 62271)
e servizi di commercio all’ingrosso di energia eletä
trica, vapore e acqua calda (240)

C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustiä PL: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali
bili trasportati mediante condotte (239)
dirette (è necessaria la registrazione).
(parte di CPC 742)

I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.C.
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone
di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di
perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione
(mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi
l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI
EDILIZI.
238
( ) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
239
( ) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(240) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

(234)
(235)
(236)
(237)

Nessuna riserva.

B. Trasporto di combustibili mediante condotte (238) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
(CPC 7131)

A. Servizi connessi al settore minerario (236)
(CPC 883) (237)

18. SERVIZI ENERGETICI

Descrizione delle riserve

BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
PL: la partecipazione straniera è limitata al 49 %.
HR: nessun impegno.

F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal Nessuna riserva.
combustibile mediante condotte (234)
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci
diverse dal combustibile trasportate mediante
condotte (235)
(parte di CPC 742)

Settore o sottosettore
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(241)
(242)
(243)
(244)

IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell’applicazione della verifica della necesä
sità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principali criteri seguiti: popolazione e densità delle imprese esiä
stenti.
IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell’applicazione della verifica della necesä
sità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principali criteri seguiti: popolazione e densità delle imprese esiä
stenti.
IT: verifica della necessità economica applicata sulla base del trattamento nazionale. Nell’applicazione della verifica della necesä
sità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Principali criteri seguiti: popolazione e densità delle imprese esiä
stenti.

b) Servizi dei saloni di parrucchiere
(CPC 97021)

c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure
(CPC 97022)

d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a.
(CPC 97029)
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Nessuna riserva.
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Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici, eccetto per i servizi di consulenza.
I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) (Servizi medici), al punto 6.A.j)2. (Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico) (punti 13.A. e 13.C.).
La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di stazioni termali e ai massaggi non terapeutici forniti nell’ambito di servizi pubblici come nel caso di alcune sorgenti d’acqua.

f) Servizi di connessione di telecomunicazioni
(CPC 7543)

e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeuä Nessuna riserva.
tici se forniti come servizi per il benessere fisico e il
rilassamento e non a scopo medico o riabilitatiä
vo (243) (244)
(CPC ver. 1.0 97230)

Nessuna riserva.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun impegno, eccetto per i
servizi di consulenza per i quali: nessuna riserva.
SI: nessun impegno, eccetto per i servizi connessi alla distribuzione di gas per i quali: nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura
(CPC 9701)

19. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (242)
(CPC 887)

(CPC 63297)
e servizi di commercio al dettaglio di energia eletä
trica, gas (non in bombole), vapore e acqua calä
da (241)
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ALLEGATO V
(ALLEGATO XI DELL’ACCORDO)

ELENCHI DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
SEZIONE A
PA R T E U E
1. L’elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell’articolo 172 del presente accordo
nonché le limitazioni dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili - a seguito della formulazione di
riserve - ai servizi e ai prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC in tali settori. L’elenco comprende gli
elementi seguenti:
a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l’impegno e la portata della
liberalizzazione cui si applicano le riserve;
b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati
membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva
(N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve
orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili).
Non è previsto alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel
presente accordo che non figurano nell’elenco in appresso.
2. Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
a) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite,
Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991;
b) per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni
Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.
3. Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme
tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una
limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 170 e 171 del presente accordo. Tali
misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento
delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non
comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC.
4. L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non
pregiudica l’esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco degli impegni relativi allo
stabilimento.
5. Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti
sovvenzioni concesse dalle parti.
6. I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non
conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca
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ES

Spagna

EE

Estonia

UE

Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito.
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BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché
vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione
legale.
FR: l’accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d’Etat è soggetto a conä
tingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.
HR: nessun impegno per la pratica del diritto croato.
HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attiä
vità sono limitate alla prestazione di consulenza legale.
LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.
DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese e agli
studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

Per le modalità 1 e 2
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la pratica
del diritto nazionale (dell’UE e dello Stato membro).
BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rapä
presentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

Immobili
Per le modalità 1 e 2
AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: limitazioni all’acquisto di terreni e beni immobili da parte di
investitori stranieri (527).

Descrizione delle riserve
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(527) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(528) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è
autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di
avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano
servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese
d’origine (eccetto qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata
all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di
massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di
massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro in questione può quindi
essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In
alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui
l’avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

a) Servizi legali
(CPC 861) (528)
esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
documentazione e certificazione legale forniti
da professionisti legali incaricati di funzioni
pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri
officiers publics et ministériels

A. Servizi professionali

1. SERVIZI ALLE IMPRESE

TUTTI I SETTORI

Settore o sottosettore
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SE: requisito della residenza per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, necessaria per utilizzare il titolo svedese advokat.

Descrizione delle riserve
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Per la modalità 1
AT: nessun impegno eccetto per i servizi di progettazione.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno.
DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.
HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di architettura previa approvazione dell’Ordine croato degli architetti.
Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in
Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno per la pianificazione urbanistica.

d) Servizi di architettura
e
e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio
(CPC 8671 e CPC 8674)
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(529) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 1.A.a) (Servizi legali).

Per la modalità 1
AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.
CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L’autorizzazione è subordinata alla
verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell’autorizzazione per gli investimenti straä
nieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situaä
zione occupazionale.
BG, MT, RO e SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

c) Servizi di consulenza fiscale
(CPC 863) (529)

Per la modalità 1
b)2. Servizi di revisione dei conti
(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di conä BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno.
AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti preä
tabilità)
viste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).
HR: le società estere di revisione dei conti possono prestare servizi di revisione sul territorio croato se vi hanno stabilito una sucä
cursale.
SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra
cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolä
gono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l’autorizzazione è necessaria la residenza.
LT: la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

b)1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili Per la modalità 1
(CPC 86212 esclusi i servizi di revisione dei FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno.
conti, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Settore o sottosettore
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Per la modalità 1
AT, SI: nessun impegno eccetto per i servizi di semplice progettazione.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.
HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di ingegneria previa approvazione dell’Ordine croato degli ingegneri.
Un piano o un progetto elaborato all’estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in
Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve
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Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.
UK: nessun impegno eccetto per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a chirurghi veterinari o la consulenza, l’orienä
tamento e l’informazione generale, ad esempio in merito ad alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia,
ecc.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

(530) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri
dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

Per la modalità 1
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI. UK: nessun impegno.
CZ, LV, LT: nessun impegno, eccetto per le vendite per corrispondenza.
HU: nessun impegno eccetto per CPC 63211.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, meä
dicali ed ortopedici
(CPC 63211)
e altri servizi prestati da farmacisti (530)

j) 1. Servizi ostetrici
Per la modalità 1
(parte di CPC 93191)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e FI, PL: nessun impegno eccetto per gli infermieri.
personale paramedico
HR: nessun impegno eccetto per la telemedicina.
(parte di CPC 93191)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

i) Servizi veterinari
(CPC 932)

h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e Per la modalità 1
dentistici
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno.
(CPC 9312 e parte di CPC 85201)
HR: nessun impegno eccetto per la telemedicina.
SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l’approvvigionamento di sanä
gue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

f) Servizi di ingegneria
e
g) Servizi integrati di ingegneria
(CPC 8672 e CPC 8673)

Settore o sottosettore
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Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve
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Per le modalità 1 e 2
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.
UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell’UE devono essere registrati nello Stato membro che rilascia la licenza al vettore o
comunque nell’UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata o in circostanze eccezionali.
Per la modalità 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

b) Relativi ad aeromobili
(CPC 83104)

c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto
(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

(531) Parte di CPC 85201 che figura al punto 1.A.h) (Servizi medici e dentistici).
(532) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
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Per la modalità 1
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.
Per la modalità 2
83109)
Nessuna riserva.

Per la modalità 1
BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per la modalità 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
HR: è richiesta la presenza commerciale.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

a) Relativi a navi
(CPC 83103)

E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori

b) Per conto terzi
(CPC 822)

a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in Per la modalità 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
locazione
HR: è richiesta la presenza commerciale.
(CPC 821)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

D. Servizi immobiliari (532)

a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze Per le modalità 1 e 2
naturali
UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini
(CPC 851)
dell’UE e a persone giuridiche UE con sede centrale nell’UE.
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze
sociali e umane
(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (531)
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo
(CPC 853)

C. Servizi di ricerca e sviluppo

B. Servizi informatici e servizi correlati
(CPC 84)

Settore o sottosettore
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Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
Per la modalità 1
IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico.
HR: nessun impegno per i servizi connessi al rilascio di certificati obbligatori e documenti ufficiali analoghi.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.
Per la modalità 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.
HR: nessun impegno per i servizi connessi al rilascio di certificati obbligatori e documenti ufficiali analoghi.

b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
(CPC 864)

c) Servizi di consulenza gestionale
(CPC 865)

d) Servizi connessi alla consulenza gestionale
(CPC 866)

e) Servizi tecnici di prova e analisi
(CPC 8676)

h) Servizi di consulenza connessi alle attività maä Per le modalità 1 e 2
nifatturiere
Nessuna riserva.
(parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Per la modalità 1
LV, MT, RO, SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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g) Servizi di consulenza in materia di pesca
(parte di CPC 882)

f) Servizi di consulenza riguardanti l’agricoltura, la Per la modalità 1
caccia e la silvicoltura
IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari.
EE, MT, RO, SI: nessun impegno.
(parte di CPC 881)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

a) Pubblicità
(CPC 871)

F. Altri servizi alle imprese

Descrizione delle riserve

Per le modalità 1 e 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
EE: nessun impegno eccetto per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature di intratteniä
mento in ambito domestico.

f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicaä Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
zioni
(CPC 7541)

e) Relativi a beni personali e per la casa
(CPC 832)

Settore o sottosettore
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Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.

i) 2. Servizi di collocamento
(CPC 87202)
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Per le modalità 1 e 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.
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l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni Per la modalità 1
(parte di CPC 8868)
Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nesä
sun impegno.
Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica Per la modalità 1
(CPC 8675)
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione.
HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione delä
l’ambiente sul territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
j) 2. Servizi di vigilanza
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.
87305)

j) 1. Servizi di investigazione
(CPC 87301)

i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d’ufficio Per la modalità 1
(CPC 87203)
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

Per la modalità 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno.
Per la modalità 2
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno.

Descrizione delle riserve

i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti
(CPC 87201)

i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale
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Per la modalità 1
BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la prestazione di servizi di fotografia aerea.
HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504).
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

n) Servizi fotografici
(CPC 875)

o) Servizi di imballaggio
(CPC 876)

p) Stampa ed editoria
(CPC 88442)
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(533) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l), da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle
attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 1.B. (Servizi informatici).

Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

m) Servizi di pulizia degli edifici
(CPC 874)

l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di proä Per le modalità 1 e 2
dotti di metallo, di macchine (diverse da quelle Nessuna riserva.
per ufficio), di attrezzature (diverse dalle atä
trezzature per ufficio e di trasporto) e di beni
personali e per la casa (533)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili Per la modalità 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
e di loro parti
Per la modalità 2
(parte di CPC 8868)
Nessuna riserva.

l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, Per le modalità 1 e 2
motocicli, motoslitte e delle attrezzature di Nessuna riserva.
trasporto stradale
(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e
parte di CPC 8868)

l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature Per la modalità 1
di trasporto ferroviario
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.
(parte di CPC 8868)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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Per la modalità 1
PL: nessun impegno per i servizi degli interpreti giurati.
HR: nessun impegno per i documenti ufficiali.
HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione
(CPC 87905)

— 324 —

Per le modalità 1 e 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

(534) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
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r) 7. Servizi di segreteria telefonica
(CPC 87903)

r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomuä Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
nicazioni
(CPC 7544)

r) 5. Servizi di duplicazione
(CPC 87904) (534)

r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie Per le modalità 1 e 2
(CPC 87901)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione
(CPC 87902)

r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design Per la modalità 1
DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall’estero.
specializzato
Per la modalità 2
(CPC 87907)
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

q) Servizi congressuali
(parte di CPC 87909)
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Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva (535).

Descrizione delle riserve
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(535) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di
compensazione.
(536) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
537
( ) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(538) Ad esempio lettere e cartoline.
(539) Compresi libri e cataloghi.
(540) Giornali e periodici.
(541) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking,
possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell’avvenuta ricezione.
(542) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio
postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(543) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi
da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(544) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
545
( ) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rienä
trano tra i servizi che possono essere riservati, vale a
dire: corrispondenza di prezzo inferiore a due volte e
mezzo la tariffa pubblica di base, purché pesi meno
di 50 grammi (543), più il servizio raccomandate utiä
lizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative)
(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (544) e parte di
CPC 73210 (545))

(Servizi relativi al trattamento (536) degli invii
postali (537) secondo il seguente elenco di sottosetä
tori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattaä
mento delle comunicazioni scritte, con indicazione
dell’indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo
fisico (538), tra cui: servizio postale ibrido e pubblicità
diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacä
chi con indicazione dell’indirizzo (539), iii) trattaä
mento dei prodotti dei giornali con indicazione delä
l’indirizzo (540), iv) trattamento degli articoli di cui ai
sottosettori da i) a iii) come raccomandate o posta
assicurata, v) servizi di consegna per espresso (541)
per gli articoli di cui ai sottosettori da i) a iii), vi)
trattamento di invii postali senza indirizzo, vii)
scambio di documenti (542).

A. Servizi postali e di corriere

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE
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Per la modalità 1
AT, BG, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.
IT: per i servizi di commercio all’ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.
BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.
SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche.

Per le modalità 1 e 2
UE: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.
AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.
AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e
oggetti per uso medico.
HR: nessun impegno per i prodotti del tabacco.

Per la modalità 1
Nessuna riserva.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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(546) Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. (Servizi informatici).
(547) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di
contribuzione tra gli operatori.
(548) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al
grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

B. Servizi di commercio all’ingrosso
a) Servizi di commercio all’ingrosso di autoveicoli,
motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte
di CPC 6121)
b) Servizi di commercio all’ingrosso di apparecä
chiature terminali di telecomunicazione
(parte di CPC 7542)
c) Altri servizi di commercio all’ingrosso

4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
(esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e
altro materiale bellico)
A. Servizi dei commissionari
a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoä
li, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte
di CPC 6121)
b) Altri servizi dei commissionari
(CPC 621)

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORREä
LATI
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC
516, CPC 517 e CPC 518)

b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satelä Per le modalità 1 e 2
lite (548)
UE: nessuna riserva, ma i prestatori di servizi di questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse
generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell’UE in materia
di comunicazioni elettroniche.
BE: nessun impegno.

a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a diä Per le modalità 1 e 2
stanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi Nessuna riserva.
elettromagnetici (546), esclusa la trasmissione raä
diotelevisiva (547)

B. Servizi di telecomunicazione
In questi servizi non rientrano le attività economiä
che di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione
richiede servizi di telecomunicazione.
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Per la modalità 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno.
Per la modalità 2

B. Servizi di istruzione secondaria
(CPC 922)
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(549) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.D.
(550) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B. e 1.F.l) Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano tra i
SERVIZI ENERGETICI ai punti 13.E. e 13.F.
(551) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

Per la modalità 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

A. Servizi di istruzione primaria
(CPC 921)

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con
fondi privati)

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti
(diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al
dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortoä
pedici (551)
(CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)
D. Franchising
(CPC 8929)

C. Servizi di commercio al dettaglio (550)
Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, moä
tocicli, motoslitte, loro parti ed accessori
(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC
6121)
Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature
terminali di telecomunicazione
(parte di CPC 7542)
Servizi di commercio al dettaglio di prodotti aliä
mentari
(CPC 631)

(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all’inä AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.
BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.
grosso di prodotti energetici (549))
FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su
17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all’ingrosso di prodotti
farmaceutici.
MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio,
nessun impegno eccetto per le vendite per corrispondenza.
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(552) Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
(553) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(554) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Per la modalità 1
UE: nessun impegno eccetto per i servizi di consulenza.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque
Trattamento e risanamento di acque e suolo contaä
minati/inquinati
(parte di CPC 94060) (554)

6. SERVIZI AMBIENTALI
A. Servizi di gestione delle acque reflue
(CPC 9401) (552)
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il traä
sporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti
(CPC 9402)
b) Servizi di disinfestazione e simili
(CPC 9403)
C. Protezione dell’aria ambiente e del clima
(CPC 9404) (553)

Per le modalità 1 e 2
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.
HR: nessuna riserva per l’istruzione per corrispondenza o l’istruzione telematica.

Per le modalità 1 e 2
AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

D. Servizi di istruzione per gli adulti
(CPC 924)

E. Altri servizi di istruzione
(CPC 929)

Per la modalità 1
AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno.
Per la modalità 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.
Per le modalità 1 e 2
CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore, esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e
professionale (CPC 92310).

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.
Per le modalità 1 e 2
LV: nessun impegno per i servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, prestati a studenti disabili
(CPC 9224).

Descrizione delle riserve

C. Servizi di istruzione superiore
(CPC 923)
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A. Servizi assicurativi e connessi

7. SERVIZI FINANZIARI

E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
(CPC 9405)
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio
Servizi di tutela della natura e del paesaggio
(parte di CPC 9406)
G. Altri servizi ambientali e ausiliari
(CPC 94090)

Settore o sottosettore
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PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità
possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell’UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell’UE possono funä
gere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nell’UE. Nessuna persona fisica
o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell’orä
dinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di
assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.
DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nell’UE o da una succurä
sale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono
concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germaä
nia.
FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’UE.
PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, eccetto per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

Per le modalità 1 e 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione
diretta eccetto per l’assicurazione dei rischi connessi:
i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che
l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità
connesse e
ii) alle merci in transito internazionale.
AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell’UE o di una succursale
non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria,
eccetto in caso di assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata staä
bilita nell’UE o da una succursale stabilita in Austria. L’imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione
(eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una controllata non stabilita nell’UE o da una succursale non staä
bilita in Austria. È comunque prevista la concessione di deroghe a tali imposte maggiori.
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HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite
nell’UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta eccetto per l’assicurazione dei rischi connessi:
i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che
l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità
connesse e
ii) alle merci in transito internazionale, eccetto in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano.
BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l’intermediazione assicurativa.
FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell’UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta
(compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di
attività permanente nell’UE.
HR: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto
a) assicurazioni vita: fornitura di assicurazioni vita alle persone straniere che risiedono in Croazia;
b) assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni (non vita), escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle
persone straniere che risiedono in Croazia;
c) assicurazioni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.

BG: nessun impegno per l’assicurazione diretta, eccetto per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio
della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità
riguardante i rischi nel territorio della Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicuä
razioni straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succurä
sale. Nessun impegno per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione
obbligatoria.
CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta eccetto per l’assicurazione dei rischi connessi:
i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che
l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità
connesse e
ii) alle merci in transito internazionale.

RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul merä
cato nazionale.
ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale.
Per la modalità 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione
assicurativa diretta eccetto per l’assicurazione dei rischi connessi:
i) alla spedizione marittima, all’aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che
l’assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità
connesse e
ii) alle merci in transito internazionale.
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— assicurazione contro i rischi personali o riguardanti i beni materiali, non disponibilenella Repubblica di Croazia;
— società che acquistano all’estero un’assicurazione riguardante opere di investimento all’estero, comprese le attrezä
zature per tali opere;
— assicurazione per la restituzione di prestiti esteri;
— assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività
economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto dalla registrazione;
— navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);
c) assicurazioni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.
IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in terä
ritorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell’UE. Questa riserva non si applica ai traä
sporti internazionali che prevedono importazioni verso l’Italia.

ii)

Per la modalità 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l’intermediaä
zione assicurativa.
BG: per quanto riguarda l’assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un’attiä
vità sul territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in
Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un’attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicuraä
tiva derivante da tali contratti dev’essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l’assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di
compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.
HR: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto
a) assicurazioni vita: riguardo alla possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un’assicurazione vita;
b) assicurazioni rami non vita:
i) riguardo alla possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un’assicurazione (non vita) diversa da
quelle per la responsabilità civile auto;

IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e
per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite
nell’UE. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che prevedono importazioni verso l’Italia.
SE: l’assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a conä
dizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società
o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.
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B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i serä Per la modalità 1
vizi assicurativi)
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno eccetto per la comunicazione di
informazioni finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’inä
termediazione.
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IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.
LV: nessun impegno eccetto per la partecipazione all’emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanä
ziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.
LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.
MT: nessun impegno eccetto per l’accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni
finanziarie e l’elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.
PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software:
requisito di utilizzo della rete pubblica di telecomunicazioni, o della rete di un altro operatore autorizzato.
RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del merä
cato monetario, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e
attività finanziarie, la partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione delle attività e i servizi di liquidazione e
di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo
attraverso una banca residente.

HR: nessun impegno tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimento di denaro, garanzie e impegni,
intermediazione finanziaria (money broking), comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza
e altri servizi finanziari ausiliari, esclusa l’intermediazione.
LT: l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento
di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento soltanto le società aventi
sede sociale nell’UE.
IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un’autorizzazione in
Irlanda, che di norma presuppone che il soggetto sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore indiä
viduale, ma con sede centrale/sociale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere prescritta in alcuni casi, ad esempio quando un
prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene prestato a priä
vati) oppure 2) un’autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE sui servizi di investimento.

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.
BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.
CY: nessun impegno eccetto per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l’elaboraä
zione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l’intermediazione.
EE: per l’accettazione di depositi, è prescritta l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a
norma del diritto estone, come società di capitali, controllata o succursale.
EE: l’esercizio delle attività di gestione di fondi d’investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializä
zata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento soltanto le società aventi sede sociale nell’UE.
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Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

D. Servizi sociali
(CPC 933)

(555) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.E.a) (Servizi di assistenza a terra).

Per la modalità 1
BG, HU: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori tuä
ristici
(compresi gli accompagnatori)
(CPC 7471)

Per la modalità 1
A. Alberghi, ristoranti e catering
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno eccetto per il cateä
(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)
escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (555) ring.
HR: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

Per la modalità 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

i) per la partecipazione all’emissione di titoli del Tesoro e la gestione di fondi pensione: nessun impegno;
ii) per tutti gli altri sottosettori, eccetto per la partecipazione all’emissione di titoli del Tesoro, per la gestione di fondi
pensione, per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie e per i servizi di consulenza finanziaria e altri
servizi finanziari ausiliari: nessun impegno eccetto per l’accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi)
così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di
imprenditori individuali. I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società
di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o
succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri.
Per la modalità 2
BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all’uso della rete di telecomunicazioni.
PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l’elaborazione di dati finanziari e relativo software:
requisito di utilizzo della rete pubblica di telecomunicazioni, o della rete di un altro operatore autorizzato.

SI:

Descrizione delle riserve

A. Servizi ospedalieri
(CPC 9311)
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospeä
dalieri
(CPC 93193)

8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI
(solo servizi finanziati con fondi privati)
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Per la modalità 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.
BG: nessun impegno eccetto per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191);
per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali
ausiliari (CPC 96193).
EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) eccetto per i servizi dei cineteatri.
LT, LV: nessun impegno eccetto per i servizi di gestione dei cineteatri (parte di CPC 96199).

Per la modalità 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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A. Trasporto marittimo
a) Trasporto internazionale di passeggeri
(CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)

Per le modalità 1 e 2
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SE: è necessaria un’autorizzazione per i servizi di distribuzione (feeä
dering).

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge
(CPC 96491)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

11. SERVIZI DI TRASPORTO

Per le modalità 1 e 2
AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.
BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.
Per la modalità 1
CY, EE: nessun impegno.

D. Servizi sportivi
(CPC 9641)

C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi Per la modalità 1
culturali
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa Per le modalità 1 e 2
(CPC 962)
Nessuna riserva.

A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teaä
trali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei
circhi e delle discoteche)
(CPC 9619)

10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
(esclusi i servizi audiovisivi)

C. Servizi delle guide turistiche
(CPC 7472)
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Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

C. Trasporto ferroviario
a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7111)
b) Trasporto di merci
(CPC 7112)

D. Trasporto stradale
a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7121 e CPC 7122)
b) Trasporto di merci
(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per
conto proprio (557)).

Per la modalità 1
UE: nessun impegno per i servizi di sdoganamento e per i servizi di stazionamento e deposito di container.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di
movimentazione di carichi marittimi.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di depoä
sito e magazzinaggio.
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.
HR: nessun impegno, eccetto per i servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748).
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(556) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non
comportano un reddito.
(557) Parte di CPC 71235 che figura tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. (Servizi postali e di corriere).
558
( ) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(559) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.l) da 1 a 4.

A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo

12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (559)

E. Trasporto di merci diverse dal combustibile meä Per la modalità 1
diante condotte (558)
UE: nessun impegno.
(CPC 7139)
Per la modalità 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2
UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull’accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegaä
mento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadiä
nanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.
AT: requisito della cittadinanza per le persone fisiche che intendono costituire una società di navigazione. In caso di stabilimento
come persona giuridica, requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati, il consiglio d’amministraä
zione e il comitato di sorveglianza. La società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. La maggior
parte delle azioni, inoltre, deve appartenere a cittadini dell’UE.
BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

Descrizione delle riserve

B. Trasporto sulle vie navigabili interne
a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7221)
b) Trasporto di merci
(CPC 7222)

b) Trasporto internazionale di merci
(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale) (556)
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Per la modalità 1
UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
HR: nessun impegno eccetto per la lettera c) (servizi delle agenzie di trasporto di merci).
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull’accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il colleä
gamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri
di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul
Reno.
UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
HR: nessun impegno.
Per la modalità 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.

Descrizione delle riserve
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C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)

e) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7224)
f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie
navigabili interne
(parte di CPC 745)
g) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili
interne
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)
d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
(CPC 7223)

i) Servizi di supporto al trasporto marittimo
(parte di CPC 745)
j) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

Per la modalità 2
a) Servizi di movimentazione di carichi marittiä Nessuna riserva.
mi
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi di sdoganamento
d) Servizi di stazionamento e deposito di contaiä
ner
e) Servizi di agenzia marittima
f) Servizi marittimi di spedizione merci
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
(CPC 7213)
h) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7214)

Settore o sottosettore
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Descrizione delle riserve

Per la modalità 1
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operaä
tori.
HR: nessun impegno eccetto per la lettera c) (servizi delle agenzie di trasporto di merci) e la lettera e) (servizi di supporto per il trasporto
stradale) che sono soggetti ad autorizzazione.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.
Per le modalità 1 e 2
UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell’UE devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o
comunque nell’UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata o in circostanze eccezionali.
Per le modalità 1 e 2
UE: obblighi specifici per i prestatori di servizi che gestiscono sistemi informatici di prenotazione di proprietà di vettori aerei o
controllati da vettori aerei.

b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)

c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)

d) Noleggio di aeromobili con equipaggio
(CPC 734)

e) Vendite e commercializzazione
f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)

a) Servizi di assistenza a terra (compreso il cateä Per le modalità 1 e 2
ring)
UE: nessun impegno eccetto per il catering.

E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

D. Servizi ausiliari del trasporto stradale
a) Servizi di movimentazione merci
(parte di CPC 741)
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con
operatori
(CPC 7124)
e) Servizi di supporto per il trasporto stradale
(CPC 744)
f) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

c) Servizi delle agenzie di trasporto di merci
(parte di CPC 748)
d) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7113)
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferä
roviario
(CPC 743)
f) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

Settore o sottosettore
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Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

B. Trasporto di combustibili mediante condotte
(CPC 7131)

— 338 —

Per la modalità 1
UE: nessun impegno per i servizi di commercio all’ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
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(560) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
(561) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone
di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di
perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione
(mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi
l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3. SERVIZI
EDILIZI.

E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
autotrazione
(CPC 613)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

D. Servizi di commercio all’ingrosso di combustibili
solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
(CPC 62271)
e servizi di commercio all’ingrosso di energia eletä
trica, vapore e acqua calda

C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustiä Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
bili trasportati mediante condotte
(parte di CPC 742)
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per le modalità 1 e 2
Nessuna riserva.

Per la modalità 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

A. Servizi connessi al settore minerario
(CPC 883) (561)

13. SERVIZI ENERGETICI

F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal
combustibile mediante condotte (560)
Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse
dal combustibile trasportate mediante condotte
(parte di CPC 742)

g) Gestione aeroportuale

Settore o sottosettore
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Per la modalità 1
UE: nessun impegno eccetto per i servizi di consulenza, per i quali: nessuna riserva.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

G. Servizi connessi alla distribuzione di energia
(CPC 887)
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Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.
Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

b) Servizi dei saloni di parrucchiere
(CPC 97021)

c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure
(CPC 97022)

d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a.
(CPC 97029)

e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeuä
tici se forniti come servizi per il benessere fisico e il
rilassamento e non a scopo medico o riabilitatiä
vo (562)
(CPC ver. 1.0 97230)
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(562) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) (Servizi medici), al punto 1.A.j).2. (Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico) (punti 8.A. e 8.C.).

f) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC Per le modalità 1 e 2
7543)
Nessuna riserva.

Per la modalità 1
UE: nessun impegno.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura
(CPC 9701)

14. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

Per la modalità 1
UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile,
di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno eccetto nel caso delle vendite per corrispondenza, per le
quali: nessuna riserva.
Per la modalità 2
Nessuna riserva.

Descrizione delle riserve

F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustiä
bile, gas in bombole, carbone e legna da ardere
(CPC 63297)
e servizi di commercio al dettaglio di energia eletä
trica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda

Settore o sottosettore
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ALLEGATO VI
(ALLEGATO XII DELL’ACCORDO)
ALLEGATO XII
RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE E AI LAUREATI IN TIROCINIO DELLA PARTE UE

1.

L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 166 del presente
accordo per le quali, conformemente all’articolo 174 del presente accordo, si applicano limitazioni al personale chiave
e ai laureati in tirocinio e precisa tali limitazioni. L’elenco comprende i seguenti elementi:
a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore a cui si applicano le limitazioni;
b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati
membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna
riserva (N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le
riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili).
L’Unione europea e i suoi Stati membri non assumono alcun impegno per il personale chiave e i laureati in tirocinio
in attività economiche non liberalizzate (dicitura "nessun impegno") a norma dell’articolo 166 del presente accordo.

2.

Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
a) per "ISIC rev 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività
economica quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev 3.1,
2002;
b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni
Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991;
c) per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle
Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3.

Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro
presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4.

Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle
norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazione quando esse non costituiscono
una limitazione ai sensi dell’articolo 174 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una
licenza, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami
specifici, compresi esami di lingua, obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica),
anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave e ai laureati in
tirocinio dell’altra parte.

5.

Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure
riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6.

Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni prescritte dal diritto e dalla normativa della parte UE in materia di
ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari
minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell’elenco in appresso.

7.

L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco degli
impegni relativi allo stabilimento.

8.

Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione
della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo
conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.
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I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco delle riserve non sono direttamente applicabili e pertanto non
conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10. Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

ES

Spagna

EE

Estonia

UE

Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito.
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Trasferimenti interni alle società
BG: il numero di trasferimenti interni alle società non deve essere superiore al 10 % del numero medio annuale dei cittadini delä
l’UE impiegati dalla rispettiva persona giuridica bulgara. Nel caso in cui il numero dei dipendenti fosse inferiore a cento, il
numero di trasferimenti interni alla società può essere superiore al 10 %, previa autorizzazione.
HU: nessun impegno per le persone fisiche che sono socie di una persona giuridica dell’altra parte.

Amministratori delegati e revisori
AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche
responsabili, all’interno di una persona giuridica o di una succursale, dell’osservanza del codice di commercio austriaco devono
essere domiciliate in Austria.
FI: uno straniero che svolga un’attività commerciale come imprenditore privato deve possedere una licenza commerciale e risieä
dere permanentemente nell’UE. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, requisito della cittadinanza e
della residenza per l’amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo
di residenza permanente per l’amministratore delegato.
FR: se l’amministratore delegato di un’attività industriale, commerciale o artigianale non ha un permesso di residenza, è necessaä
ria un’autorizzazione specifica.
RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.
SE: l’amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

Riconoscimento
UE: le direttive dell’UE in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini dell’UE. Il diritto di preä
stare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro (784).

Laureati in tirocinio
In AT, DE, ES, FR, HU, il tirocinio deve essere correlato al titolo di studio universitario conseguito.

TUTTI I SETTORI

TUTTI I SETTORI

TUTTI I SETTORI

TUTTI I SETTORI
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(784) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all’interno dell’UE, occorre negoziare un accordo di reciproco riconoscimento nel quadro definito all’articolo 85 del
presente accordo

Verifica della necessità economica
BG, HU: è prevista la verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio.

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Settore o sottosettore
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BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per i servizi di rapä
presentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.
BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d’origine e purché
vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione
legale.
FR: l’accesso degli avvocati alla professione di avocat auprès de la Cour de Cassation e avocat auprès du Conseil d’Etat è soggetto a conä
tingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.
HR: requisito della cittadinanza (cittadinanza di uno Stato membro dell’UE) per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura,
necessaria per i servizi di rappresentanza legale.

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura, necessaria per la praä
tica del diritto nazionale (dell’UE e dello Stato membro). Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.

HR: requisito della residenza per gli editori.
IT: requisito della cittadinanza per gli editori.
PL: requisito della cittadinanza per i direttori di giornali e periodici.
SE: requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.

Descrizione delle riserve
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(785) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.h).
(786) L’editoria e la stampa per conto terzi figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.p).
(787) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è
autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui l’investitore o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al
pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in
materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora
sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese
ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un
avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante
un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro dell’Unione europea in questione può quindi essere
necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni
Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato
è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di
documentazione e certificazione legale forniti
da professionisti legali incaricati di funzioni
pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri
officiers publics et ministériels

a) Servizi legali
(CPC 861) (787)

A. Servizi professionali

6. SERVIZI ALLE IMPRESE

H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti regiä
strati
(ISIC rev 3.1: 22), escluse l’editoria e la stampa per
conto terzi (786)

4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (785)

Settore o sottosettore
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LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.
DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un’abilitazione danese. Per
ottenere l’abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.
LU: requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e dell’UE.
SE: requisito della residenza per ottenere l’abilitazione all’avvocatura, necessaria per utilizzare il titolo svedese advokat.

HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all’avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attiä
vità sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore
o uno studio legale ungherese.

Descrizione delle riserve

— 344 —

(788) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.
BG, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
HU: requisito della residenza.
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c) Servizi di consulenza fiscale
(CPC 863) (788)

AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti preä
b) 2. Servizi di revisione dei conti
(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di conä viste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad es. diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).
tabilità)
DK: requisito della residenza.
ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali dei conti, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate
dall’ottava direttiva CEE sul diritto societario.
FI: requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.
EL: requisito della cittadinanza per i revisori legali dei conti.
IT: requisito della cittadinanza per gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall’ottava direttiva CEE sul
diritto societario. Requisito della residenza per i singoli revisori.
SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra
cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l’autorizzazione è necessaria la residenza.

b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contaä FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell’Economia,
delle finanze e dell’industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i 5 anni.
bili
(CPC 86212 esclusi i servizi di revisione dei
conti, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)
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EE: almeno un responsabile (consulente o manager del progetto) deve essere residente in Estonia.
BG: il personale specializzato straniero deve avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.
EL, HR, HU, SK: requisito della residenza.

f) Servizi di ingegneria
e
g) Servizi integrati di ingegneria
(CPC 8672 e CPC 8673)
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BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: requisito della cittadinanza.
CZ e SK: requisito della cittadinanza e della residenza.
IT: requisito della residenza.
PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.

AT: per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello staä
bilimento in Austria.
BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.
CZ, CY, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.
FR: requisito della cittadinanza. L’accesso è comunque possibile entro contingenti stabiliti di anno in anno.
HU: requisito della cittadinanza.
IT: requisito della residenza.

i) Servizi veterinari
(CPC 932)

j) 1. Servizi ostetrici
(parte di CPC 93191)

h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e CZ, IT, SK: requisito della residenza.
dentistici
CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.
(CPC 9312 e parte di CPC 85201)
BE, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.
BG, CY, MT: requisito della cittadinanza.
DE: requisito della cittadinanza: in casi eccezionali possono essere concesse deroghe nell’interesse della salute pubblica.
DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un’autorizzazione limitata di durata non superiore a 18
mesi, subordinata al requisito della residenza.
FR: requisito della cittadinanza. L’accesso è comunque possibile entro contingenti stabiliti di anno in anno.
LV: l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita del permesso rilasciato dall’autorità sanitaria locale
sulla base delle esigenze economiche riguardanti i medici e i dentisti in una determinata regione.
PL: l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita del permesso. I medici stranieri hanno diritti di voto
limitati nell’ambito delle camere professionali.
PT: requisito della residenza per gli psicologi.

EE: almeno un responsabile (consulente o manager del progetto) deve essere residente in Estonia.
BG: il personale specializzato straniero deve avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Requisito della
cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.
EL, HR, HU, SK: requisito della residenza.

Descrizione delle riserve

d) Servizi di architettura
e
e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio
(CPC 8671 e CPC 8674)
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LV: le necessità economiche vengono stabilite in base al numero complessivo di levatrici in una determinata regione, autorizzate
dalle autorità sanitarie locali.
PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.

Descrizione delle riserve
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FR: requisito della cittadinanza. L’accesso è comunque possibile, entro contingenti stabiliti, per i cittadini dei paesi terzi purché il
prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.
DE, EL, SK: requisito della cittadinanza.
HU: requisito della cittadinanza eccetto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211).
IT, PT: requisito della residenza.

(789) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri
dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(790) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

DK: requisito della residenza, salvo deroga concessa dalla Danish Commerce and Companies Agency.
FR, HU, IT, PT: requisito della residenza.
LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.
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b) Per conto terzi
(CPC 822)

a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in FR, HU, IT, PT: requisito della residenza.
LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.
locazione
(CPC 821)

D. Servizi immobiliari (790)

k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, meä
dicali ed ortopedici
(CPC 63211)
e altri servizi prestati da farmacisti (789)

j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e AT: i prestatori di servizi stranieri sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali,
logoterapisti, dietisti e nutrizionisti. Per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per
personale paramedico
almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria.
(parte di CPC 93191)
BE, FR, LU: nel caso di laureati in tirocinio, è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.
CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti.
HU: requisito della cittadinanza.
DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un’autorizzazione limitata di durata non superiore a 18
mesi, subordinata al requisito della residenza.
CY, CZ, EL, IT: è necessaria la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla
carenza di personale su base regionale.
LV: le necessità economiche vengono stabilite in base al numero complessivo di infermieri in una determinata regione, autorizä
zati dalle autorità sanitarie locali.
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UE: requisito della cittadinanza per i laureati in tirocinio.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: requisito della cittadinanza per il persoä
nale specializzato.

Descrizione delle riserve

IT, PT: requisito della residenza per biologi e analisti chimici.

— 347 —

l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioä MT: requisito della cittadinanza.
ni
(parte di CPC 8868)
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k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecä BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
DE: requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.
nica
FR: requisito della cittadinanza per i "servizi di topografia", ossia le attività connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e
(CPC 8675)
al diritto fondiario.
IT, PT: requisito della residenza.

BE: requisito della cittadinanza e della residenza per il personale che svolge mansioni dirigenziali.
j) 2. Servizi di vigilanza
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: requisito della cittadinanza e della residenza.
DK: requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.
87305)
ES, PT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
FR: requisito della cittadinanza per amministratori delegati e membri del consiglio di amministrazione.
IT: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere l’autorizzazione necessaria ai servizi di vigilanza e trasporto valori.

f) Servizi di consulenza riguardanti l’agricoltura, la IT: requisito della residenza per agronomi e periti agrari.
caccia e la silvicoltura
(parte di CPC 881)

e) Servizi tecnici di prova e analisi
(CPC 8676)

F. Altri servizi alle imprese

f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicaä UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
zioni
(CPC 7541)

e) Relativi a beni personali e per la casa
(CPC 832)

E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori
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Descrizione delle riserve

HR, LV: requisito della cittadinanza per i servizi di fotografia specializzata.
PL: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di fotografia aerea.
HR: requisito della residenza per gli editori.
SE: requisito della residenza per l’editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.
SI: requisito della cittadinanza.

FI: requisito della residenza per i traduttori iscritti all’albo.
DK: requisito della residenza per traduttori e interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dalla Danish Commerce and
Companies Agency.
BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.

n) Servizi fotografici
(CPC 875)

p) Stampa ed editoria
(CPC 88442)

q) Servizi congressuali
(parte di CPC 87909)

r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione
(CPC 87905)

r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione
(CPC 87902)
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(791) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F. l), da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle
attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B. (Servizi informatici).

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

m) Servizi di pulizia degli edifici
(CPC 874)

l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di proä UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
dotti di metallo, di macchine (diverse da quelle
per ufficio), di attrezzature (diverse dalle atä
trezzature per ufficio e di trasporto) e di beni
personali e per la casa (791)
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862,
CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, UE: per la manutenzione e la riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, requisito della cittadinanza per il personale speä
motocicli, motoslitte e delle attrezzature di cializzato e per i laureati in tirocinio.
trasporto stradale
(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e
parte di CPC 8868)

l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature LV: requisito della cittadinanza.
di trasporto ferroviario
(parte di CPC 8868)
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AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: requisito della cittadinanza
per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
LV: verifica della necessità economica per il personale specializzato e requisito della cittadinanza per i laureati in tirocinio.

Descrizione delle riserve
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FR: requisito della cittadinanza. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad
avviare e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.
IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.
EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

B. Servizi di istruzione secondaria
(CPC 922)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(792) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(793) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.l) ono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano tra i SERVIZI
ENERGETICI ai punti 18.E. e 18.F.

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad
avviare e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.
IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.
EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

A. Servizi di istruzione primaria
(CPC 921)

10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con
fondi privati)

c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti aliä FR: requisito della cittadinanza per i tabaccai (buraliste).
mentari
(CPC 631)

C. Servizi di commercio al dettaglio (793)

9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
(esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale
bellico)

8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORREä BG: il personale specializzato straniero deve avere un’esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.
LATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC
515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

r) 5. Servizi di duplicazione
(CPC 87904) (792)

r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.
(CPC 87901)
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AT: le succursali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.
EE: nel caso dell’assicurazione diretta, l’organo di gestione di una società di capitali del settore assicurativo a partecipazione straä
niera può comprendere un numero di cittadini di paesi non appartenenti all’UE proporzionale alla partecipazione straniera, non
superiore però alla metà dei membri dell’organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società
indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.
ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di esperienza.
HR: requisito della residenza.
IT: requisito della residenza per la professione attuariale.
FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore delle compagnie di assicurazione devono avere la residenza nell’UE, salvo
deroga delle autorità competenti. L’agente generale della compagnia di assicurazione straniera deve avere la residenza in Finlanä
dia, a meno che la compagnia non abbia la sede centrale nell’UE.

FR: requisito della cittadinanza. I cittadini dei paesi terzi possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l’autorizzazione ad
avviare e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.
CZ, SK: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione superiore, esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo
tecnico e professionale (CPC 92310).
IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.
DK: requisito della cittadinanza per i professori.

LV: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, prestati a studenti
disabili (CPC 9224).

Descrizione delle riserve

FR: ai fini del rilascio dell’autorizzazione necessaria per avere accesso alle funzioni dirigenziali, si tiene conto della disponibilità
di dirigenti locali.
LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, personale paramedico e fisioterapisti.
PL: l’esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita del permesso. I medici stranieri hanno diritti di voto
limitati nell’ambito delle camere professionali.
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13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI
(solo servizi finanziati con fondi privati)
A. Servizi ospedalieri
(CPC 9311)
B. Servizi delle ambulanze
(CPC 93192)

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i BG: requisito della residenza permanente in Bulgaria per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione.
servizi assicurativi)
FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore degli istituti di credito devono avere la residenza nell’UE, salvo deroga dell’Auä
torità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell’UE.
HR: requisito della residenza. Il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività di un istituto di credito dal territorio della
Repubblica di Croazia.
IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell’UE per i promotori di servizi finanziari.
LT: almeno un dirigente deve essere cittadino dell’UE.
PL: requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti della banca.

A. Servizi assicurativi e connessi

12. SERVIZI FINANZIARI

C. Servizi di istruzione superiore
(CPC 923)

Settore o sottosettore

1-4-2021
2a Serie speciale - n. 26

Descrizione delle riserve

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT, SK: requisito della cittadinanza.

— 351 —

(794) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.D.a) (Servizi di assistenza a terra).
(795) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non
comportano un reddito.

AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di
persone.
DK, HR: requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.
BG, MT: requisito della cittadinanza.
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a) Trasporto di passeggeri
(CPC 7121 e CPC 7122)

D. Trasporto stradale

a) Trasporto internazionale di passeggeri
UE: requisito della cittadinanza per gli equipaggi di imbarcazioni.
(CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)
AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
b) Trasporto internazionale di merci
(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale) (795)

A. Trasporto marittimo

16. SERVIZI DI TRASPORTO

A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teaä FR: l’autorizzazione necessaria per avere accesso alle funzioni dirigenziali è subordinata al requisito della cittadinanza quando
trali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei questa autorizzazione è richiesta per un periodo superiore ai due anni.
circhi e delle discoteche)
(CPC 9619)

15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
(diversi dai servizi audiovisivi)

C. Servizi delle guide turistiche
(CPC 7472)

B. Agenzie di viaggio e operatori turistici (compresi BG: il numero di dirigenti stranieri non deve superare il numero di dirigenti con cittadinanza bulgara, nel caso in cui la partecipaä
gli accompagnatori)
zione pubblica (statale e/o comunale) nel capitale sociale di una società bulgara superi il 50 %.
HR: nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.
(CPC 7471)

A. Alberghi, ristoranti e catering
BG: il numero di dirigenti stranieri non deve superare il numero di dirigenti con cittadinanza bulgara, nel caso in cui la partecipaä
(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)
zione pubblica (statale e/o comunale) nel capitale sociale di una società bulgara superi il 50 %.
escluso il catering nei servizi di trasporto aeä HR: requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.
reo (794)

14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi
ospedalieri
(CPC 93193)
E. Servizi sociali
(CPC 933)
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UE: requisito della cittadinanza per l’equipaggio per i servizi di rimorchio e spinta e per i servizi di supporto al trasporto maritä
timo.
AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
BG, MT: requisito della cittadinanza.
DK: requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.
EL: requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.
IT: requisito della residenza per il raccomandatorio marittimo.

(796) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A.( Servizi postali e di corriere).
(797) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.B.
(798) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F. l), da 1 a 4.
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AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con persone.
operatori
BG, MT: requisito della cittadinanza.
(CPC 7124)

B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili UE: requisito della cittadinanza per gli equipaggi.
interne
e) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7224)
f) Servizi di sostegno per il trasporto sulle vie naä
vigabili interne
(parte di CPC 745)

h) Servizi di rimorchio e spinta
(CPC 7214)
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo
(parte di CPC 745)
j) Altri servizi ausiliari e di supporto
(parte di CPC 749)

A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo
a) Servizi di movimentazione di carichi marittiä
mi
b) Servizi di deposito e magazzinaggio
(parte di CPC 742)
c) Servizi di sdoganamento
d) Servizi di stazionamento e deposito di contaiä
ner
e) Servizi di agenzia marittima
f) Servizi marittimi di spedizione merci
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
(CPC 7213)

17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORä
TO (798)

E. Trasporto di merci diverse dal combustibile meä AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
diante condotte (797)
(CPC 7139)

AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di
b) Trasporto di merci
(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conä persone.
BG, MT: requisito della cittadinanza.
to proprio (796)).
HR: requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

Settore o sottosettore
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Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

SK: requisito della residenza.

AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
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(799) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.C.
(800) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone
di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di
perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione
(mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi
l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI
EDILIZI.
801
( ) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) (Servizi medici), al punto 6.A.j)2. (Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico) (punti 13.A. e 13.C.).

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: requisito della cittadiä
nanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
AT: requisito della cittadinanza per i laureati in tirocinio.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: requisito della cittadiä
(CPC 97022)
nanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
AT: requisito della cittadinanza per i laureati in tirocinio.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: requisito della cittadiä
(CPC 97029)
nanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
AT: requisito della cittadinanza per i laureati in tirocinio.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeuä UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.
tici se forniti come servizi per il benessere fisico e il
rilassamento e non a scopo medico o riabilitatiä
vo (801)
(CPC ver. 1.0 97230)

F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal
combustibile mediante condotte (799)
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci
diverse dal combustibile trasportate mediante
condotte
(parte di CPC 742)
18. SERVIZI ENERGETICI
A. Servizi connessi al settore minerario
(CPC 883) (800)
19. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura
(CPC 9701)
b) Servizi dei saloni di parrucchiere
(CPC 97021)
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ALLEGATO VII
(ALLEGATO XV DELL’ACCORDO)
ALLEGATO XV
PUNTI DI INFORMAZIONE

PER LA PARTE UE:

UNIONE EUROPEA

Commissione europea – DG COMMERCIO
Services and Investment Unit
Rue de la Loi 170
1000 BRUXELLES
Belgio
E-mail:TRADE-GATS-CONTACT-POINTS@ec.europa.eu

AUSTRIA

Federal Ministry of Economy, Family and Youth
Department for Multilateral Trade Policy - C2/11
Stubenring 1
A-1011 Vienna
Austria
Telefono: (43) 1 711 00 (int. 6915/5946)
Fax: (43) 1 718 05 08
E-mail:post@C211.bmwfj.gv.at

BELGIO

Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie Direction générale du Potentiel économique
(Federal Public Service Economy, SMEs,
Self-employed and Energy Directorate – General Economic Potential)
Rue du Progrès, 50
B-1210 Bruxelles/Brussel
Belgio
Telefono: (32) 2 277 93 57
Fax: (32) 2 277 53 03
E-mail:info-gats@economie.fgov.be

BULGARIA

Foreign Economic Policy Directorate
Ministry of Economy and Energy
12, Alexander Batenberg Str.
1000 Sofia
Bulgaria
Telefono: (359 2) 940 77 61 / (359 2) 940 77 93
Fax: (359 2) 981 49 15
E-mail:cv.dimitrova@mee.government.bg

CROAZIA

State Office for Trade Policy
Gajeva 4, Zagabria
CROAZIA
Telefono: 01-6444-600
Fax: 01-6444-601
E-mail:info@dutp.hr

CIPRO

Permanent Secretary
Planning Bureau
Apellis and Nirvana corner
1409 Nicosia
Cipro
Telefono: (357 22) 406801 / (357 22) 406852
Fax: (357 22) 666810
E-mail:planning@cytanet.com.cy
maria.philippou@planning.gov.cy
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REPUBBLICA CECA

Ministry of Industry and Trade
Department of Multilateral and EU Common Trade Policy
Politických vĎzĺş 20
Praga 1
Repubblica ceca
Telefono: (420) 2 2485 2973
Fax: (420) 2 2422 1560
E-mail:vondrackova@mpo.cz

DANIMARCA

Ministry of Foreign Affairs
International Trade Policy and Business
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K
Danimarca
Telefono: (45) 3392 0000
Fax: (45) 3254 0533
E-mail:hp@um.dk

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications
11 Harju street
15072 Tallinn
Estonia
Telefono: (372) 639 7654 / (372) 625 6360
Fax: (372) 631 3660
E-mail:services@mkm.ee

FINLANDIA

Ministry for Foreign Affairs
Department for External Economic Relations
Unit for the EU’s Trade Policy and Economic Relations
PO Box 428
00023 Government
Finlandia
Telefono: (358-9) 1605 5533
Fax: (358-9) 1605 5576

FRANCIA

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
Direction générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE)
Service des Affaires multilatérales et du développement
Sous Direction Politique commerciale et Investissement
Bureau Services, Investissements et Propriété intellectuelle
139 rue de Bercy (télédoc 233)
75572 Paris Cédex 12
Francia
Telefono: (33) (1) 44 87 20 30
Fax: (33) (1) 53 18 96 55
Secrétariat général des affaires européennes
2, Boulevard Diderot
75572 Paris Cédex 12
Telefono: (33) (1) 44 87 10 13
Fax: (33) (1) 44 87 12 61

GERMANIA

Germany Trade and Invest (GTAI)
Agrippastrasse 87-93
50676 Colonia
Germania
Telefono: (49221) 2057 345
Fax: (49221) 2057 262
E-mail:zoll@gtai.de;trade@gtai.de
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GRECIA

Ministry of Economy Competitiveness and Shipping
General Directorate for International Economic Policy
Directorate for International Trade Policy
1 Kornarou Str.
10563 Atene
Grecia
Telefono: (30210) 3286121, 3286126
Fax: (30210) 3286179

UNGHERIA

Ministry for National Development and Economy
Trade Policy Department
Honvéd utca 13-15.
H-1055 Budapest
Ungheria
Telefono: 361 336 7715
Fax: 361 336 7559
E-mail:kereskedelempolitika@gkm.gov.hu

IRLANDA

Department of Enterprise, Trade & Employment
International Trade Section (WTO)
Earlsfort Centre
Hatch St.
Dublino 2
Irlanda
Telefono: (353 1) 6312533
Fax: (353 1) 6312561

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00194 Roma
Italia
General Directorate for the Multilateral Economic and Financial Cooperation
WTO Coordination Office
Telefono: (39) 06.3691,4353 / 2648
Fax: (39) 06.3233458
E-mail:dgce.omc@esteri.it;dgce1@esteri.it
General Directorate for the European Integration
Office II – EU external relations
Telefono: (39) 06 3691 2740
Fax: (39) 06 3691 6703
E-mail:dgie2@esteri.it
Ministero dello Sviluppo economico
Viale Boston, 25
00144 Roma
Italia
Direzione generale per la Politica commerciale
Divisione V
Telefono: (39) 06 5993 2589
Fax: (39) 06 5993 2149
E-mail:polcom5@sviluppoeconomico.gov.it

LETTONIA

Ministry of Economics of the Republic of Latvia
Foreign Economic Relations Department
Foreign Trade Policy Unit
Brivibas Str. 55
Riga, LV 1519
Lettonia
Telefono: (371) 67013008
Fax: (371) 67280882
E-mail:pto@em.gov.lv
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LITUANIA

Division of International Economic Organizations,
Ministry of Foreign Affairs
J. Tumo Vaizganto 2
2600 Vilnius
Lituania
Telefono: (370 52) 362594
(370 52) 362598
Fax: (370 52) 362586
E-mail:teo.ed@urm.1t

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Relations Economiques Internationales
6, rue de l’Ancien Athénée
L-1144 Lussemburgo
Lussemburgo
Telefono: (352) 478 2355
Fax: (352)22 20 48

MALTA

Director
International Economic Relations Directorate
Economic Policy Division
Ministry of Finance
St. Calcedonius Square
Floriana CMR02
Malta
Telefono: (356) 21249359
Fax: (356) 21249355
E-mail:epd@gov.mt
joseph.bugeja@gov.mt

PAESI BASSI

Ministry of Economic Affairs
Directorate-General for Foreign Economic Relations
Trade Policy & Globalisation (ALP: E/446)
P.O. Box 20101
2500 EC L’Aia
Paesi Bassi
Telefono: (3170) 379 6451
(3170) 379 6467
Fax: (3170) 379 7221
E-mail:M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl

POLONIA

Ministry of Economy
Department of Trade Policy
Ul. Ūurawia 4a
00-507 Varsavia
Polonia
Telefono: (48 22) 693 4826 / (48 22) 693 4856 / (48 22) 693 4808
Fax: (48 22) 693 4018
E-mail:SekretariatDPH@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministry of Economy
ICEP Portugal
Market Intelligence Unit
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisbona
Portogallo
Telefono: (351 21) 790 95 00
Fax: (351 21) 790 95 81
E-mail: informação@icep.pt
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Ministry of Foreign Affairs
General Directorate for Community Affairs (DGAC)
R da Cova da Moura 1
1350 –11 Lisbona
Portogallo
Telefono: (351 21) 393 55 00
Fax: (351 21) 395 45 40
ROMANIA

Ministry for Economy, Trade, and Business Environment*
Str. Ion Campineanu nr. 16
District 1
Bucarest
Romania
Telefono: 40214010558, 40214010562
Fax: 40213159698
E-mail:natalia.schink@dce.gov.ro
raluca.constantinescu@dce.gov.ro

REPUBBLICA SLOVACCA

Ministry of Economy of the Slovak Republic
Trade and Consumer Protection Directorate
Trade Policy Department
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Repubblica slovacca
Telefono: (421-2) 4854 7110
Fax: (421-2) 4854 3116

SLOVENIA

Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia
Directorate for Foreign Economic Relations
Kotnikova 5
1000 Lubiana
Slovenia
Telefono: (386 1) 400 35 21
Fax: (386 1) 400 36 11
E-mail:gp.mg@gov.si
Internet:www.mg-rs.si

SPAGNA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría de Estado de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Internacional de Servicios
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
Spagna
Telefono: (34 91) 349 3781
Fax: (34 91) 349 5226
E-mail:sgcominser.sscc@mcx.es

SVEZIA

National Board of Trade
Department for WTO and Developments in Trade
Box 6803
113 86 Stoccolma
Svezia
Telefono: (46 8) 690 4800
Fax: (46 8) 30 6759
E-mail:registrator@kommers.se
Internet:http://www.kommers.se
Ministry for Foreign Affairs
Department: UD-IH
103 39 Stoccolma
Svezia
Telefono: 46 (0) 8 405 10 00
Fax: 46 (0) 8723 11 76
E-mail:registrator@foreign.ministry.se
Internet:http://www.sweden.gov.se/
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Department for Business, Innovation and Skills (BIS)
Trade Policy Unit
1 Victoria Street
London
SW1H 0ET
Regno Unito
Telefono: (4420) 7215 5000
Fax: (4420) 7215 2235
E-mail:a133services@bis.gsi.gov.uk
Internet:www.bis.gov.uk/policies/trade-policy-unit/trade-in-services
PER LE REPUBBLICHE DELLA PARTE AC:

COSTA RICA

Ministerio de Comercio Exterior
Dirección General de Comercio Exterior
Autopista Próspero Fernández, Ruta 27, Plaza Tempo, Piso 3, Escazú
San José, Costa Rica
Telefono: (506) 2505-4100/2505-4000
Fax: (506) 2505-4166
E-mail:dgce@comex.go.cr

EL SALVADOR

Ministerio de Economía
Dirección de Administración de Tratados Comerciales (DATCO)
(en coordinación con las instituciones respectivas)
Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edificio C-2, 3a Planta. Plan Maestro, Centro de
Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.
Telefono: (503) 2590- 5788
Fax: (503) 2590- 5789
E-mail:datco@minec.gob.sv

GUATEMALA

Ministerio de Economía
Dirección de Administración del Comercio Exterior
8a. Avenida 10-43 Zona 1,
Ciudad Guatemala, Guatemala
Telefono: (502) 2412-0200
Fax: (502) 2412-0327
E-mail:http://dace.mineco.gob.gt/infocomex/infocomex.php

HONDURAS

Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, Dirección General de Admiä
nistración y Negociación de Tratados
Colonia Humuya, Edificio San José, sobre el Boulevard José Cecilio del Valle, Tegucigalpa,
Honduras
Telefono: (504) 2235- 5047
Fax: (504) 2235-5047
Internet:www.sde.gob.hn

NICARAGUA

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales
Km 6 Carretera a Masaya, Apartado Postal No 8
Managua, Nicaragua
Telefono: (505): 2248 9300
Internet:www.mific.gob.ni

PANAMA

Ministerio de Comercio e Industrias
Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial
Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales
Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Plaza Edison Piso No. 2
Telefono: (507) 560-0610
Fax: (507) 560-0618
E-mail:dinatradec@mici.gob.pa
apineda@mici.gob.pa
Internet:www.mici.gob.pa
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ALLEGATO VIII
(ALLEGATO XVI DELL’ACCORDO)

APPALTI PUBBLICI
Appendice 1
SETTORI INTERESSATI

SEZIONE A
G. ELENCO DELLA PARTE UE
È opportuno aggiungere all’elenco intitolato "Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di
soggetti dell’amministrazione centrale ai sensi della direttiva UE sugli appalti" i seguenti soggetti della Croazia:
"Croazia
— Hrvatski sabor
— Predsjednik Republike Hrvatske
— Ured predsjednika Republike Hrvatske
— Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
— Vlada Republike Hrvatske
— Uredi Vlade Republike Hrvatske
— Ministarstvo gospodarstva
— Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
— Ministarstvo financija
— Ministarstvo obrane
— Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
— Ministarstvo unutarnjih poslova
— Ministarstvo pravosuĄa
— Ministarstvo uprave
— Ministarstvo poduzetništva i obrta
— Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
— Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
— Ministarstvo poljoprivrede
— Ministarstvo turizma
— Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
— Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureĄenja
— Ministarstvo branitelja
— Ministarstvo socijalne politike i mladih
— Ministarstvo zdravlja
— Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
— Ministarstvo kulture
— Državne upravne organizacije
— Županijski uredi državne uprave
— Ustavni sud Republike Hrvatske
— Vrhovni sud Republike Hrvatske
— Sudovi
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— Državno sudbeno vijeúe
— Državno odvjetništvo
— DržavnoodvjetniĀko vijeúe
— PuĀki pravobranitelj
— Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
— Hrvatska narodna banka
— Državne agencije i uredi
— Državni ured za reviziju".
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ALLEGATO IX
(ALLEGATO XVI DELL’ACCORDO)

APPALTI PUBBLICI
Appendice 1
SETTORI INTERESSATI

SEZIONE B
G. ELENCO DELLA PARTE UE
È opportuno aggiungere all’elenco intitolato "Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di
organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti" i seguenti soggetti della Croazia:
"Croazia
Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 3, della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj
90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11), vale a dire persone giuridiche istituite per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e che soddisfano una
delle condizioni seguenti:
— la loro attività è finanziata dal bilancio dello Stato, delle autonomie locali o regionali o di altre persone giuridiche
per oltre il 50 %, oppure
— la loro gestione è soggetta al controllo di enti statali, autonomie locali e regionali o altre persone giuridiche, oppure
— hanno un organo di vigilanza, amministrativo o di direzione i cui membri siano nominati per oltre metà da enti
statali, autonomie locali e regionali o altre persone giuridiche.
Ad esempio:
— Agencija Alan d.o.o.
— APIS IT d.o.o. – Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama
— Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
— CARNet – Hrvatska akademska i istraživaĀka mreža
— centri za pomoú i njegu
— centri za socijalnu skrb
— domovi socijalne skrbi
— ustanove za zdravstvenu njegu
— državni arhivi
— Državni zavod za zaštitu prirode
— Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne
elektrane Krško
— Fond za naknadu oduzete imovine
— Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
— Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
— Fond za zaštitu okoliša i energetsku uĀinkovitost
— Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
— Hrvatska banka za obnovu i razvitak
— Hrvatska kontrola zraĀne plovidbe d.o.o.
— Hrvatska lutrija d.o.o.
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— Hrvatska matica iseljenika
— Hrvatska poljoprivredna komora
— Hrvatska radiotelevizija
— Hrvatska zajednica tehniĀke kulture
— Hrvatski audiovizualni centar
— Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele ăakovo i Lipik
— Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
— Hrvatski centar za razminiranje
— Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
— Hrvatski olimpijski odbor
— Hrvatski operator tržišta energije
— Hrvatski paraolimpijski odbor
— Hrvatski registar brodova
— Hrvatski restauratorski zavod
— Hrvatski športski savez gluhih
— Hrvatski zavod za hitnu medicinu
— Hrvatski zavod za javno zdravstvo
— Hrvatski zavod za mentalno zdravlje
— Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
— Hrvatski zavod za norme
— Hrvatski zavod za telemedicinu
— Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
— Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
— Hrvatski zavod za zapošljavanje
— Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
— Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
— Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
— Jadrolinija (brodarsko društvo)
— Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar
— javna visoka uĀilišta
— javne ustanove nacionalni parkovi
— javne ustanove parkovi prirode
— javni znanstveni instituti
— kazališta, muzeji, galerije, knjižnice i druge ustanove u kulturi kojima je osnivaĀ Republika Hrvatska ili jedinice
lokalne ili podruĀne (regionalne) samouprave
— kaznionice
— kliniĀke bolnice
— kliniĀki bolniĀki centri
— klinike
— Leksikografski zavod "Miroslav Krleža"
— luĀke uprave
— ljeĀilišta
— ljekarniĀke ustanove Āiji je osnivaĀ jedinica podruĀne (regionalne) samouprave
— Matica hrvatska
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— MeĄunarodni centar za podvodnu arheologiju
— Nacionalna i sveuĀilišna knjižnica
— Nacionalna zaklada za potporu uĀeniĀkom i studentskom standardu
— Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
— Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
— Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
— Nacionalno vijeúe za visoko obrazovanje
— Nacionalno vijeúe za znanost
— Narodne novine d.d.
— odgojni zavodi
— odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivaĀ Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili podruĀne
— (regionalne) samouprave
— opúe bolnice
— Plovput d.o.o. (društvo u državnom vlasništvu zaduženo za sigurnost plovidbe)
— poliklinike
— specijalne bolnice
— Središnji registar osiguranika
— SveuĀilišni raĀunski centar
— športske zajednice
— športski savezi
— ustanove za hitnu medicinsku pomoú
— ustanove za palijativnu skrb
— ustanove za zdravstvenu njegu
— Zaklada policijske solidarnosti
— zatvori
— Zavod za obnovu Dubrovnika
— Zavod za sjemenarstvo i rasadniĀarstvo
— zavodi za javno zdravstvo
— Zrakoplovno – tehniĀki centar d.d.
— županijske uprave za ceste
— Centar za praúenje poslovanja energetskog sektora i investicija.".
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ALLEGATO X

(ALLEGATO XVI DELL’ACCORDO)

APPALTI PUBBLICI
Appendice 1
SETTORI INTERESSATI

SEZIONE C
G. ELENCO DELLA PARTE UE
È opportuno aggiungere i seguenti soggetti della Croazia all’elenco intitolato "Elenchi indicativi di amministrazioni
aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui alla sezione C":
a) Al punto "I. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in
forza di regolamenti speciali, esercitano l’attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione
di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di
elettricità e all’alimentazione di tali reti con l’elettricità, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla
licenza per l’esercizio di attività nel settore dell’energia a norma della legge sull’energia (Gazzetta ufficiale
n. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10);":
b) Al punto "II. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in
forza di regolamenti speciali, esercitano l’attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione
di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, al trasporto e alla distribuzione
di acqua potabile e all’alimentazione di tali reti con acqua potabile, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali
che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge
sulle acque (Gazzetta ufficiale n. 153/09 e 130/11);";
c) Al punto "III. SERVIZI DI FERROVIA URBANA, TRAM, FILOBUS O AUTOBUS":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in
forza di regolamenti speciali, esercitano l’attività di messa a disposizione o gestione di reti per i servizi pubblici
di trasporto mediante ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, autobus, filobus e funivia, quali gli enti che
esercitano dette attività in qualità di servizio pubblico a norma della legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale
n. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11);";
d) Al punto "IV. PORTI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in
forza di regolamenti speciali, esercitano l’attività di gestione di un’area geografica per la messa a disposizione di
porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli
enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e
sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09);";
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e) Al punto "V. INSTALLAZIONI AEROPORTUALI":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in
forza di regolamenti speciali, esercitano l’attività di gestione di un’area geografica per la messa a disposizione di
aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività
in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale n. 19/98 e 14/11)";
f) Al punto "VI. SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO":
"Croazia
Enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti
pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che,
conformemente a normative speciali, esercitano attività di messa a disposizione o gestione di reti di servizi di
trasporto ferroviario al pubblico;".
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ALLEGATO XI
(ALLEGATO XVI DELL’ACCORDO)
Appendice 2
MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Costa Rica
Leggi, decisioni e procedure amministrative, Diario Oficial La Gaceta
Giurisprudenza: Boletín Judicial
El Salvador
Le informazioni possono essere pubblicate nel sistema elettronico Comprasal (www.mh.gob.sv/moddiv/HTML/), sulle pagine
web dell’Asamblea Legislativa de El Salvador e della Corte Suprema de Justicia o nel Diario Oficial.
Guatemala
Diario de Centroamérica, Órgano Oficial de la República de Guatemala
Honduras
Diario Oficial La Gaceta
Sistema elettronico Honducompras
Nicaragua
Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado:
www.nicaraguacompra.gob.ni
Panama
Leggi, decisioni amministrative: www.gacetaoficial.gob.pa
Giurisprudenza: www.organojudicial.gob.pa
Unione europea

Belgio

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Bulletin des Adjudications
— Altre pubblicazioni specializzate

Bulgaria

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— ǖȌȂǸǲǴǷǿ ǴǷȃȄǿǺǼ (Gazzetta dello Stato)http://dv.parliament.bg
— Registro degli appalti pubblici (www.aop.bg)

Croazia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— ElektroniĀki oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti
pubblici della Repubblica di Croazia)

Repubblica ceca

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Danimarca

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Germania

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Estonia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Grecia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata

Spagna

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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Francia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Irlanda

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Quotidiani: "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner"

Italia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Cipro

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Gazzetta ufficiale della Repubblica
— Quotidiani locali

Lettonia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Latvijas vĆstnesis (quotidiano ufficiale)

Lituania

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Supplemento di informazione "Informaciniai pranešimai" della Gazzetta ufficiale ("Valä
stybĊs žinios") della Repubblica di Lituania

Lussemburgo

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Quotidiani

Ungheria

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Közbeszerzési ÉrtesítŃ - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli
appalti pubblici - Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici))

Malta

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Government Gazette

Paesi Bassi

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Austria

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Polonia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Biuletyn ZamówieĶ Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)

Portogallo

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Romania

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)
— Sistema elettronico di appalti pubblici (http://www.e-licitatie.ro)

Slovenia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

Slovacchia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)

Finlandia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in
Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finä
landese)

Svezia

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regno Unito

— Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/125 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette «Huile de noix du Périgord» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del
nome «Huile de noix du Périgord» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Huile de noix du Périgord» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il nome «Huile de noix du Périgord» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato
XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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 gennaio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

1
) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 308 del 17.9.2020, pag. 22.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L
179 del 19.6.2014, pag. 36).
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/126 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del
nome «Rudarska greblica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Rudarska greblica» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il nome «Rudarska greblica» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o
biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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 gennaio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 309 del 18.9.2020, pag. 17.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L
179 del 19.6.2014, pag. 36).
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/127 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio
in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli
fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE)
n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE
e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione (3) contenente disposizioni sui controlli fitosanitari e
sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di prodotti
specificati originari della Bielorussia e della Cina era applicabile fino al 30 giugno 2020. Tali norme si applicavano
in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione (4) relative ai controlli ufficiali
specifici del materiale da imballaggio in legno.

(2)

Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è
emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti
originari della Bielorussia e della Cina non era sempre conforme al regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, dai
controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulla base delle loro valutazioni dei rischi, registrati in TRACES e
precedentemente nel sistema web EUROPHYT-Interceptions, è emerso che la marcatura del materiale da
imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari dell’India non era sempre conforme al
regolamento summenzionato.

(3)

Le mancate conformità constatate dagli Stati membri dimostrano che esiste un rischio di introduzione di organismi
nocivi vivi con il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti provenienti da
questi tre paesi di origine, ossia Bielorussia, Cina e India, e che tali prodotti dovrebbero essere sottoposti a controlli
specifici.

(4)

Al fine di evitare le conseguenze derivanti da una tale mancata conformità in futuro, è opportuno adottare misure in
relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della
Bielorussia, della Cina e dell’India.

(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e
le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi
terzi (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da
imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 99).
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(5)

Al fine di garantire una migliore preparazione delle autorità che eseguono i rispettivi controlli fitosanitari, le autorità
competenti o gli operatori che intervengono nell’importazione dei prodotti specificati accompagnati da materiale da
imballaggio in legno dovrebbero, non appena sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale da imballaggio in legno,
trasmettere un preavviso all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo.

(6)

Il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati dovrebbe essere soggetto periodicamente
a controlli fitosanitari. In base al rischio fitosanitario individuato, il tasso di frequenza di tali controlli non dovrebbe
essere inferiore al 15 % del materiale da imballaggio in legno importato dei prodotti specificati, al fine di garantire il
controllo di un campione rappresentativo.

(7)

Tale materiale da imballaggio in legno, nonché i prodotti specificati, dovrebbero essere soggetti alle norme
dell’Unione sui controlli doganali fino al completamento di detti controlli fitosanitari, al fine di garantire che la loro
libera circolazione nel territorio dell’Unione non presenti alcun rischio fitosanitario.

(8)

I controlli fitosanitari dovrebbero essere eseguiti al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio
dell’Unione o nei punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, al
fine di garantire che tali controlli siano effettuati nelle strutture più adeguate.

(9)

Ai fini della chiarezza giuridica, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 dovrebbe essere abrogata e sostituita dal
presente regolamento, in modo da tener conto dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, applicabili dal
14 dicembre 2019.

(10)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguarsi alle prescrizioni previste dal presente regolamento, esso
dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2021.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2023 in modo da permettere di monitorare la
situazione e determinare la conformità del materiale da imballaggio in legno e delle rispettive spedizioni al presente
regolamento e al regolamento (UE) 2016/2031.

(12)

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
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in
legno di determinati prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato, e per i controlli fitosanitari di tale materiale, al
fine di garantirne la conformità al regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) «materiale da imballaggio in legno»: prodotto in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili,
palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente
utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo; ad eccezione del legno grezzo di spessore non superiore
a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori, e tranne
paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della
spedizione;
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(2) «prodotti specificati»: i prodotti che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) sono originari di paesi terzi elencati nell’allegato;
b) almeno fino al posto di controllo frontaliero di primo arrivo sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale
da imballaggio in legno;
c) dispongono dei rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o dei codici TARIC nonché delle rispettive
descrizioni figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5); come indicati nell’allegato.

Articolo 3
Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno
Il materiale da imballaggio in legno può essere introdotto nel territorio dell’Unione soltanto se sono soddisfatte entrambe le
condizioni seguenti:
(1) le autorità competenti o gli operatori responsabili dell’introduzione del materiale da imballaggio in legno in questione o
che sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale nel territorio dell’Unione notificano in anticipo alle autorità
competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo che il materiale da imballaggio in legno in questione sarà
introdotto nel territorio dell’Unione;
(2) i controlli fitosanitari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento dimostrano che il materiale
da imballaggio in legno in questione soddisfa le prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del
regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 4
Controlli fitosanitari
1.

Le autorità competenti:

a) effettuano periodicamente controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti
specificati:
i) presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio dell’Unione; oppure
ii) presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
b) definiscono il tasso di frequenza dei controlli fitosanitari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
2.
Il tasso di frequenza di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere inferiore al 15 % delle spedizioni dei prodotti
specificati.
3.
Fino al completamento dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi
prodotti specificati rimangono:
a) sotto vigilanza doganale a norma dell’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e
b) sotto sorveglianza dell’autorità competente.
4.
In deroga al paragrafo 3, l’autorità doganale può consentire che i prodotti specificati non siano tenuti sotto
sorveglianza come previsto alle lettere a) e b) di tale paragrafo, se l’operatore responsabile della spedizione separa il
materiale da imballaggio in legno da tali prodotti specificati, ove tecnicamente possibile.

Articolo 5
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è abrogata.
(5) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
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Articolo 6
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica dal 1o marzo 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

Prodotti specificati, rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o codici TARIC e paese di
origine
Codici della nomenclatura
combinata (NC) o codici
TARIC

Descrizione del prodotto

Paese di origine

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2514

Bielorussia, Cina, India

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da
taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore
a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o
altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o retä
tangolare

2515

Bielorussia, Cina, India

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da
costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti
tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516

Bielorussia, Cina, India

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e
cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattoä
nelle, palline o in forme simili

4401

Bielorussia, Cina, India

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno;
tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici,
palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di
palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositaä
mente per uno o più modi di trasporto)

4415

Bielorussia, Cina, India

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di
pietre naturali (diverse dall’ardesia)

6801

Bielorussia, Cina, India

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e
lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed
articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia),
anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali
(compresa l’ardesia), colorati artificialmente

6802

Bielorussia, Cina, India

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomeä
rata (escl. granulati, scaglie e polveri di ardesia, cubi, tessere ed
articoli simili per mosaici, matite di ardesia e tavole di ardesia
pronte per l’uso o lavagne per scrivere o per disegnare)

6803

Bielorussia, Cina, India

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceraä
mica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica,
anche su supporto (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre
silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovaä
gliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate
per stufe)

6907

Bielorussia, Cina, India

Lamiere e nastri di alluminio

7606

Bielorussia, Cina, India

21CE0817
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/128 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

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, in particolare l’articolo 16 (1),
paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del
sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all’allegato I del regolamento (UE,
Euratom) 2020/2093 del Consiglio (2).

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (3), diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l’importo
dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento e il conseguente prodotto stimato
della riduzione per l’anno civile 2020. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato
della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR).

(3)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno
comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito
del FEASR nell’esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i
pagamenti diretti per l’anno civile 2020.

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno
comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno
civile 2020 un determinato importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.

(5)

I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di
conseguenza.

(6)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese
connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I dello stesso
regolamento è adattato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 dello stesso regolamento a
seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(7)

È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi dal 2021 al 2027. A
fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR,

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia per gli esercizi dal 2021 al 2027 è stabilito
nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese
del FEAGA
(milioni di EUR)
Importi messi a disposizione del FEASR

Importi trasferiti dal
FEASR

Esercizio

Articolo 14,
paragrafo 1, del
regolamento (UE)
n. 1307/2013

Articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento (UE)
n. 1307/2013

Articolo 14,
paragrafo 2, del
regolamento (UE)
n. 1307/2013

Saldo netto disponibile
per le spese del FEAGA

2021

1 099,539

58,165

600,658

40 367,954

2022

41 257,000

2023

41 518,000

2024

41 649,000

2025

41 782,000

2026

41 913,000

2027

42 047,000

21CE0818
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/129 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio, in conformità al regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della
Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva estratto d’aglio nell’allegato I della
direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione
(UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2021.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio è stata presentata in conformità
all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale
articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto
valutativo per il rinnovo e il 28 marzo 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(«l’Autorità») e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di
rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha
avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla
Commissione.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per
includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del
19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per
l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
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(8)

Il 16 aprile 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’estratto
d’aglio soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 16 e il 17 luglio
2020 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell’estratto d’aglio al comitato permanente
per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e, il 4 dicembre 2020, un progetto di regolamento che prevede il
rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva.

(9)

Per quanto riguarda i criteri per l’identificazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento
(UE) 2018/605 della Commissione (7), l’Autorità ha concluso che l’estratto d’aglio non risponde ai criteri di
interferente endocrino per gli esseri umani e gli organismi non bersaglio, come stabilito dall’allegato II,
rispettivamente ai punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE)
2018/605.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità
all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito al progetto di
relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento
esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza
attiva estratto d’aglio è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n.
1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio si basa su un numero
limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari
contenenti estratto d’aglio possono essere autorizzati.

(13)

È quindi opportuno rinnovare l’approvazione dell’estratto d’aglio.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione (8) ha prorogato la data di scadenza
dell’approvazione dell’estratto d’aglio fino al 31 agosto 2021, al fine di consentire il completamento della procedura
di rinnovo prima della scadenza dell’approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una
decisione sul rinnovo dell’approvazione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe
applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2021.

(16)

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
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio è rinnovata come specificato nell’allegato I.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance garlic extract, EFSA Journal 2020;18(6):6116 https://doi.
org/10.2903/j.efsa.2020,6116.
(7) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009
stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato
di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei
grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra
diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine
animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 29).
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Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente
regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Estratto d’aglio

Estratto d’aglio
Componenti marcatori:
solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di dialä
lile (DAS 2),
trisolfuro di diallile (DAS3), tetrasolfuro di
diallile (DAS 4)
1 000 g/kg

Purezza (1)
Scadenza dell’approvazione

29 febbraio 2036

1 marzo 2021
o

Data di approvazione

(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

N. CIPAC 916

N. CAS 8000-78-0;
8008-99-9

Denominazione IUPAC

Nome comune, numeri d’identificazione

ALLEGATO I

Per l’attuazione dei principi uniformi,
di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 1107/2009,
occorre tenere conto delle conclusioni
della relazione sul rinnovo concerä
nente l’estratto d’aglio, in particolare
delle relative appendici I e II.
Sulla base degli impieghi proposti e
supportati (elencati nell’appendice
II), tra le questioni che richiedono
un’attenzione particolare e a breve terä
mine da parte di tutti gli Stati membri,
nel quadro di eventuali autorizzazioni
da rilasciare, modificare o revocare, a
seconda dei casi, sono state indiviä
duate le seguenti:
— il rischio per gli organismi acquaä
tici.

Disposizioni specifiche

1-4-2021
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N. CAS 8000-78-0;
8008-99-9
N. CIPAC 916

Estratto d’aglio Componenti
marcatori: solfuro di diallile
(DAS1), disolfuro di diallile
(DAS 2), trisolfuro di diallile
(DAS3), tetrasolfuro di diallile
(DAS 4)

Nome comune, numeri
d’identificazione
Purezza (1)

1 000 g/kg

Denominazione IUPAC

Estratto d’aglio

1o marzo 2021

Data di approvazione

(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

«144

Numero

2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

1) nella parte A è soppressa la voce 231 relativa all’estratto d’aglio;

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

ALLEGATO II

29 febbraio 2036

Scadenza
dell’approvazione

Per l’attuazione dei principi uniformi, di cui
all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento
(CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle
conclusioni della relazione sul rinnovo conä
cernente l’estratto d’aglio, in particolare delle
relative appendici I e II.
Sulla base degli impieghi proposti e supporä
tati (elencati nell’appendice II), tra le questioni
che richiedono un’attenzione particolare e a
breve termine da parte di tutti gli Stati memä
bri, nel quadro di eventuali autorizzazioni da
rilasciare, modificare o revocare, a seconda
dei casi, sono state individuate le seguenti:
— il rischio per gli organismi acquatici.».

Disposizioni specifiche

1-4-2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

21CE0819

— 383 —

2a Serie speciale - n. 26

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/130 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al
Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati
prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione
all’influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
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 (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e
l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23,
paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione
veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e
prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere
importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne
1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1 di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o
compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità
(HPAI).

(3)

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e
dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del
protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le direttive
2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che su di essi si fondano si applicano al Regno Unito e nel
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di
recesso.

(4)

Il Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord, figura nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del
regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di
determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di
HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE)
n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 (4).

(5)

Il 27 gennaio 2021 il Regno Unito ha confermato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo
H5N8 in un’azienda avicola sull’isola di Anglesey nel Galles.

(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o
compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che
definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 della Commissione, del 13 gennaio 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CE)
n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui
determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta
patogenicità (GU L 11 del 14.1.2021, pag. 1).
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(6)

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno all’azienda interessata
e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale
malattia. Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno anche confermato di aver sospeso immediatamente il
rilascio di certificati veterinari riguardanti le partite di prodotti in questione destinate all’esportazione nell’Unione
dall’intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell’Irlanda del Nord.

(7)

Il Regno Unito ha trasmesso informazioni alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle
misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla
Commissione. Sulla base di tale valutazione è opportuno sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei
prodotti in questione provenienti dalle zone del Galles colpite da HPAI che le autorità veterinarie del Regno Unito
hanno sottoposto a restrizioni a causa del focolaio in corso.

(8)

La voce relativa al Regno Unito nell’elenco di cui alla tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008
dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

(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, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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«GB - Regno
Unito (*)

L’intero paese

L’intero territorio del Regno Unito,
esclusa la zona GB-2

Il territorio del Regno Unito corriä
spondente a:

contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47

contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45

contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95

contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15

contea del Derbyshire:

GB-0

GB-1

GB-2

GB-2.1

GB-2.2

GB-2.3

GB-2.4
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GB-2.5

N
P2

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

17.1.2021

11.1.2021

11.1.2021

11.1.2021

10.1.2021

10.1.2021

10.1.2021

8.1.2021

8.1.2021

8.1.2021

6.1.2021

6.1.2021

6.1.2021

A

A

A

A

A

A
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BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

N
P2

N
P2

POU, RAT

POU, RAT

P2

WGM

P2

N
P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

WGM

N
P2

POU, RAT

N
P2

P2

WGM

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

N
P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

N
P2

P2

WGM
POU, RAT

N
P2

N

N

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

POU, RAT

WGM

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

EP, E

SPF

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
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contea del North Yorkshire:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16

isole Orcadi:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44

contea del Dorset:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27

contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96

contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95

contea di Norfolk:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10,4 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66

contea del Devon:

GB-2.6

GB-2.7

GB-2.8

GB-2.9

GB-2.10

GB-2.11

GB-2.12

N
P2
P2
N
P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20
WGM
POU, RAT
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1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

1.1.2021

17.1.2021

31.1.2021

7.2.2021

7.2.2021

7.2.2021

28.1.2021

28.1.2021

28.1.2021

23.1.2021

23.1.2021

23.1.2021

20.1.2021

20.1.2021

20.1.2021

20.1.2021

20.1.2021

20.1.2021

19.1.2021

19.1.2021

19.1.2021

17.1.2021

A

A

A

A

A

A

A
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N

N
P2

N
P2

POU, RAT

POU, RAT

P2

WGM

P2

N
P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

WGM

N
P2

POU, RAT

N
P2

P2

WGM

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

N
P2

N
P2

POU, RAT
BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

P2

WGM

N
P2

N
P2

POU, RAT

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

P2

WGM

1.1.2021

N
P2
N
P2

1.1.2021
1.1.2021

P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

l’area situata entro una circonferenza WGM
con un raggio di 10 km, il cui centro POU, RAT
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57

1-4-2021
2a Serie speciale - n. 26

Galles, isola di Anglesey, in prossimità
di Amlwch:
l’area situata entro una circonferenza
con un raggio di 10 km, il cui centro
si trova sulle coordinate decimali
WGS84 seguenti: N53.38 e W4.30

N
P2
P2
N
P2

WGM
POU, RAT

27.1.2021

27.1.2021

27.1.2021

1.1.2021

N
P2

BPP, BPR, DOC, DOR,
HEP, HER, SRP, SRA, LT20

1.1.2021

P2

P2

31.1.2021

31.1.2021

A

(*) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo
su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.».

GB-2.13

l’area situata entro una circonferenza BPP, BPR, DOC, DOR,
con un raggio di 10 km, il cui centro HEP, HER, SRP, SRA, LT20
si trova sulle coordinate decimali WGM
WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36
POU, RAT
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/131 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni
economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11,
lettera b),
considerando quanto segue:
(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone
fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento,
il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Da un riesame tecnico dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 risulta che un’entità dovrebbe essere
depennata dall’elenco delle persone ed entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali

(1) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.
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ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa la seguente voce:
«67. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING. Indirizzo: P.O. Box 548, Baghdad, Iraq.»
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RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/132 DEL CONSIGLIO
del 2 febbraio 2021
che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e
l’articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea
dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)

I criteri stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio si riferiscono al tasso medio di notifica su 14
giorni nell’UE del 15 giugno 2020. La raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione
della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, adottata il 13 ottobre 2020, ricorre a criteri
aggiuntivi che riflettono i pareri scientifici più recenti (2).
Le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 sono motivo di grave preoccupazione. Tali varianti sembrano avere il 50–
70 % di trasmissibilità in più (3) e aumentano l’onere sui sistemi sanitari.
È quindi opportuno aggiornare i criteri e le soglie stabiliti dalla raccomandazione (UE) 2020/912.

(3)

Il 22 dicembre 2020 la Commissione ha risposto alla comparsa di una di tali varianti adottando una
raccomandazione relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-CoV-2
identificata nel Regno Unito (4).

(4)

Il 19 gennaio 2021 la Commissione, nella comunicazione «Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19», ha
esortato a un’azione urgente per contenere il rischio di una terza ondata di infezioni, potenzialmente più dura.

(5)

Nella stessa comunicazione la Commissione ha inoltre sottolineato che tutti gli spostamenti non essenziali, in
particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione
epidemiologica non sarà notevolmente migliorata.

) Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali
verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1).
(2) Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di
circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).
(3) Valutazione del rischio dell’ECDC: rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione
nell’UE/SEE, disponibile al seguente indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-newsars-cov-2-variants-eueea
4
( ) C(2020) 9607 final.
1
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(6)

Il 21 gennaio 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la sua ultima
valutazione dei rischi sulla diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell’UE/SEE
(5), raccomandando di adottare misure più rigorose e linee guida su come evitare i viaggi non essenziali, anche al
fine di rallentare l’importazione e la diffusione di tali nuove varianti. Oltre alle raccomandazioni volte a evitare i
viaggi non essenziali e alle restrizioni dei viaggi per le persone infette, dovrebbero essere mantenute misure relative
ai viaggi quali test e quarantena per i viaggiatori, in particolare per quelli provenienti da zone con una maggiore
incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è tuttora insufficiente per escludere la possibilità di
un’incidenza più alta delle nuove varianti, in base agli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie sul sequenziamento genomico dovrebbe essere valutata l’opportunità di applicare misure
proporzionate anche per i viaggi in provenienza da zone in cui il livello di trasmissione comunitaria è
costantemente elevato.

(7)

Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio
2021, il presidente del Consiglio europeo ha osservato che per contenere la diffusione del virus potrebbero essere
necessarie misure volte a limitare i viaggi non essenziali nell’UE e ha invitato il Consiglio a rivedere le sue
raccomandazioni sui viaggi all’interno dell’UE e sui viaggi non essenziali nell’UE alla luce dei rischi posti dalle nuove
varianti del virus.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente
raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione
si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla
decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(9)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione
e non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla.

(10)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e
il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che
rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(11)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel
settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (8), in combinato disposto con l’articolo 3 della
decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(12)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis
di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e
il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la

(5) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che
destano preoccupazione nell’UE/SEE, primo aggiornamento-21 gennaio 2021. ECDC: Stoccolma, 2021. Consultabile al seguente
indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variantsEU-EEA-first-update.pdf
6
( ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni
dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra
l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
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Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della
decisione 1999/437/CE (10), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:
1. Al punto 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l’attuale restrizione dei viaggi non
essenziali verso l’UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori
criteri stabiliti nella presente raccomandazione.»
2. Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:
— il “tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni”, vale a dire il numero totale di nuovi casi
di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;
— l’andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti;
— il “tasso di test effettuati”, vale a dire il numero di test per l’infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei
sette giorni precedenti;
— il “tasso di positività dei test”, vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l’infezione da COVID-19
effettuati nei sette giorni precedenti;
— la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti del virus che destano
preoccupazione. Le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e
capacità di eludere la risposta immunitaria.
Per essere inclusi nell’allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di
COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a 25, un tasso di test effettuati superiore a 300 e un tasso di
positività dei test non superiore al 4 %. Inoltre, si può tenere conto della risposta complessiva alla COVID-19, in
particolare delle informazioni disponibili su aspetti quali il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le
cure e la segnalazione, nonché dell’affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del
punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI).
I dati relativi al “tasso di test effettuati” e al “tasso di positività dei test” dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell’ECDC. Tali
dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell’UE, se disponibili, anche sulla base della
lista di controllo allegata alla comunicazione dell’11 giugno 2020.»
3. Il punto 4 è così modificato:
a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già
elencato nell’allegato I in funzione dell’evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della
mutata valutazione della situazione epidemiologica.»
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della
Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla
soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
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b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un’elevata incidenza di
varianti preoccupanti del virus, le restrizioni di viaggio possono essere reintrodotte rapidamente per i viaggi non
essenziali in relazione ai paesi terzi già elencati nell’allegato I.
Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i paesi terzi
elencati nell’allegato I, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona
UE+.»
4. Dopo il punto 4 è inserito il seguente punto:
«Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali dalla zona UE+ verso paesi diversi da quelli
elencati nell’allegato I.»
I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.
5. Il nuovo punto 6 è così modificato:
a) il secondo comma è soppresso;
b) dopo il secondo comma soppresso è inserito il comma seguente:
«Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un’elevata incidenza di
varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono limitare temporaneamente le categorie di viaggiatori
elencate nell’allegato II. I viaggi giustificati da motivi impellenti dovrebbero rimanere possibili.»;
c) l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio può riesaminare l’elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità
essenziale di cui all’allegato II, sulla base di una proposta della Commissione, in funzione di considerazioni di ordine
sociale ed economico e della valutazione complessiva dell’evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base
della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.»
6. Il nuovo punto 7 è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri dovrebbero esigere che coloro che viaggiano per qualsiasi motivo, funzione o necessità essenziale o
non essenziale, ad eccezione dei lavoratori del settore dei trasporti e dei lavoratori frontalieri, abbiano ottenuto un
risultato negativo al test per l’infezione da COVID-19 sulla base di un test di reazione a catena della polimerasi (PCR)
effettuato non più di 72 ore prima della partenza, e presentino una prova adeguata di tale risultato nella forma stabilita
dalle autorità.
Se non sono possibili test alla partenza, le persone di cui al punto 6, lettere a) e b), dovrebbero avere la possibilità di
sottoporsi al test dopo l’arrivo, conformemente alle procedure nazionali. Ciò non pregiudica l’obbligo di sottoporsi a
qualsiasi ulteriore misura, compresa la quarantena, dopo l’arrivo.
Inoltre, gli Stati membri possono imporre l’autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti per un periodo
massimo di 14 giorni, nonché, ove necessario, ulteriori test per la COVID-19 durante lo stesso periodo, a condizione
che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini quando giungono dallo stesso paese terzo. Gli Stati membri
dovrebbero imporre tali prescrizioni, in particolare la quarantena all’arrivo e ulteriori test all’arrivo o dopo l’arrivo, ai
viaggiatori provenienti da un paese terzo in cui è stata individuata una variante del virus che desta preoccupazione.
Per quanto riguarda i viaggi effettuati in relazione a una funzione o necessità essenziale in conformità dell’allegato II:
— gli Stati membri possono decidere, in modo coordinato, di non applicare alcune o nessuna delle misure di cui sopra
nei casi in cui tali misure impediscano di conseguire lo scopo stesso del viaggio;
— per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare nella zona UE+, gli
Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido negativo all’arrivo. Nel caso specifico del
personale addetto ai trasporti proveniente da un paese in cui è rilevata un’elevata incidenza di varianti preoccupanti
del virus, gli Stati membri possono esigere un test antigenico rapido negativo prima della partenza;
— il personale di volo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una
durata inferiore a 12 ore, tranne se arriva da un paese terzo in cui è stata individuata una variante che desta
preoccupazione, nel qual caso dovrebbe essere sottoposto a test proporzionati.
Tali misure lasciano impregiudicate le prescrizioni generali di sanità pubblica che possono essere imposte dagli Stati
membri, quali il distanziamento interpersonale e l’obbligo di indossare una mascherina.»
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7. Dopo il nuovo punto 7 è inserito il seguente punto:
«Gli Stati membri dovrebbero elaborare un modulo per la localizzazione dei passeggeri e imporre alle persone che
entrano nell’UE di presentare il suddetto modulo, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.
Un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri è in corso di elaborazione e potrebbe essere utilizzato
dagli Stati membri. Ove possibile, per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri dovrebbe essere
utilizzata un’opzione digitale al fine di semplificare le procedure e accelerare il tracciamento dei contatti, garantendo
nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini di paesi terzi.»
8. I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
21CE0822
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2021
che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in
formato elettronico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità
tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la
direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1)

Per garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per stabilire l’organizzazione e la struttura della
propria rete di dati al fine di consentire la trasmissione e la ricezione dei dati dei certificati di conformità sotto
forma di dati strutturati in formato elettronico, è opportuno designare, quale modalità di scambio di tali dati, il
sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) (2). EUCARIS è stato sviluppato da e per
le amministrazioni pubbliche allo scopo di condividere informazioni sui veicoli immatricolati e sulle patenti di
guida.

(2)

Al fine di garantire che i certificati di conformità siano scambiati in maniera uniforme e che gli elementi di dati e i
messaggi in essi contenuti siano armonizzati, il formato e la struttura degli elementi di dati dei certificati di
conformità dovrebbero basarsi sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile
(Extensible Markup Language, XML). Il costruttore e l’autorità di omologazione dovrebbero utilizzare i messaggi
standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS
per il loro scambio sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.

(3)

Al fine di consentire all’autorità di omologazione e al costruttore di attuare nella propria rete di dati le modifiche
degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2018/858, è necessario stabilire modalità pratiche per tali modifiche.

(4)

Al fine di consentire alle autorità di omologazione, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità preposte
all’immatricolazione degli Stati membri nonché ai costruttori di prepararsi all’applicazione delle nuove norme
introdotte dal presente regolamento, è opportuno posticipare la data di applicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM),

1
) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Versione consolidata del trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS),
comprese le modifiche firmate dalle parti l’8 giugno 2017.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modalità di scambio dei dati
1.
Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale di un tipo di
veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati
e ai messaggi standardizzati di cui all’articolo 2 tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo
d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell’Unione.
2.
L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto
forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2
Formato e struttura di base degli elementi di dati e messaggi standardizzati
1.
Il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi
utilizzati nello scambio, di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, si basano sulla
struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).
2.
Il costruttore e l’autorità di omologazione utilizzano i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul
veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per lo scambio dei certificati di conformità sotto forma
di dati strutturati in formato elettronico.
3.
I messaggi IVI comprendono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità in formato cartaceo di cui
all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 3
Procedura per la modifica degli elementi di dati
1.
Previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («il forum») di cui all’articolo 11 del
regolamento (UE) 2018/858, la Commissione informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche delle
specifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2018/858.
2.
La parte operativa designata di EUCARIS apporta ai messaggi IVI le necessarie modifiche di cui al paragrafo 1 entro 3
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in
formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
3.
La parte operativa designata di EUCARIS pianifica la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi
IVI stabilita conformemente al paragrafo 2 in una sintesi annuale e ne informa il forum e la Commissione all’inizio di ogni
anno. Il numero di diffusioni dei messaggi IVI è limitato a due all’anno.
4.
La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date di diffusione annuali pianificate
da EUCARIS.
5.
Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati
membri e i costruttori attuano la versione modificata dei messaggi IVI nei loro rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di
cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
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6.
Il certificato di conformità che il costruttore mette a disposizione a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, si basa sui
messaggi IVI più recenti che riflettono le ultime modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui
all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
7.
La Commissione stabilisce le date di applicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di
cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 tenendo conto delle date annuali previste per la diffusione
dei messaggi IVI.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
21CE0823
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/134 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2021
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6
(precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della
Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

La sostanza attiva in questione è un fungo, inizialmente denominato Verticillium lecanii. In seguito, per ragioni
scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6. Più recentemente, il nome è stato
ulteriormente modificato in quello attuale, Akanthomyces muscarius ceppo Ve6.

(2)

La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha incluso il Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium
lecanii) ceppo Ve6 come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(3)

Le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 della Commissione (4).

(4)

L’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6), secondo quanto indicato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade
il 30 aprile 2021.

(5)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è stata presentata
in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini
previsti in tale articolo.

(6)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(7)

Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha elaborato un progetto di rapporto
valutativo per il rinnovo e il 30 gennaio 2018 l’ha trasmesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(«l’Autorità») e alla Commissione.

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per
includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del
19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per
l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
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(8)

L’Autorità ha presentato il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di
raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso
accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(9)

Il 27 aprile 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che
l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i
mangimi la relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 il 22 ottobre 2020 e il progetto di
regolamento riguardante tale sostanza il 4 dicembre 2020.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità e,
in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla
relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza
attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’Akanthomyces
muscarius ceppo Ve6.

(12)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 si
basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti
fitosanitari contenenti Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 possono essere autorizzati. Non è pertanto opportuno
mantenere la restrizione che autorizza l’impiego di tale sostanza solo come insetticida.

(13)

La Commissione ritiene inoltre che l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 sia una sostanza attiva a basso rischio a
norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 non è una sostanza
potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE)
n. 1107/2009. Tenendo conto della valutazione dello Stato membro relatore e dell’Autorità, nonché degli impieghi
previsti, l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è un microorganismo che si prevede comporti un basso rischio per la
salute umana e degli animali e per l’ambiente. Non sono stati individuati settori critici che destino preoccupazione e
non si conoscono relazioni tra l’Akanthomyces muscarius ed eventuali agenti patogeni per gli esseri umani o per gli
animali. L’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 viene utilizzato per scopi fitosanitari da oltre un decennio senza
causare effetti negativi sugli esseri umani e, sulla base dell’impiego previsto (segnatamente in serre, anche a tunnel
(permanenti), ad alta tecnologia), la potenziale esposizione per gli esseri umani, gli organismi non bersaglio e
l’ambiente è considerata trascurabile. Per questi motivi dovrebbero essere adottate solo misure di mitigazione del
rischio di carattere generale per gli operatori e i lavoratori.

(14)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 come sostanza a basso
rischio. In conformità all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con
l’articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il periodo di approvazione dell’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6) è stato da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della
Commissione (7) per consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo.
Dato che una decisione sul rinnovo dell’approvazione viene adottata prima della scadenza del periodo di
approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe tuttavia iniziare ad applicarsi anteriormente a tale data.

(6) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Akanthomyces muscarius strain Ve6, formerly Lecanicillium
muscarium strain Ve6». EFSA Journal 2020;18(6):6121. doi: 10.2903/j.efsa.2020,6121. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.
eu.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872)
ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis
(sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria
bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P,
fenpirossimato, fosetil, Lecanicillium muscarium (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium
anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e
VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad,
Streptomyces K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e
TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii (precedentemente «t. viride»)
ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 84 del 20.3.2020,
pag. 7).
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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
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6), quale specificata nell’allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente
regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Non applicabile

Denominazione IUPAC

Impurezze non
rilevanti

Purezza (1)

1o marzo 2021

Data di approvazione

29 febbraio 2036

Scadenza
dell’approvazione

I produttori devono garantire il rigoroso mantenimento delle condiä
zioni ambientali e l’analisi del controllo di qualità durante il processo
di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/
12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contaminazione microä
biologica (3).

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla proteä
zione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i
microorganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti,
e devono garantire che le condizioni d’impiego comprendano adeä
guati dispositivi di protezione individuale.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paraä
grafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto
delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces
muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6), in particolare delle relative appendici I e II.

Disposizioni specifiche

(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
(2) La sostanza attiva in questione è stata inizialmente approvata come Verticillium lecanii; successivamente tuttavia, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e in
seguito ulteriormente modificato in Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, ossia il nome con cui l’approvazione è stata rinnovata.
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

Akanthomyces muscarius
ceppo Ve6 (precedentemente
Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6) (2)

Nome comune, numeri
d’identificazione

ALLEGATO I
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Denominazione IUPAC

Non applicabile
Akanthomyces muscarius
ceppo Ve6 (precedentemente
Lecanicillium muscarium
ceppo Ve6) (2)

Nome comune, numeri
d’identificazione

Impurezze non rileä
vanti

Purezza (1)

1o marzo 2021

Data di approvazione

29 febbraio 2036

Scadenza
dell’approvazione

I produttori devono garantire il rigoroso manteniä
mento delle condizioni ambientali e l’analisi del conä
trollo di qualità durante il processo di fabbricazione,
come stabilito nel documento di lavoro SANCO/
12116/2012 per quanto riguarda i limiti di contamiä
nazione microbiologica (3).»

Gli Stati membri devono prestare particolare attenä
zione alla protezione degli operatori e dei lavoratori,
tenendo conto del fatto che i microorganismi sono
considerati di per sé potenziali sensibilizzanti, e
devono garantire che le condizioni d’impiego comä
prendano adeguati dispositivi di protezione indiviä
duale.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’artiä
colo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni
della relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces
muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium
muscarium ceppo Ve6), in particolare delle relative
appendici I e II.

Disposizioni specifiche

(1) Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
(2) La sostanza attiva in questione è stata inizialmente approvata come Verticillium lecanii; successivamente tuttavia, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6 e in
seguito ulteriormente modificato in Akanthomyces muscarius ceppo Ve6, ossia il nome con cui l’approvazione è stata rinnovata.
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf».

«25

Numero

2) nella parte D, è aggiunta la voce seguente:

1) nella parte A, la voce 199 relativa al Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium lecanii) Ceppo: Ve 6 è soppressa;

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

ALLEGATO II
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DECISIONE DELEGATA (UE, Euratom) 2021/135 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con
condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità
europea dell’energia atomica,
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 213, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), gli
accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio
o dall’assistenza finanziaria devono essere depositati in un fondo comune di copertura. Le risorse del fondo comune
di copertura saranno assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno di tali strumenti di finanziamento. A norma
dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la copertura delle garanzie di bilancio e dell’assistenza
finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura deve essere basata su un tasso di copertura effettivo.

(2)

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe essere stabilito sulla base dei tassi di copertura iniziali determinati
separatamente per ciascuna garanzia di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi a norma dell’articolo 211,
paragrafo 2. A norma dell’articolo 213, paragrafo 2, del regolamento finanziario, esso si applica soltanto
all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie
nell’arco di un anno. Il tasso di copertura effettivo si applicherà a tutti i comparti del fondo comune di copertura
che possono generare una passività potenziale per il bilancio dell’Unione.

(3)

La metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo dovrebbe basarsi su metodi consolidati e ampiamente
utilizzati nel settore finanziario per la misurazione e la gestione dei rischi di credito. Tali metodi si basano in larga
misura sulla stima della distribuzione delle perdite del portafoglio di crediti, eseguita separatamente e
congiuntamente per tutti gli strumenti di finanziamento. La metodologia si concentra in particolare sulla
valutazione di due componenti del rischio di credito: le perdite attese e quelle inattese.

(4)

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe rispecchiare i vantaggi derivanti dal raggruppamento delle garanzie di
bilancio e dell’assistenza finanziaria a paesi terzi con profili di rischio e andamenti dei flussi di cassa differenti. La
metodologia per stabilire il livello di copertura effettiva nel fondo comune di copertura dovrebbe quindi basarsi sul
concetto di diversificazione, in modo da ottimizzare il livello degli accantonamenti richiesti dagli atti di base che
disciplinano ciascuno degli strumenti di finanziamento.

(5)

La correlazione delle perdite tra comparti all’interno del fondo comune di copertura è un elemento importante per
determinare il tasso di copertura effettivo. È pertanto opportuno stabilire un’impostazione solida per la valutazione
del livello di correlazione tra comparti.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
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(6)

Il tasso di copertura effettivo deve costituire il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi
provenienti dal bilancio che confluiscono nella copertura a norma dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera a), del
regolamento finanziario, per ogni ricostituzione del fondo comune di copertura a norma dell’articolo 213,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario o per la restituzione al bilancio di ogni eccedenza degli
accantonamenti a norma dell’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, separatamente per
ciascuno strumento di finanziamento. Il tasso di copertura effettivo dovrebbe pertanto essere calcolato dal gestore
finanziario delle risorse del fondo comune di copertura («il gestore finanziario») conformemente alla procedura
annuale di bilancio.

(7)

A norma dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo deve fornire un
livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi
tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. Qualora le informazioni necessarie per
determinare il tasso di copertura effettivo in modo prudente non siano pienamente disponibili, al gestore
finanziario dovrebbe essere consentito fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % quale misura di salvaguardia
per garantire il rispetto di tale articolo.

(8)

Conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, l’articolo 213 di tale
regolamento, riguardante il tasso di copertura effettivo, deve applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione
del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla
stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.

La Commissione fornisce al gestore finanziario le seguenti informazioni:

a) le previsioni dei flussi in entrata e in uscita per i pertinenti comparti del fondo comune di copertura per il periodo
pertinente;
b) altre informazioni pertinenti necessarie per determinare l’adeguatezza della copertura, sulla base della metodologia di
calcolo del tasso di copertura effettivo.
2.
Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il periodo annuale pertinente
conformemente alla procedura di bilancio, utilizzando le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
Tuttavia, in deroga al primo comma per quanto riguarda la conformità alla procedura di bilancio, il gestore finanziario
calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il primo periodo annuale utilizzando appena possibile le informazioni
disponibili e pertinenti.
3.
Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo utilizzando la metodologia di cui all’allegato. Il gestore
finanziario correda il calcolo del tasso di copertura effettivo di una valutazione delle condizioni di mercato e di ogni altra
ipotesi pertinente utilizzata nel calcolo, secondo quanto stabilito nella metodologia.

Articolo 2
1.
Il gestore finanziario può fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % al fine di soddisfare il requisito di cui
all’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ossia garantire che il livello di tutela rispetto alle passività
finanziarie dell’Unione sia equivalente al livello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero
depositate e gestite separatamente.
2.
Il paragrafo 1 si applica solo nei casi in cui non siano pienamente disponibili le informazioni su uno strumento di
finanziamento importante all’interno del fondo comune di copertura, che siano essenziali per calcolare il tasso di
copertura effettivo in modo prudente.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
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Essa si applica a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

— 406 —

2a Serie speciale - n. 26

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

ALLEGATO

1. Il tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura è calcolato tenendo conto dell’importo delle perdite attese e
inattese per ciascuno strumento di finanziamento e del coefficiente di diversificazione, che rappresenta la correlazione
tra le perdite degli strumenti di finanziamento, come indicato nella seguente formula:

dove:
EPRt è il tasso di copertura effettivo, espresso in percentuale dell’importo delle risorse previste per il pagamento
dell’attivazione delle garanzie per l’anno t qualora gli accantonamenti per gli strumenti di finanziamento fossero
depositati e gestiti separatamente;
ELi,t è la perdita attesa per il comparto i, per l’anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente;
rappresenta l’importo delle risorse necessarie per far fronte all’attivazione delle garanzie prevista per l’anno t;
ULi,t è la perdita inattesa per il comparto i, per l’anno t, determinata dai servizi ordinatori per il comparto pertinente;
rappresenta la volatilità (deviazione standard) della perdita attesa per il comparto;
i,j

è il comparto

t è l’anno

;

, dove T rappresenta l’intero ciclo di vita del comparto interessato;

xt è il coefficiente di adeguamento, espresso in percentuale di ULi,t per l’anno t, che rispecchia il margine necessario per
coprire la volatilità a breve termine delle perdite stimate e offre un’ulteriore protezione dal rischio di liquidità
insufficiente;
ƶi,j è la matrice di correlazione tra le perdite dei singoli comparti durante il ciclo di vita degli strumenti di finanziamento;
DR è il coefficiente di diversificazione, che riflette la differenza tra la somma delle perdite inattese di tutti gli strumenti di
finanziamento durante il loro ciclo di vita, al denominatore, e le perdite inattese congiunte di tutti i comparti durante il
loro ciclo di vita, ed è calcolato come segue:

2. Il coefficiente di diversificazione è calcolato dal gestore finanziario per l’anno t, sulla base dei dati forniti dai servizi
ordinatori e delle stime della matrice di correlazione.
3. La (matrice di) correlazione tra i comparti è determinata dal gestore finanziario utilizzando dati storici, se disponibili, e
variabili sostitutive per i comparti basate su dati pubblicamente disponibili (ossia indici obbligazionari o azionari), che
rappresentano la copertura geografica o settoriale dei rispettivi comparti. La matrice di correlazione può essere
adeguata dal gestore finanziario per tenere conto delle condizioni di mercato e di altri fattori pertinenti.

21CE0825
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/136 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2021
che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 relativa all’approvazione di un sistema di
illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei
veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia
innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE)
n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339
relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del
Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di
luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli
commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello
mondiale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

La formula 9 di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione (2) non è corretta e
dovrebbe pertanto essere sostituita da una nuova formula corretta.

(2)

La soglia minima di risparmio di CO2 di cui al punto 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339
della Commissione (3) non è corretta e dovrebbe pertanto essere sostituita dal valore di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (4).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119
Al punto 4.2.2 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, la formula 9 è sostituita dalla seguente:
«

»
Articolo 2
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

Al punto 6 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339, il testo: «MT è la soglia minima pari a 1 g CO2/km» è
sostituita dal testo seguente:
«MT è la soglia minima, pari a 0,5 g CO2/km»
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’approvazione di un sistema di
illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei
veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a
norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 67).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa all’approvazione, a norma del
regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale
di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli
commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (GU L 313 del 28.9.2020,
pag. 4).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e
certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento
(UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).
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Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
21CE0826
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DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL’ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 15 dicembre 2020
che modifica l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
[2021/137]

Il COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo cessa di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») a seguito del recesso
del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo, i diritti acquisiti dai privati restano immutati in caso di denuncia dell’accordo e
le parti contraenti decidono di comune accordo sul seguito da dare ai diritti in fase di acquisizione.

(3)

L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e
dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda, titolo III,
dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e
della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino rispettivamente accordi
corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione
applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(4)

L’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui
diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo sulla libera circolazione
delle persone stabilisce («accordo sui diritti dei cittadini») che le disposizioni della parte III di tale accordo si
applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi rispettivamente accordi
corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera
applicabili ai cittadini del Regno Unito.

(5)

È necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, nonché ai loro
familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano
o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti
dell’accordo e il Regno Unito,

1
) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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DECIDE:

Articolo 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra,
sulla libera circolazione delle persone è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e
ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione da parte del comitato misto e si applica dalla fine del periodo di
transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Per il comitato misto
La presidente
Cornelia LUETHY

Le segretarie
Nathalie MARVILLE DOSEN
Malgorzata SENDROWSKA
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ALLEGATO

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è così modificato:
1) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;
b) al paragrafo 2 «protocollo» è sostituito da «protocollo I»;
2) dopo l’articolo 3 è aggiunto il nuovo articolo 4:
«Articolo 4
1.
Le disposizioni relative alla tutela dei diritti acquisiti dai privati ai sensi del presente accordo a seguito del recesso
del Regno Unito dall’Unione europea sono stabilite nel protocollo II del presente allegato.
2.

Il protocollo II costituisce parte integrante del presente allegato.»;

3) dopo la sezione C il titolo «Protocollo» è sostituito da «Protocollo I»;
4) dopo il protocollo I è aggiunto il nuovo protocollo II:

«PROTOCOLLO II
dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone
CONSIDERANDO che l’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») stabilisce che la parte seconda,
titolo III, dell’accordo di recesso si applica ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e
della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con
l’Unione europea applicabili ai cittadini del Regno Unito,
CONSIDERANDO che l’articolo 26b dell’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la
Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo
sulla libera circolazione delle persone stabilisce che le disposizioni della parte III di tale accordo si applicano ai cittadini
dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord applicabili ai cittadini svizzeri, nonché accordi corrispondenti con la Svizzera applicabili ai
cittadini del Regno Unito,
RICONOSCENDO che occorre fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito,
nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, si trovano o si sono trovati in una situazione
transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sulla libera circolazione delle persone
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Articolo 1
Definizioni e riferimenti
1.

Ai fini del presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

a) per «accordo di recesso» si intende l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1);
b) per «accordo sui diritti dei cittadini» si intende l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la
Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’accordo
sulla libera circolazione delle persone;
(1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
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c) per «Stati interessati» si intendono gli Stati membri dell’Unione e la Svizzera;
d) per «periodo di transizione» si intende il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso;
e) le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
2.
Ai fini del presente protocollo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri
contenuti nelle disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti anche al Regno
Unito e alle sue autorità competenti.

Articolo 2

Ambito d’applicazione ratione personae
1.

Il presente protocollo si applica alle persone seguenti:

a) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati alla fine del periodo di
transizione, nonché loro familiari e superstiti;
b) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno degli Stati interessati e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla
fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;
c) persone che non rientrano nella lettera a) o b), ma sono cittadini del Regno Unito che esercitano un’attività subordinata
o autonoma in uno o più Stati interessati alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento
(CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;
d) apolidi e rifugiati residenti in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui
alle lettere da a) a c), nonché loro familiari e superstiti.
2.
Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza
interruzione in una delle situazioni di cui a tale paragrafo, laddove siano coinvolti uno degli Stati interessati e il Regno
Unito nel contempo.
3.
Il presente protocollo si applica altresì ai cittadini del Regno Unito che non rientrano o non rientrano più nel disposto
del paragrafo 1 del presente articolo ma che rientrano nell’articolo 10 dell’accordo di recesso o nell’articolo 10 dell’accordo
sui diritti dei cittadini, nonché ai loro familiari e superstiti.
4.
Il presente protocollo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di
soggiornare in uno degli Stati interessati ai sensi dell’articolo 13 dell’accordo di recesso o dell’articolo 12 dell’accordo sui
diritti dei cittadini o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 24 o 25 dell’accordo di recesso o
dell’articolo 20 dell’accordo sui diritti dei cittadini.
5.
Il presente protocollo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone
purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 3

Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
1.
Alle persone contemplate dal presente protocollo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 dell’accordo
e al presente allegato sulla libera circolazione delle persone, e ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009,
pag. 1).
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2.
Gli Stati interessati tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con
regolamento (CE) n. 883/2004 («commissione amministrativa»), elencate nelle sezioni B e C del presente allegato.

Articolo 4

Situazioni particolari
1.
Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a
persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 2:
a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa
autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE)
n. 883/2004, rientrano nel presente protocollo i cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel
Regno Unito, soggetti alla legislazione di uno degli Stati interessati prima della fine del periodo di transizione, nonché
loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia
prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004;
b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno
Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, hanno
chiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al
termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone,
unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono
somministrate le cure, ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo di recesso, mutatis mutandis, e dell’articolo 13 dell’accordo
sui diritti dei cittadini, mutatis mutandis;
c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi ai cittadini del Regno
Unito, nonché ad apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che rientrano nell’ambito di applicazione di detto
regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno degli Stati interessati o nel Regno Unito, fino
al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o
delle cure;
d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne
sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto alla fine del periodo di transizione i cittadini del
Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e
hanno familiari residenti in uno degli Stati interessati alla fine del periodo di transizione;
e) nelle situazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono
titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni
di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE)
n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2.
Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III,
capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia.
Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69
del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 5

Rimborso, recupero e compensazione
Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione
continuano ad applicarsi, in quanto l’evento riguardi persone non contemplate dall’articolo 2, quando:
a) l’evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o
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b) l’evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava
l’articolo 2 o 4.
Articolo 6
Evoluzione normativa e adeguamenti
1.
Nonostante il paragrafo 3, i riferimenti nel presente protocollo ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 o
a loro disposizioni si intendono fatti ad atti o disposizioni integrati nell’accordo, come applicabili l’ultimo giorno del
periodo di transizione.
2.
Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di
transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente protocollo si intendono fatti agli stessi come modificati o
sostituiti, conformemente agli atti elencati nell’allegato I, parte II, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e
nell’allegato I, parte II, dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
3.
Ai fini del presente protocollo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli
adeguamenti elencati nell’allegato I, parte III, dell’accordo di recesso per quanto riguarda l’Unione e nell’allegato I, parte III,
dell’accordo sui diritti dei cittadini per quanto riguarda la Svizzera.
4.
Ai fini del presente protocollo le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 hanno effetto il giorno
successivo a quello in cui hanno effetto le modifiche e gli adeguamenti corrispondenti dell’allegato I dell’accordo di recesso
o dell’allegato I dell’accordo sui diritti dei cittadini, se questa seconda data è posteriore.»

21CE0827
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/138 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2021
che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (2), che attua l’articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle
entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).

(2)

Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione
del loro inserimento nell’elenco.

(3)

Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e
le entità figuranti nell’elenco di avere deciso di mantenerli nell’elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali
persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio
per il loro inserimento nell’elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Nell’effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle
informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone, dei gruppi e
delle entità inserite nell’elenco a livello nazionale.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune
2001/931/PESC del Consiglio (3), hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e
delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1,
paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e
le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a
essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.

1
) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e
abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 1).
(3) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
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È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
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ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
I.

PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e
USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento
d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah, nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto
diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam
(Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di
passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto:
D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in
Libano, cittadinanza libanese.

10. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto:
M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto:
488555.
12. ŷANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza
Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran,
provincia di Ilam, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
II.

GRUPPI ED ENTITÀ

1.

«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe»,
alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».
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4.

«Babbar Khalsa».

5.

«Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«ģslami Büyük DoĒu Ak×nc×lar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military
Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias
«Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che
dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
17. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina» — «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk KurtuluŸ Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev
Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del
Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/139 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2020
che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti, (1) in particolare l’articolo 24, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)

L’accordo di recesso (2) definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno
Unito») dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

(2)

Il periodo di transizione definito nell’accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il
diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti e all’interno del Regno Unito.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in
combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/125 si
applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dal termine del periodo di transizione.

(4)

Nei casi in cui il regolamento (UE) 2019/125 stabilisce un obbligo di autorizzazione per gli scambi commerciali
dall’Unione verso paesi terzi, sarebbe l’«autorità competente» del Regno Unito a essere responsabile, a partire dal
1o gennaio 2021, di decidere riguardo alle domande di autorizzazione ai sensi di tale regolamento presentate dagli
esportatori stabiliti o residenti in Irlanda del Nord.

(5)

Subordinatamente all’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda
del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di
recesso, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, di tale protocollo, è pertanto opportuno modificare
l’allegato I del regolamento (UE) 2019/125.

(6)

A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le
esportazioni di prodotti elencati all’allegato IV del regolamento e che potrebbero essere utilizzati per l’esecuzione
capitale di esseri umani tramite iniezione letale.

(7)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125 prevede «un’autorizzazione generale di esportazione
dell’Unione».

(8)

Conformemente all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125, l’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione
si applica all’esportazione di beni elencati in qualsiasi voce dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 e ha
validità all’interno dell’Unione per le esportazioni verso le destinazioni elencate all’allegato V, parte 2. Tali
destinazioni sono paesi terzi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, confermandone l’abolizione
mediante un impegno internazionale. (3)

(9)

L’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione aiuta a minimizzare l’onere normativo che grava sulle imprese
dell’UE esportatrici dei prodotti elencati all’allegato IV del regolamento quando tali prodotti medicinali sono
esportati per fini terapeutici legittimi.

(1) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.
(2) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia
atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(3) Allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2019/125.
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(10)

Il Regno Unito ha ratificato il protocollo n. 13 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, soddisfacendo pertanto le
condizioni per l’inserimento nell’elenco di destinazioni di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125.

(11)

Fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord,
conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, del protocollo su
Irlanda/Irlanda del Nord, allegato all’accordo di recesso, è pertanto opportuno modificare l’allegato V del
regolamento (UE) 2019/125.

(12)

È opportuno prevedere l’applicabilità del presente regolamento dopo la fine del periodo transitorio, con efficacia dal
1o gennaio 2021. Se il periodo in cui si possono sollevare obiezioni di cui all’articolo 2 termina dopo il 1o gennaio
2021, per ragioni di certezza del diritto e per evitare qualsiasi potenziale perturbamento delle operazioni delle
imprese dell’Unione che desiderano esportare merci di cui all’allegato IV nel Regno Unito, è opportuno prevedere
l’applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2021.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:
(1) All’allegato I, l’elenco delle autorità competenti è così modificato:
a) nella parte «A. Autorità degli Stati membri» la voce riguardante il Regno Unito è soppressa.
b) dopo la parte «B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea» la seguente parte è aggiunta:
«C Autorità del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord
REGNO UNITO, subordinatamente all’applicazione del regolamento al e nel Regno Unito nei confronti
dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto
47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, dal 1o gennaio 2021
Importazioni di merci elencate nell’allegato II:
Department for International Trade (DIT)
Import Licensing Branch (ILB)
E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk
Esportazioni di merci e fornitura di assistenza relativa a merci elencate negli allegati II, III or IV:
Department for International Trade
Export Control Joint Unit
3 Whitehall Place
London
SW1 A 2AW
REGNO UNITO
Tel. +44 2072154594
E-mail: eco.help@trade.gov.uk»
(2) All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 «Destinazioni», dopo la voce «Ucraina» è inserito quanto segue:
«Regno Unito, fatta salva l’applicazione del regolamento (EU) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda
del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, del protocollo
su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, dal 1o gennaio 2021»

21CE0829
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/140 DELLA COMMISSIONE
dell’1 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Munster»/
«Munster-Géromé» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha
esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione
di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione (2).

(2)

Con lettera dell’8 agosto 2019 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma
dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stato previsto un periodo transitorio con
scadenza al 31 dicembre 2023 per alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del
suddetto articolo, conformemente al decreto del 18 luglio 2019 che modifica il decreto dell’8 novembre 2018
relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé»,
pubblicato il 26 luglio 2019 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (3). L’elenco degli operatori che
beneficiano di tale periodo transitorio è allegato al suddetto decreto della Repubblica francese. Nel corso della
procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente il «Munster»/«MunsterGéromé» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano
presentato opposizioni. Diciannove operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Il latte
utilizzato per la produzione del “Munster”/“Munster-Géromé” proviene esclusivamente da vacche delle razze
Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde o da incroci con queste razze. In tal caso, sono accettate solo
vacche aventi come padre un toro di razza pura di una delle quattro razze di cui sopra». Quattordici operatori
hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «La razione di base della mandria da latte (in sostanza
secca) viene prodotta, in media all’anno: per almeno il 95 % nella zona geografica». Quattro operatori hanno
presentato opposizione alla seguente disposizione: «La razione di base della mandria da latte (in sostanza secca)
viene prodotta, in media all’anno: per almeno il 70 % in azienda». Dieci operatori hanno presentato opposizione alla
seguente disposizione: «Per le vacche da latte, l’erba (in sostanza secca) rappresenta, in una forma o nell’altra: almeno
il 40 % della razione di base in media all’anno e almeno il 25 % della razione di base per tutti i giorni dell’anno».
Tredici operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Ciascuna vacca da latte dispone di una
superficie di erba da pascolare di almeno 10 are». Sette operatori hanno presentato opposizione alla seguente
disposizione: «le vacche [da latte] pascolano per un minimo di 150 giorni all’anno». Dodici operatori hanno
presentato opposizione alla seguente disposizione: «I concentrati rappresentano un massimo di 1,8 tonnellate di
sostanza secca per vacca e all’anno». Cinque operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «La
stagionatura richiede un’atmosfera specifica con un minimo del 90 % di umidità relativa […]. Durante la fase di
lievitazione, la temperatura è superiore o uguale a 16 °C. Durante la fase di lavorazione a umido, la temperatura
della cantina di stagionatura è compresa tra 10 e 16 °C».

(3)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la
Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione
dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

(4)

Poiché alla Commissione non è stata trasmessa alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148
del 21.6.1996, pag. 1).
(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica francese n. 0172 del 26 luglio 2019, testo n. 75.
4
( ) GU C 295 del 2.9.2020, pag. 5.

— 423 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Munster»/
«Munster-Géromé» (DOP).
Articolo 2
La protezione riconosciuta ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio stabilito dalla Francia ai sensi dell’articolo
15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per gli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito
del decreto del 18 luglio 2019 che modifica il decreto dell’8 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della
denominazione di origine protetta «Munster»/«Munster-Géromé», pubblicato il 26 luglio 2019 nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica francese.
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, l’1 febbraio 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/141 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2021
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto
di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i
pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque
territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13,
paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
(1)

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie
(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all’articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 4,
paragrafo 5.

(3)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3
miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza
inferiore dalla costa.

(4)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13,
paragrafi 5 e 9.

(5)

Una deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l’uso
di pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali francesi (ProvenceAlpes-Côte d’Azur) è stata concessa per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della
Commissione (2). Essa è stata applicata fino al 6 giugno 2017.

(6)

Una proroga di tale deroga è stata concessa dall’11 maggio 2018 all’11 maggio 2020 con il regolamento di
esecuzione (CE) 2018/693 della Commissione (3).

(7)

Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare di tre anni la suddetta deroga. Il
3 dicembre 2020 la Francia ha modificato la sua richiesta di proroga a due anni. Per giustificare il rinnovo della
deroga la Francia ha fornito informazioni e dati scientifici, tra cui: una relazione di attuazione del piano di gestione
da essa adottato il 13 maggio 2014 (4) ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una mappatura
aggiornata delle praterie di Posidonia oceanica nella zona di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 e una
relazione di attuazione riguardante le misure rafforzate di controllo e monitoraggio.

(1) GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006
del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la
profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della
Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006
del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità
minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia
(Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 13).
(4) Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague,
à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese
(JORF) n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669).

— 425 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

(8)

Nel corso della sua 62a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2019 (5), il comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati e le relazioni di attuazione. Lo
CSTEP ha concluso che alcuni dati presentati dalle autorità francesi dovevano essere migliorati, in particolare
chiarendo l’impatto dell’attrezzo in questione sulle praterie di posidonia e fornendo dati aggiornati sulle catture.

(9)

Il 10 febbraio 2020 la Francia ha fornito alla Commissione dati aggiornati sulla composizione delle catture e una
nuova analisi basata sui dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») installati a bordo dei pescherecci da traino
«gangui» autorizzati. I dati VMS consentono di definire l’effettiva superficie ricoperta da posidonia su cui si esercita la
pesca con questo tipo di attrezzo. L’analisi mostra che i pescherecci da traino «gangui» operano sul 19,9 % della
superficie coperta da praterie di Posidonia oceanica nella zona interessata dal piano di gestione francese e sul 7,1 %
delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi.

(10)

La Francia si è inoltre impegnata ad avviare uno studio socioeconomico volto a migliorare le conoscenze su questo
tipo di pesca, in particolare mediante la raccolta di dati aggiornati sui prezzi, sulle catture e sulla composizione delle
catture.

(11)

Con decreto pubblicato nel febbraio 2020 (6), la Francia ha infine ridotto lo sforzo di pesca massimo consentito da
200 a 180 giorni all’anno per l’attrezzo denominato «grand gangui».

(12)

Nel corso della sua 64a riunione plenaria svoltasi nel luglio 2020 (7), lo CSTEP ha valutato i dati VMS forniti dalla
Francia e ha concluso che le zone coperte da praterie di posidonia su cui si esercitava la pesca con tale attrezzo
erano al di sotto dei massimali stabiliti all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE)
n. 1967/2006.

(13)

Lo CSTEP ha inoltre valutato i dati sulla composizione delle catture. Ne ha concluso che la pesca non era mirata alla
cattura di cefalopodi, poiché tali specie rappresentavano in media solo il 6 % del volume totale delle catture, e che le
catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del
Consiglio (8) erano minime.

(14)

Lo CSTEP ha riconosciuto lo sforzo compiuto dall’amministrazione francese per gestire la pesca effettuata con
l’attrezzo denominato «gangui» e ha concluso che la richiesta francese di prorogare la deroga per altri due anni era
conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(15)

La deroga richiesta riguarda la pesca esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza
del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia
oceanica.

(16)

Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica
all’interno dell’area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle
acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii),
del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(17)

Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

(18)

Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino.

(5) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 62a riunione plenaria (PLEN-19-03). Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961 https://stecf.jrc.
ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16
(6) Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la
senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta
ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 33 dell’8.2.2020, testo n. 32).
7
( ) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 64a riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+2002.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d
(8) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse
della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE)
n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
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(19)

La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di 17 navi, di cui solo 10 erano attive nel 2019. Ciò
equivale a una riduzione del 53 % dello sforzo di pesca in termini di numero di navi autorizzate rispetto al 2014,
quando il piano di gestione francese è stato adottato.

(20)

La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie
corrispondenti a una nicchia ecologica; la composizione delle catture di questo tipo di pesca, in particolare per
quanto riguarda la varietà delle specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo
di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

(21)

La richiesta riguarda navi con un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano
nell’ambito del piano di gestione francese.

(22)

Tali navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento
(CE) n. 1967/2006.

(23)

Il piano di gestione francese garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto potranno
essere rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 17 navi specificate, che la Francia ha già autorizzato ad
operare, per uno sforzo totale di 838 kW. Più specificamente, secondo il piano di gestione francese qualsiasi
autorizzazione di pesca con l’attrezzo denominato «gangui» dovrà essere annullata nel momento in cui la nave
autorizzata sarà sostituita o il comandante la venderà o andrà in pensione. La Commissione osserva pertanto che
tale disposizione porterà automaticamente alla scomparsa graduale di questa attività di pesca nel tempo.

(24)

La deroga richiesta è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito
dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché si riferisce
a reti da traino con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm.

(25)

Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE)
2019/1241, poiché nell’armatura della rete «gangui» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

(26)

Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività delle navi che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da
traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(27)

Il piano di gestione francese regolamenta l’attività dei pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato
«gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX, parte A, del regolamento (UE)
2019/1241 siano minime.

(28)

L’attività dei pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(29)

Il piano di gestione francese include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall’articolo 4,
paragrafo 5, quinto comma, e dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni stabilite
all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9).

(30)

La deroga richiesta è pertanto conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafi 5
e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dovrebbe essere concessa.

(31)

È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di
monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(32)

Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla
Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l’elaborazione di un
piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(9) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE)
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)
n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE)
n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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(33)

Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 è giunta a scadenza l’11 maggio 2020, è
opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 maggio
2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(34)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Deroga
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» purché essi:
a) abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia ai sensi
dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b) abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi
aumento futuro dello sforzo di pesca;
c) siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi
dell’articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Articolo 2
Relazione
Entro il mese di giugno di ogni anno, successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta
entro il mese di giugno 2021, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici
concernente l’attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la
concessione della deroga prevista dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 12 maggio 2020 all’11 maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0831
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DECISIONE (PESC) 2021/142 DEL CONSIGLIO
del 5 febbraio 2021
che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della
posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1).

(2)

Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1132 (2), che aggiorna l’elenco delle persone, dei
gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).

(3)

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare
regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro
mantenimento nell’elenco sia giustificato.

(4)

Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle
entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.

(5)

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune
2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che
figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della
posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si
applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle
misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC.

(6)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2020/1132,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune
2001/931/PESC figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2
La decisione (PESC) 2020/1132 è abrogata.

(1) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
(2) Decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al
terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/20 (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 18).
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Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
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ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
I.

PERSONE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e
USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); Numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento
d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).

5.

ASSADI Assadollah, nato il 22.12.1971 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto
diplomatico iraniano: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam
(Paesi Bassi).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di
passaporto: JX446643 (canadese).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Teheran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto:
D9016290, validità fino al 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in
Libano, cittadinanza libanese.

10. MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto:
M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto:
488555.
12. ŷANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
13. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza
Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf
Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran,
provincia di Ilam, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
II.

GRUPPI ED ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe»,
alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).

2.

«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».

3.

«Al-Aqsa e.V».
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4.

«Babbar Khalsa».

5.

Partito comunista delle Filippine, incluso «New People’s Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.

6.

Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza.

7.

«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).

8.

«ģslami Büyük DoĒu Ak×nc×lar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).

9.

«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military
Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias
«Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che
dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk KurtuluŸ Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev
Sol» («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»)].
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del
Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].
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DECISIONE (UE) 2021/143 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2021
che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del
Vaticano
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (1), in
particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito «la convenzione») è
entrata in vigore il 1o gennaio 2010.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti
giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro,
della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di
requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato
della convenzione monetaria.

(3)

È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno l’allegato della convenzione monetaria per tener conto dei
nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell’UE e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui
dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o
modificati.

(5)

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall’allegato della
presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.

— 433 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

ALLEGATO

«ALLEGATO
Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro
1

Decisione quadro2001/500/GAIdel Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e
la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

2

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

31 dicembre 2016 (2)

3

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

31 dicembre 2017 (3)

4

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).

31 dicembre 2017 (3)

modificata da:
5

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 marzo 2020 (6)

integrata da:
6

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio
individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del
20.9.2016, pag. 1).

31 dicembre 2017 (5)

modificato da:
7

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017,
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’agä
giunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al
punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

8

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017,
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I
dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)
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9

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio
2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU
L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2019 (7)

10

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure
supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per
mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi
(GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

11

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita
dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018,
pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

12

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018,
pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

13

Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini
di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che
abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122).

31 dicembre 2023 (8)

Prevenzione della frode e della falsificazione
14

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181
del 4.7.2001, pag. 6).

31 dicembre 2010

modificato da:
15

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica
del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

16

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a
medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del
21.12.2004, pag. 1).

31 dicembre 2010

modificato da:
17

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il
regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro (GU
L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

18

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU
L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

19

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123
del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)
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Disposizioni sulle banconote e monete in euro
20

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità
per le monete in euro

31 dicembre 2010

21

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo
all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di
banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (2003/206/CE)
(GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 dicembre 2010

modificato da:
22

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica
l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare
le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote
in euro (2013/212/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

31 dicembre 2014 (1)

23

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010,
relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
(2010/597/UE) (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

modificata da:
24

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012, recante
modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle
banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

31 dicembre 2013 (1)

25

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che
modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità
delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019,
pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

26

Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento
delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

27

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

31 dicembre 2013 (1)

28

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a
tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro
(2013/211/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

31 dicembre 2014 (1)

modificata da:
29

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che
modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni,
sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2019/9) (GU L 113 del
29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

30

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i
valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla
circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

31 dicembre 2013 (2)
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Sezione dell’allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato
misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all’inclusione delle
pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

31

Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici

Termine di attuazione

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986,
pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

modificata da:
32

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001
(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

33

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU
L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

34

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU
L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

35

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).

31 dicembre 2017 (2)

36

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) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2017 (2)

modificato da:
37

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le
disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui
fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del
settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345
del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

38

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

39

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura
minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

40

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)
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30 settembre 2018 (4)

modificato da:
42

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il
regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

43

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU
L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici (*)
44

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli
obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti
finanziari trimestrali (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 dicembre 2016 (2)

modificato da:
45

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica
della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali
(BCE/2015/40) (GU
L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

46

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie
(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

modificato da:
47

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014,
che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle
istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del
20.12.2014, pag. 77).

48

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie
monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 dicembre 2016 (2)

modificato da:
49

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che
modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui
tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU
L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

50

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle
statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (2014/810/UE) (GU L 340 del
26.11.2014, pag. 1).
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modificato da:
51

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

52

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)

53

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).

1 novembre 2017 (5)

54

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).

1 ottobre 2019 (6)

55

Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2019/18) (GU L 232 del 6.9.2019, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Termine fissato dal comitato misto del 2013.
Termine fissato dal comitato misto del 2014.
Termine fissato dal comitato misto del 2015.
Termine fissato dal comitato misto del 2016.
Termine fissato dal comitato misto del 2017.
Termine fissato dal comitato misto del 2018.
Termine fissato dal comitato misto del 2019.
Termine fissato dal comitato misto del 2020.
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DECISIONE (UE) 2021/144 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2021
che modifica l’allegato A della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1) del 29 novembre 2011, in particolare
l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco
(in seguito denominata «convenzione monetaria») il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni
adottate dalla Francia per recepire gli atti dell’Unione europea relativi all’attività e al controllo degli enti creditizi e
alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui
all’allegato A.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta ad aggiornare l’elenco
riportato nell’allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi degli atti interessati e
ogniqualvolta l’Unione europea adotti un nuovo testo.

(3)

L’Unione europea ha adottato nuovi testi e ha introdotto modifiche nei testi già riportati nell’allegato A.

(4)

L’allegato A della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato A della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dal testo riportato
nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.
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ALLEGATO

«ALLEGATO A
Normativa in materia di attività e controllo degli enti creditizi e di prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento e consegna titoli

1

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
modificata da:

2

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del
27.10.2001, pag. 28).

3

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003,
pag. 16).

4

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive
del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti
consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU
L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

5

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

6

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).
modificata da:

7

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i
sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

8

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle
direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

9

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).

10

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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11

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296) e le relative
pertinenti misure di livello 2

12

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).
modificata da:

13

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).

14

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).
modificata da:

15

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i
sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

16

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).

17

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) e le relative pertinenti misure di livello 2
modificata da:

18

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive
73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE,
98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura
organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

19

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva
2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

20

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle
direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

21

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle
imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).
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22

Fatta eccezione per il titolo V:
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).

23

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

24

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio,
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
modificata da:

25

Fatta eccezione per il titolo V:
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).

26

Fatta eccezione per i titoli III e IV:
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 regolaä
mento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

27

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).
modificato da:

28

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante
modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del
regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

29

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

30

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).

31

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).

32

Fatta eccezione per i titoli III e IV:
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).
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33

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai
requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE)
n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

34

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) e
le relative pertinenti misure di livello 2
modificato da:

35

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).

36

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).

37

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) e le
relative pertinenti misure di livello 2
modificato da:

38

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo
agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

39

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).

40

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

41

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo
di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati
OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle
negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

42

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 (GU L 150 del
7.6.2019, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

43

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) e le relative pertinenti misure di livello 2
modificato da:

— 444 —

1-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 26

44

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto
dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni
del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017,
pag. 27).

45

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

46

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni
deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

47

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 (GU L 150 del
7.6.2019, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

48

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai
requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE)
n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

49

Fatta eccezione per il titolo V:
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) e
le relative pertinenti misure di livello 2
modificata da:

50

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).

51

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253) e le relative pertinenti misure di livello 2

52

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

53

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

54

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) e le relative pertinenti misure di livello 2
modificata da:
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55

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei
crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

56

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296) e le relative
pertinenti misure di livello 2

57

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

58

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, fatta eccezione per gli articoli da 34 a 36 e per il titolo III:
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 (rifusione) (GU L 173
del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2
modificata da:

59

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).

60

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la
direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

61

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

62

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la
direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

63

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).
modificato da:

64

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo
agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

65

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:
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).
modificato da:
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66

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il
regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo
agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

67

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai
requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE)
n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

68

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE)
n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

69

Fatta eccezione per i titoli III e IV:
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, 23.12.2015, pag. 35) e le
relative pertinenti misure di livello 2»

21CE0834
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DECISIONE (UE) 2021/145 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio2021
che

modifica

l’allegato

della

convenzione monetaria
Repubblica di San Marino

tra

l’Unione

europea

e

la

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare
l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

La convenzione monetaria tra l’Unione e San Marino («la convenzione») è entrata in vigore il 1o settembre 2012.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti
giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di
prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi
dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme
in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.

(3)

Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l’allegato della convenzione monetaria per tener
conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell’Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi
vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui
dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o
modificati.

(5)

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura
nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.
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ALLEGATO

«ALLEGATO
Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro
1 settembre 2013

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le
modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri
per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e
la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla
confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la
cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del
reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332
del 18.12.2007, pag. 103).

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1 novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1 ottobre 2017 (3)

7

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).

1 ottobre 2017 (3)

1 ottobre 2014 (1)

modificata da:
8

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

integrata da:
9

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio
individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del
20.9.2016, pag. 1).

1 ottobre 2017 (5)

modificato da:
10

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017,
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda
l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al
punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).
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11

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre
2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla
tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

12

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio
2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I
dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2019 (7)

13

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure
supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per
mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi
(GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

14

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita
dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del
12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

15

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018,
pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

16

Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie
e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di
determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186
dell’11.7.2019, pag. 122).

31 dicembre 2023 (8)

Prevenzione della frode e della falsificazione
17

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181
del 4.7.2001, pag. 6).

1 settembre 2013

modificato da:
18

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica
del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

19

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla
protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

1 settembre 2013

20

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla
cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del
12.12.2003, pag. 44).

1 settembre 2013

21

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a
medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004,
pag. 1).

1 settembre 2013

modificato da:
22

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il
regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).
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23

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU
L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

1 luglio 2016 (2)

24

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123
del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

Disposizioni sulle banconote e monete in euro
Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:
25

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della
Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

1 settembre 2013

modificato da:
26

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il
regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare
sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

31 ottobre 2021 (8)

27

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità
per le monete in euro

1 settembre 2013

28

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001,
concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle
monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

1 settembre 2013

29

Indirizzo BCE/2003/5della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo
all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di
banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (2003/206/CE)
(GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

1 settembre 2013

modificato da:
30

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica
l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare
le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote
in euro (2013/212/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

1 ottobre 2013 (1)

31

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010,
relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
(2010/597/UE) (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

1 settembre 2013

modificata da:
32

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante
modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità
delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012,
pag. 19).

1 ottobre 2013 (1)

33

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che
modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle
banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019,
pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

34

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento
delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

1 settembre 2013
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35

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante
in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).

1 ottobre 2014 (1)

36

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

1 ottobre 2013 (1)

37

Decisione BCE/2013/10della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a
tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro
(2013/211/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

1 ottobre 2013 (1)

modificata da:
38

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica
la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro
delle banconote in euro (BCE/2019/9) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

39

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i
valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla
circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

1 ottobre 2013 (1)

Normativa bancaria e finanziaria
40

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del
31.12.1986, pag. 1).

1 settembre 2016

modificata da:
41

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di
banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

42

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai
conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

43

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che
modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa
ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del
16.8.2006, pag. 1).

44

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato
membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato
membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

1 settembre 2018

45

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa
ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

1 settembre 2018

46

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).

1 settembre 2018
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modificata da:
47

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che
modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

48

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE
e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del
15.12.2010, pag. 120).

49

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).

30 settembre 2019 (3)

50

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).

1 settembre 2018

51

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

52

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001,
pag. 15).

1 settembre 2018

modificata da:
53

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).

54

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).

1 settembre 2018

modificata da:
55

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che
modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

56

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).

1 settembre 2018 (2)

57

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) e le relative pertinenti
misure di livello 2

1 settembre 2018
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modificata da:

58

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che
modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE,
2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

59

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che
modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

60

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE
e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del
15.12.2010, pag. 120).

61

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011,
che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per
quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a
un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

62

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).

63

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

64

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga
il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

1 settembre 2018

modificato da:

65

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in
euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
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Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e
che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
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1 settembre 2016

modificata da:
67

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).

1 settembre 2017 (3)

68

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).

30 settembre 2018 (4)

69

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).

1 settembre 2016

modificato da:
70

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce
l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda
l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento
del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

71

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in
merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE)
n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

72

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).

1 settembre 2018 (3)

73

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).

30 settembre 2018 (4)

74

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

75

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).

1 settembre 2016
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modificato da:
76

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).

77

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel
campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020
e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

78

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

79

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in
euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

1 aprile 2018 (2)

modificato da:
80

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione
ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).

81

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) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (3)

modificato da:
82

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).

83

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).

84

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).

85

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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86

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del
23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

87

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di
compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di
segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non
compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori
di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141
del 28.5.2019, pag. 42).

31 dicembre 2021 (8)

88

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

89

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) e le relative pertinenti misure di livello 2

1 settembre 2017 (1)

modificato da:
90

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le
disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui
fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del
settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345
del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

91

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

92

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura
minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

93

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

94

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)
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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) e
le relative pertinenti misure di livello 2
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1 settembre 2017 (1)

modificata da:
96

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).

1 settembre 2018 (3)

97

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

31 dicembre 2022 (8)

98

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

99

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,
2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le
relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

modificato da:
100

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1 marzo 2020 (6)

101

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

102

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014,
pag. 149).

1 settembre 2016 (2)

103

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU
L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

104

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) e le
relative pertinenti misure di livello 2

1 settembre 2018 (2)
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modificata da:
105

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei
titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345
del 27.12.2017, pag. 96).

31 ottobre 2019 (6)

106

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

107

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

108

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) e le relative pertinenti misure
di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

modificata da:
109

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).

31 dicembre 2020 (4)

110

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016,
che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU
L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:
111

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

112

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

31 dicembre 2024 (8)

113

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) e le relative pertinenti misure di
livello 2

31 dicembre 2020 (3)

modificato da:
114

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).
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115

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

116

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).

31 dicembre 2020 (4)

modificato da:
117

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

118

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del
23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

119

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) e le relative
pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

120

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1 marzo 2020 (6)

modificato da:
121

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda
gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati
con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di
riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

31 dicembre 2021 (8)

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)
122

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo
agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei
conti finanziari trimestrali (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

1 settembre 2016 (2)

modificato da:
123

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della
Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU
L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

124

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)
(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

1 settembre 2016 (2)
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modificato da:
125

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014,
che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle
istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del
20.12.2014, pag. 77).

126

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie
monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

1 settembre 2016 (2)

modificato da:
127

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che
modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui
tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU
L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

128

Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle
statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (2014/810/UE) (GU L 340 del
26.11.2014, pag. 1).

1 settembre 2016 (2)

modificato da:
129

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

130

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)

131

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).

1 novembre 2017 (5)

132

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1 giugno 2018, che modifica
l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)
(GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).

1 ottobre 2019 (6)

133

Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2019/18) (GU L 232 del 6.9.2019, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(6) Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(7) Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(8) Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra
l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.
(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»

21CE0835
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DECISIONE (UE) 2021/146 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2021
che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l’articolo 8,
paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

L’accordo monetario tra l’Unione e Andorra (di seguito «l’accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2012.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell’Unione in
materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di
denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e
gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo
monetario.

(3)

La Commissione modifica ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme
pertinenti dell’Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui
dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o
modificati.

(5)

L’allegato dell’accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal testo che figura nell’allegato
della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.
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ALLEGATO

«ALLEGATO
Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro
1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità
di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto
riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e
la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla
confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la
cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del
reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014,
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato
nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

7

Direttiva 2015/849/UE 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).

1o ottobre 2017 (3)

31 marzo 2015 (1)

modificata da:
8

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

integrata da:
9

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando
i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

modificato da:
10

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre
2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto
riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella
tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).
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31 marzo 2019 (6)

11

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre
2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra
la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui
al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

12

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018,
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda
l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del
2.10.2018, pag. 1).

13

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure
supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per
mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi
(GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

14

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita
dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del
12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

15

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018,
pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

16

Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,
che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini
di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che
abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122).

31 dicembre 2023 (8)

31 dicembre 2020 (7)

Prevenzione della frode e della falsificazione
17

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce
talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione
(GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

30 settembre 2013

modificato da:
18

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica
del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

19

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla
protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

20

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla
cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del
12.12.2003, pag. 44).

30 settembre 2013

21

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a
medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004,
pag. 1).

30 settembre 2013

modificato da:
22

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il
regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).
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23

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la
falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio
(GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (2)

24

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai
contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio
(GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

Disposizioni sulle banconote e monete in euro
Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:
25

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della
Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

30 settembre 2014 (1)

modificato da:
26

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il
regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare
sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

27

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità
per le monete in euro

31 marzo 2013

28

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001,
concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle
monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 marzo 2013

29

Indirizzo BCE/2003/5della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo
all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di
banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (2003/206/CE)
(GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 marzo 2013

modificato da:
30

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica
l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare
le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote
in euro (2013/212/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

30 settembre 2014 (1)

31

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010,
relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo
(2010/597/UE) (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

30 settembre 2013

modificata da:
32

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che
modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità
delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012,
pag. 19).

30 settembre 2014 (1)

33

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che
modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità
delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019,
pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

34

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento
delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2013

35

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante
in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

31 marzo 2015 (1)
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36

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

30 settembre 2014 (1)

37

DecisioneBCE/2013/10della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a
tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro
(2013/211/UE) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

30 settembre 2014 (1)

modificata da:
38

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica
la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro
delle banconote in euro (BCE/2019/9) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

39

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i
valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla
circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

Normativa bancaria e finanziaria
40

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
(GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 marzo 2016

modificata da:
41

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di
banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

42

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai
conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti
finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

43

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che
modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa
ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
(GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

44

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato
membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato
membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

31 marzo 2018

45

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa
ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

31 marzo 2018

46

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).

31 marzo 2018

modificata da:
47

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che
modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).
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48

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE
e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del
15.12.2010, pag. 120).

49

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).

30 settembre 2019

50

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).

31 marzo 2018, tranne
che per l’articolo 3,
paragrafo 1: 1o febbraio
2023 e 1o febbraio
2025 (3)

51

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

52

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001,
pag. 15)

31 marzo 2018

modificata da:
53

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).

54

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).

31 marzo 2018

modificata da:
55

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che
modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE
relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

56

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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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) e le relative pertinenti misure
di livello 2
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31 marzo 2018

modificata da:
58

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che
modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE,
2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i
comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

59

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che
modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti
ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

60

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE,
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE
e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità
bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del
15.12.2010, pag. 120).

61

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011,
che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per
quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a
un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

62

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).

63

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

64

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga
il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

31 marzo 2018

modificato da:
65

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in
euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
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Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti
di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga
la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
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31 marzo 2016

modificata da:
67

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).

30 settembre 2017 (3)

68

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).

30 settembre 2018 (4)

69

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).

31 marzo 2016

modificato da:
70

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità
europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di
compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE)
n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

71

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in
merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE)
n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

72

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).

73

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).

74

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).

30 settembre 2018 (4)

75

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)
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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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31 marzo 2016

modificato da:
77

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).

78

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile
2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel
campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020
e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

79

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità
europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

80

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) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (1)

modificato da:
81

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).

82

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).

83

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).

84

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).

85

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del
23.12.2015, pag. 1).
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86

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di
compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di
segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non
compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori
di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni
(GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

31 dicembre 2021 (8)

87

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

88

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) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

modificato da:
89

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le
disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui
fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del
settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro
(GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

90

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

91

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile
2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura
minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

92

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

93

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

94

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) e le relative
pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

modificata da:
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95

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).

31 marzo 2018 (2)

96

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
(GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

31 dicembre 2022 (8)

97

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

98

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE,
2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le
relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

modificato da:
99

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

100

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

101

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014,
pag. 149).

31 marzo 2016 (2)

102

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU
L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

103

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) e le relative
pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018 (2)

modificata da:
104

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli
di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del
27.12.2017, pag. 96).
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105

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 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

106

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

107

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) e le relative pertinenti misure
di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

modificata da:
108

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).

31 dicembre 2020 (4)

109

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016,
che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU
L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:
110

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante
modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

111

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

31 dicembre 2024 (8)

112

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) e le relative pertinenti misure di
livello 2

31 dicembre 2020 (3)

modificato da:
113

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (5)

114

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e
(UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

115

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).

31 dicembre 2020 (4)
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modificato da:
116

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli
strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e
il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

117

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli
e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del
23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

118

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) e le relative
pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

119

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

modificato da:
120

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda
gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati
con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di
riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

31 dicembre 2021 (8)

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)
121

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo
agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei
conti finanziari trimestrali (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 marzo 2016 (2)

modificato da:
122

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della
Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU
L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

123

Regolamento (UE) n. 1071/2013della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)
(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

modificato da:
124

Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014,
che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle
istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del
20.12.2014, pag. 77).

125

Regolamento (UE) n. 1072/2013della Banca centrale europea, del 24 settembre
2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie
monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).
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modificato da:
126

Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che
modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui
tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30)
(GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

127

Indirizzo BCE/2014/15della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle
statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (2014/810/UE) (GU L 340 del
26.11.2014, pag. 1).

31 marzo 2016 (2)

modificato da:
128

Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).

129

Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2015/44) (GU L 86 dell’1.4.2016, pag. 42).

31 marzo 2017 (4)

130

Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

131

Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22).

1o ottobre 2019 (6)

132

Indirizzo (UE) 2019/1386 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2019, che
modifica l’Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie
(BCE/2019/18) (GU L 232 del 6.9.2019, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(6) Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(7) Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(8) Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo
l’Unione europea e il Principato di Andorra.
(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»

21CE0836
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019,
che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per
le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento
di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319 del 10 dicembre 2019)
Pagina 83, allegato V, parte H, tabella «Funghi e oomiceti», terza colonna, seconda riga, lettera b),
anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Fusarium Link»,

leggasi:

«le zampe sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Fusarium Link.».

Pagina 83, allegato V, parte H, tabella «Funghi e oomiceti», terza colonna, terza riga, lettera b),
anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk»,

leggasi:

«le zampe sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk».

Pagina 84, allegato V, parte H, tabella «Funghi e oomiceti», terza colonna, seconda riga, lettera b), punto ii),
anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk»,

leggasi:

«le piante sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk».

Pagina 84, allegato V, parte H, tabella «Funghi e oomiceti», terza colonna, terza riga, lettera b),
anziché:

«le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati
osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk»,

leggasi:

«le piante o i bulbilli sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono
stati osservati sintomi di Stromatinia cepivora Berk».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 6 febbraio 2020)

21CE0837
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Rettifica del regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica il
regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 23 del 25 gennaio 2021)
Pagina 1, considerando 3:
anziché:

«Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 […]»

leggasi:

«Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/54 […]»

Pagina 1, nota 4 a piè di pagina:
anziché:

«(4) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.»

leggasi:

«(4) Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 22 del 18 marzo 2021)

21CE0838

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUE-026) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410600210401*

€ 31,00

