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REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
REGOLAMENTO (UE) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il
regolamento (UE) 2018/1726
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 82, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Assicurare l’accesso effettivo dei cittadini e delle imprese alla giustizia e facilitare la cooperazione giudiziaria in
materia civile, in particolare commerciale, e penale tra gli Stati membri sono tra i principali obiettivi dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione sancito dalla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE).

(2)

È talvolta difficile accedere ai sistemi giudiziari per una serie di motivi, quali procedure legali formalistiche e costose,
lunghi ritardi procedurali e costi elevati del ricorso ai sistemi giudiziari.

(3)

È quindi importante sviluppare canali adeguati per garantire che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente
in modo digitale. È pertanto essenziale istituire un sistema informatico a livello di Unione che consenta lo scambio
elettronico transfrontaliero di dati relativi ai casi in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e
sicuro, sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Tale sistema dovrebbe contribuire a
migliorare l’accesso alla giustizia e la trasparenza consentendo ai cittadini e alle imprese di scambiare documenti e
prove in formato digitale con le autorità giudiziarie o altre autorità competenti, se previsto dal diritto nazionale o
dell’Unione. Tale sistema dovrebbe aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione e la fiducia reciproca
tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri.

(4)

La digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale dovrebbe essere incoraggiata al fine di rafforzare lo
Stato di diritto e le garanzie dei diritti fondamentali nell’Unione, in particolare facilitando l’accesso alla giustizia.

(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 82.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
12 aprile 2022.
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(5)

Il presente regolamento riguarda lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile e penale. La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e le rispettive
competenze delle autorità giudiziarie o altre autorità competenti dovrebbero essere intese conformemente agli atti
giuridici dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(6)

In precedenza sono stati sviluppati strumenti per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati relativi ai casi, che
non hanno sostituito né richiesto modifiche costose ai sistemi di back-end esistenti già istituiti negli Stati membri. Il
principale strumento ad oggi sviluppato è il sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica
attraverso lo scambio di dati online (e-Justice Communication via Online Data Exchange system) («sistema e-CODEX»).

(7)

Il sistema e-CODEX è uno strumento concepito specificamente per facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero
di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nel contesto di una maggiore
digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale, l’obiettivo del sistema e-CODEX è migliorare l’efficienza
della comunicazione transfrontaliera tra autorità competenti e facilitare l’accesso alla giustizia per cittadini e imprese.
Fino al passaggio di consegne del sistema e-CODEX all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE)
2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il sistema e-CODEX sarà gestito da un consorzio di Stati
membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell’Unione («entità che gestisce il sistema
e-CODEX»).

(8)

Il sistema e-CODEX offre al settore della giustizia una soluzione interoperabile per collegare i sistemi IT delle autorità
nazionali competenti, come la magistratura, o di altre organizzazioni. Il sistema e-CODEX dovrebbe pertanto essere
considerato la soluzione di elezione per una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentrata tra i sistemi IT
nazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

(9)

Ai fini del presente regolamento, lo scambio elettronico di dati comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via
elettronica mediante il sistema e-CODEX, ad esempio testo o registrazioni sonore, visive o audiovisive, sotto forma
di dati, file o metadati strutturati o non strutturati.

(10)

Il presente regolamento non prevede l’uso obbligatorio del sistema e-CODEX. Al tempo stesso, nessuna disposizione
del presente regolamento dovrebbe impedire agli Stati membri di sviluppare e mantenere casi pilota.

(11)

Il sistema e-CODEX si compone di due elementi software: un gateway, per lo scambio di messaggi con altri gateway,
e un connettore, che fornisce una serie di funzionalità relative allo scambio di messaggi tra i sistemi IT nazionali.
Attualmente, il gateway si basa su un elemento del meccanismo per collegare l’Europa noto come «eDelivery», della
cui manutenzione si occupa la Commissione, mentre la gestione del connettore è svolta dall’entità che gestisce il
sistema e-CODEX. Il connettore fornisce funzioni quali la verifica delle firme elettroniche tramite una biblioteca di
sicurezza e l’avviso di ricevimento. Inoltre l’entità che gestisce il sistema e-CODEX ha sviluppato modelli preesistenti
di dati per i moduli digitali da utilizzare nelle specifiche procedure civili e penali per le quali ha testato il sistema
e-CODEX.

(12)

Data l’importanza del sistema e-CODEX per gli scambi transfrontalieri nel settore della cooperazione giudiziaria
nell’Unione, tale sistema dovrebbe essere istituito mediante un quadro giuridico sostenibile dell’Unione che preveda
norme relative al suo funzionamento e al suo sviluppo. Tale quadro giuridico dovrebbe garantire la protezione dei
diritti fondamentali quali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare quelli
sanciti dal titolo VI, segnatamente dall’articolo 47 relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la tutela dei diritti procedurali che sono essenziali per la protezione di
tali diritti fondamentali. Dovrebbe inoltre indicare e inquadrare chiaramente le componenti del sistema e-CODEX al
fine di garantirne la sostenibilità tecnica e la sicurezza. Il sistema e-CODEX dovrebbe stabilire le componenti IT di un
punto di accesso e-CODEX, che dovrebbero consistere in un gateway, per una comunicazione sicura con altri
gateway identificati, e in un connettore, per facilitare lo scambio di messaggi. Il sistema e-CODEX dovrebbe inoltre
includere standard procedurali digitali per favorire l’uso dei punti di accesso e-CODEX per le procedure giuridiche
previste dagli atti giuridici dell’Unione adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e
per consentire lo scambio di informazioni tra i punti di accesso e-CODEX.

(3) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il
regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU
L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
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(13)

Poiché l’interoperabilità semantica, che è uno dei livelli di interoperabilità, dovrebbe essere un fattore che
contribuisce al conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento di creare un’interazione standardizzata e
significativa tra due o più parti, è opportuno prestare particolare attenzione al vocabolario di base dell’UE della
giustizia elettronica (EU e-Justice Core Vocabulary), che costituisce una risorsa per definizioni e termini semantici
riutilizzabili impiegati per garantire la coerenza e la qualità dei dati nel tempo e in tutti i casi d’uso.

(14)

Poiché è necessario garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema e-CODEX e della sua governance,
rispettando al tempo stesso il principio dell’indipendenza della magistratura, è opportuno designare un’entità adatta
alla gestione del sistema e-CODEX. È opportuno garantire l’indipendenza della magistratura, nel contesto della
governance del sistema e-CODEX, nell’ambito di tale entità.

(15)

L’entità più adatta alla gestione del sistema e-CODEX è un’agenzia, in quanto la sua struttura di governance
consentirebbe il coinvolgimento degli Stati membri nella gestione del sistema e-CODEX stesso attraverso la
partecipazione al consiglio di amministrazione, al consiglio di gestione del programma e al gruppo consultivo
dell’Agenzia. eu-LISA ha maturato un’esperienza pertinente nella gestione dei sistemi IT su larga scala. A eu-LISA
dovrebbe pertanto essere affidata la gestione del sistema e-CODEX. È inoltre necessario adeguare l’attuale struttura
di governance di eu-LISA adattando le responsabilità del consiglio di amministrazione e istituendo un gruppo
consultivo e-CODEX. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1726. Dovrebbe
inoltre essere istituito uno specifico consiglio di gestione del programma di e-CODEX, tenendo conto dell’equilibrio
di genere. Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX dovrebbe fornire consulenza al consiglio di
amministrazione di eu-LISA in merito alla definizione delle priorità delle attività, anche per quanto riguarda lo
sviluppo di standard procedurali digitali, nuove funzionalità e nuove versioni del software.

(16)

Conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1726, le funzioni del consiglio di amministrazione di
eu-LISA consistono, fra l’altro, nel garantire che tutte le decisioni e le azioni di eu-LISA che interessano i sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura.
La struttura di governance e il sistema di finanziamento di eu-LISA sono un’ulteriore garanzia del rispetto di tale
principio. È inoltre importante coinvolgere le professioni giuridiche, gli altri esperti e i portatori di interessi
pertinenti nella governance del sistema e-CODEX attraverso il gruppo consultivo e-CODEX e il consiglio di gestione
del programma di e-CODEX. Le modalità e le condizioni dettagliate relative al coinvolgimento delle professioni
giuridiche, degli altri esperti e dei portatori di interessi pertinenti dovrebbero consentire loro di partecipare ed
essere consultati in modo efficace, in particolare garantendo che i loro riscontri siano tenuti in debita
considerazione.

(17)

Visti i compiti prioritari di eu-LISA di sviluppare e gestire il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in
possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), il
sistema d’informazione Schengen riveduto (SIS), il sistema di informazione visti (VIS) e Eurodac, nonché il compito
strategico di istituire un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione, eu-LISA dovrebbe
assumere la responsabilità del sistema e-CODEX fra il 1o luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

(18)

I corrispondenti e-CODEX dovrebbero avere diritto di chiedere e ricevere assistenza tecnica a norma del presente
regolamento e dovrebbero sostenere il funzionamento del sistema e-CODEX tra gli Stati membri. Nel quadro dei
requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA si dovrebbe affrontare la questione
del numero di corrispondenti e-CODEX negli Stati membri e nella Commissione, proporzionalmente al numero di
punti di accesso e-CODEX autorizzati dagli Stati membri o dalla Commissione e al numero di standard procedurali
digitali da essi applicate.

(19)

Il sistema e-CODEX può essere utilizzato nelle questioni transfrontaliere in materia civile e penale. Dovrebbe essere
possibile utilizzare il sistema e-CODEX e le sue componenti per altri scopi al di fuori dell’ambito della cooperazione
giudiziaria ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione, purché tale utilizzo non pregiudichi l’uso del sistema
e-CODEX stesso. Il presente regolamento si applica unicamente allo scambio transfrontaliero di dati tra sistemi
connessi mediante punti di accesso e-CODEX autorizzati, conformemente alle corrispondenti standard procedurali
digitali.

(20)

eu-LISA dovrebbe essere responsabile delle componenti del sistema e-CODEX, fatta eccezione per la gestione del
gateway, in quanto esso è attualmente fornito su base intersettoriale dalla Commissione nell’ambito dell’elemento
eDelivery. eu-LISA dovrebbe assumersi la piena responsabilità della gestione del connettore e degli standard
procedurali digitali dall’entità che gestisce il sistema e-CODEX. Dato che il gateway e il connettore sono componenti
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integranti del sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe garantire che il connettore sia compatibile con l’ultima versione
del gateway. A tal fine la Commissione dovrebbe includere eu-LISA nei lavori preparatori avviati prima che eu-LISA
assuma la responsabilità del sistema e-CODEX e nel pertinente organo di governance di eDelivery a decorrere
dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(21)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli atti di esecuzione adottati in tale
quadro dovrebbero stabilire: le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche in materia di
sicurezza e di metodi di verifica dell’integrità e dell’autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX;
i requisiti del livello dei servizi per le attività svolte da eu-LISA, come pure altre specifiche tecniche relative a tali
attività, compresi il numero di corrispondenti e-CODEX per i punti di accesso e-CODEX autorizzati, proporzio
nalmente al numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati e al numero di standard procedurali digitali da essi
applicate; nonché le modalità specifiche del passaggio e della presa di consegne del sistema e-CODEX. Gli atti di
esecuzione dovrebbero inoltre consentire di stabilire standard procedurali digitali che favoriscano l’uso del sistema
e-CODEX nelle procedure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

(22)

Il connettore dovrebbe essere in grado di supportare, dal punto di vista tecnico, tutti i tipi di sigilli elettronici e di
firme elettroniche di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le specifiche
tecniche minime e gli standard tecnici minimi stabiliti dalla Commissione dovrebbero includere standard operativi
di sicurezza riguardanti il connettore. I requisiti di sicurezza per il funzionamento del connettore dovrebbero tener
conto degli standard per le informazioni e dei vigenti atti giuridici dell’Unione, come i regolamenti (UE)
n. 910/2014, (UE) 2016/679 (6) e (UE) 2018/1725 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché la direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(23)

È opportuno stabilire le responsabilità specifiche di eu-LISA in relazione alla gestione del sistema e-CODEX.

(24)

Tra i compiti di eu-LISA dovrebbe figurare l’aggiunta di nuove funzionalità al sistema e-CODEX, se necessario. Una di
queste dovrebbe essere una funzionalità del connettore che consenta la raccolta di dati statistici pertinenti
riguardanti il numero di messaggi tecnici inviati e ricevuti attraverso ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato.

(25)

A livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le autorità pubbliche o le persone giuridiche, quali
le imprese private e le organizzazioni che rappresentano gli operatori della giustizia, a gestire punti di accesso
e-CODEX. Gli Stati membri dovrebbero mantenere un elenco di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati e
notificarli a eu-LISA al fine di consentire loro di interagire l’uno con l’altro nel contesto delle procedure opportune.
Le entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati a livello nazionale sono tenute a rispettare i requisiti
e i principi in materia di protezione dei dati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679. A livello dell’Unione, la
Commissione dovrebbe poter autorizzare le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione a gestire i punti di
accesso e-CODEX. La Commissione dovrebbe mantenere un elenco di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati e
notificarli a eu-LISA al fine di consentire loro di interagire l’uno con l’altro nel contesto delle procedure opportune.

(4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
5
( ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014,
pag. 73).
6
( ) 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).
(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
8
( ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
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Le entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati a livello dell’Unione sono tenute a rispettare i requisiti
e i principi in materia di protezione dei dati stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1725. Mentre eu-LISA dovrebbe
garantire la gestione del sistema e-CODEX, e tenendo presente la natura decentrata di quest’ultimo, la responsabilità
di configurare e gestire i suoi punti di accesso autorizzati dovrebbe spettare esclusivamente alle entità che gestiscono
i pertinenti punti di accesso e-CODEX autorizzati. Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato
dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento di tale punto di accesso
e-CODEX autorizzato, in conformità del diritto applicabile. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero
verificare che le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati dispongano delle attrezzature tecniche
e delle risorse umane necessarie per garantire il funzionamento corretto e affidabile del sistema e-CODEX. Qualora
tali entità non dispongano delle attrezzature tecniche e delle risorse umane necessarie, il loro punto di accesso
e-CODEX autorizzato dovrebbe perdere la sua autorizzazione.
(26)

Gli Stati membri dovrebbero vigilare sui punti di accesso e-CODEX autorizzati per i quali sono responsabili, in
particolare quando sono gestiti da entità che non sono autorità pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero garantire
che siano messe in atto adeguate misure di sicurezza dei dati.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero informare il grande pubblico sul sistema e-CODEX mediante una serie di canali di
comunicazione su vasta scala, fra cui siti web e piattaforme dei social media.

(28)

Sebbene spetti a ciascuno Stato membro determinare gli standard procedurali digitali che ciascun punto di accesso
e-CODEX da esso autorizzato ha diritto di applicare, ciascuno Stato membro dovrebbe comunque garantire che
tutti gli standard procedurali digitali adottati mediante atti di esecuzione a norma del presente regolamento si
applichino nel proprio territorio.

(29)

È opportuno creare un meccanismo per monitorare l’impatto degli strumenti che consentono lo scambio elettronico
transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nell’Unione. Le entità che
gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati dovrebbero pertanto essere in grado di raccogliere e conservare
sistematicamente dati completi sull’uso del sistema e-CODEX. Ciò dovrebbe non solo alleggerire il lavoro degli Stati
membri nella raccolta dei dati pertinenti e garantire la responsabilità reciproca e la trasparenza, ma anche agevolare
notevolmente il monitoraggio ex post da parte della Commissione degli atti giuridici dell’Unione adottati nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Le informazioni raccolte dovrebbero contenere solo dati
aggregati e non dovrebbero costituire dati personali.

(30)

Nel fornire assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX in relazione al sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe
fungere da punto di contatto unico, anche ai fini del gateway.

(31)

È opportuno che eu-LISA mantenga un livello elevato di sicurezza nello svolgimento dei suoi compiti. Nel realizzare
ulteriori sviluppi tecnici del software o nello sviluppare aggiornamenti, eu-LISA dovrebbe attuare i principi della
sicurezza fin dalla progettazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita,
conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato
dovrebbe assumersi la responsabilità della sicurezza e della protezione dei dati trasmessi attraverso il suo punto di
accesso e-CODEX autorizzato.

(32)

Le informazioni classificate, quali definite all’articolo 2 dell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti
in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea (9),
non dovrebbero essere trasmesse tramite il sistema e-CODEX, a meno che non siano soddisfatte le pertinenti
condizioni previste da tale accordo, da altri atti giuridici dell’Unione e dal diritto nazionale.

(33)

Al fine di consentire a eu-LISA di preparare adeguatamente la presa di consegne del sistema e-CODEX, l’entità che
gestisce il sistema e-CODEX dovrebbe presentare, entro il 31 dicembre 2022, un documento per il passaggio di
consegne che stabilisca le modalità dettagliate per il trasferimento del sistema e-CODEX, compresi i criteri per il
buon esito della procedura del passaggio di consegne e il completamento con successo di tale procedura,
conformemente agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. Il documento
per il passaggio di consegne dovrebbe includere le componenti del sistema e-CODEX, tra cui il gateway, il connettore
e gli standard procedurali digitali, nonché i pertinenti software, la documentazione e le altre risorse di supporto. La
Commissione dovrebbe monitorare la procedura del passaggio e della presa di consegne al fine di garantire che sia

(9) GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 13.
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conforme agli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento e al documento per il passaggio di
consegne. La presa di consegne dovrebbe aver luogo solo dopo che la Commissione avrà dichiarato che la
procedura è stata completata con successo, previa consultazione dell’entità che gestisce il sistema e-CODEX e di
eu-LISA. Dopo la presentazione del documento per il passaggio di consegne e fino all’avvenuto passaggio di
consegne del sistema e-CODEX a eu-LISA, l’entità che gestisce il sistema e-CODEX non dovrebbe apportare alcuna
modifica al sistema e-CODEX né rilasciare alcuna nuova versione del software, tranne che a fini di manutenzione
correttiva del sistema e-CODEX.
(34)

Nell’ambito del passaggio di consegne del sistema e-CODEX a eu-LISA, si dovrebbe garantire che tutti i diritti di
proprietà intellettuale o i diritti d’uso relativi al sistema e-CODEX e ai pertinenti software, alla documentazione e
alle altre risorse di supporto siano trasferiti a eu-LISA in modo da consentirle di adempiere alle proprie
responsabilità a norma del presente regolamento. Tuttavia, per le principali componenti software del sistema
e-CODEX, non è necessario un trasferimento contrattuale in quanto tali componenti software sono con codice
sorgente aperto (open source) e coperte dalla Licenza Pubblica dell’Unione europea.

(35)

Affinché la Commissione possa valutare periodicamente il sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe riferire alla
Commissione ogni due anni in merito al suo sviluppo tecnico e al suo funzionamento tecnico. Per alimentare tale
relazione, gli Stati membri dovrebbero fornire a eu-LISA le informazioni pertinenti relative ai punti di accesso
e-CODEX autorizzati per i sistemi connessi sul loro territorio e la Commissione dovrebbe fornire informazioni
pertinenti relative ai punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi
dell’Unione.

(36)

Il gruppo consultivo e-CODEX dovrebbe fornire a eu-LISA la consulenza necessaria relativa al sistema e-CODEX, in
particolare promuovendo lo scambio di esperienze e migliori prassi. Il gruppo consultivo e-CODEX dovrebbe poter
essere coinvolto nell’elaborazione di nuovi standard procedurali digitali, compresi quelli introdotti su iniziativa degli
Stati membri.

(37)

Il mandato dei membri del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e dei loro supplenti dovrebbe essere
rinnovabile. È opportuno tenere in debita considerazione la rappresentanza dei diversi Stati membri all’interno del
consiglio di gestione del programma di e-CODEX; tale rappresentanza deve essere promossa ogniqualvolta possibile
in modo da garantire che nel tempo tutti gli Stati membri siano rappresentati all’interno del consiglio di gestione del
programma di e-CODEX.

(38)

Nello svolgimento dei suoi compiti, il consiglio di gestione del programma di e-CODEX dovrebbe garantire che tutte
le misure adottate da eu-LISA in relazione al sistema e-CODEX — siano esse di natura tecnica, ad esempio misure
riguardanti l’infrastruttura, la gestione dei dati e la separazione dei dati, od organizzativa, ad esempio misure
riguardanti il personale essenziale e altre risorse umane — siano conformi al principio dell’indipendenza della
magistratura.

(39)

Al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di valutare il successo del trasferimento del sistema
e-CODEX e il suo buon funzionamento generale, la Commissione dovrebbe elaborare periodicamente valutazioni
globali di tale sistema. La Commissione dovrebbe elaborare la prima valutazione globale tre anni dopo che eu-LISA
avrà assunto la responsabilità del sistema e-CODEX e successivamente ogni quattro anni.

(40)

Dovrebbero essere fornite a eu-LISA sufficienti risorse per garantire che sia in grado di svolgere adeguatamente i suoi
nuovi compiti di cui al presente regolamento. Le risorse impegnate nel funzionamento del sistema e-CODEX ai sensi
del presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per altri scopi.

(41)

Per quanto riguarda i costi sostenuti nell’esercizio dei compiti di cui al presente regolamento, nessuna disposizione
ivi contenuta dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere un finanziamento a titolo dei programmi di
finanziamento dell’Unione per l’attuazione del sistema e-CODEX a livello nazionale.

(42)

Nella misura in cui è consentito dal diritto nazionale, nessuna disposizione del presente regolamento vieta la
trasmissione di informazioni a eu-LISA in modo automatizzato, in particolare le notifiche di cui al presente
regolamento.
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(43)

Il presente regolamento non fornisce alcuna base giuridica specifica per il trattamento di dati personali. Qualsiasi
trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle norme applicabili in
materia di protezione dei dati. Il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE (10) e (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato da entità che gestiscono
i punti di accesso e-CODEX autorizzati stabiliti nel territorio degli Stati membri a norma del presente regolamento.

(44)

Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organi e
dagli organismi dell’Unione a norma del presente regolamento.

(45)

Le organizzazioni internazionali o i relativi organi subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o altri
soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi dovrebbero poter
partecipare al sistema e-CODEX in qualità di portatori di interessi pertinenti dopo che la sua gestione operativa sarà
stata affidata a eu-LISA. A tal fine e per garantire il funzionamento efficace, standardizzato e sicuro del sistema
e-CODEX, eu-LISA dovrebbe poter concludere accordi di collaborazione con tali organizzazioni, organismi e
soggetti a norma del regolamento (UE) 2018/1726.

(46)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione del sistema e-CODEX a livello di Unione e
l’affidamento della gestione di tale sistema a eu-LISA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato
sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

La Commissione dovrebbe esaminare la fattibilità di autorizzare la partecipazione di paesi terzi al sistema e-CODEX
e, se del caso, presentare una proposta legislativa per consentire la partecipazione di tali paesi e stabilire norme e
protocolli a tal fine.

(48)

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

(49)

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

(50)

La sede di eu-LISA è stata stabilita a Tallinn, in Estonia. In considerazione della sua natura specifica e delle sue
caratteristiche, si è ritenuto opportuno sviluppare il sistema e-CODEX e gestirlo dal punto di vista operativo a
Tallinn, in Estonia.

(51)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione
dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 gennaio 2021,

(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU
L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto
1.

Il presente regolamento istituisce il quadro giuridico del sistema e-CODEX.

2.

Il presente regolamento stabilisce norme in relazione ai seguenti aspetti:

a) la definizione, la composizione, le funzioni e la gestione del sistema e-CODEX;
b) le responsabilità dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) in relazione al sistema e-CODEX;
c) le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX
autorizzati;
d) il quadro giuridico per la sicurezza del sistema e-CODEX.

Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica allo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria
in materia civile e penale mediante il sistema e-CODEX in conformità degli atti giuridici dell’Unione adottati in tale settore.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema e-CODEX» (sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati
online): sistema decentrato e interoperabile per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare lo scambio
elettronico di dati, che comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica in modo rapido, sicuro e
affidabile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
2) «punto di accesso e-CODEX»: pacchetti software installati su infrastrutture hardware che sono in grado di trasmettere
informazioni ad altri punti di accesso e-CODEX e riceverne dagli stessi in modo sicuro e affidabile;
3) «punto di accesso e-CODEX autorizzato»: un punto di accesso e-CODEX che è stato autorizzato dalla Commissione o da
uno Stato membro e notificato a eu-LISA in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, o dell’articolo 8, paragrafo 1, e che
applica almeno uno standard procedurale digitale;
4) «entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato»: un’autorità pubblica nazionale o una persona giuridica
autorizzate ai sensi del diritto nazionale o un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione che gestisce un punto
di accesso e-CODEX autorizzato;
5) «corrispondente e-CODEX»: una persona fisica, designata da uno Stato membro o dalla Commissione, che può
richiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), da eu-LISA per quanto riguarda tutte
le componenti del sistema e-CODEX in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3;
6) «sistema connesso»: un sistema IT collegato a un punto di accesso e-CODEX al fine di scambiare dati con altri sistemi IT
analoghi;
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7) «piattaforma centrale di prova»: una componente del sistema e-CODEX, utilizzata esclusivamente a fini di prova, che
fornisce una serie di funzioni che possono essere utilizzate dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX
autorizzati per verificare se i loro punti di accesso e-CODEX autorizzati funzionano correttamente e se gli standard
procedurali digitali nei sistemi connessi associati a tali punti di accesso e-CODEX autorizzati sono utilizzati
correttamente;
8) «modello di processo operativo»: rappresentazione grafica e testuale di un modello concettuale di attività o compiti
diversi, strutturati e correlati e dei pertinenti modelli di dati, nonché della sequenza in cui le attività o i compiti devono
essere eseguiti per consentire un’interazione standardizzata e significativa tra due o più parti;
9) «standard procedurale digitale»: le specifiche tecniche per i modelli di processo operativo e per i modelli preesistenti di
dati che definiscono la struttura elettronica dei dati scambiati attraverso il sistema e-CODEX sulla base del vocabolario
di base dell’UE della giustizia elettronica.

Articolo 4
Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
I diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate dallo scambio elettronico di dati attraverso il sistema
e-CODEX, in particolare il diritto di accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non
discriminazione, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, devono essere pienamente rispettati
conformemente al diritto dell’Unione.

CAPO 2
COMPOSIZIONE, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AL SISTEMA e-CODEX

Articolo 5
Composizione del sistema e-CODEX
1.

Il sistema e-CODEX si compone:

a) di un punto di accesso e-CODEX;
b) di standard procedurali digitali; e
c) dei software, della documentazione e delle altre risorse di supporto elencati nell’allegato.
2.

I punti di accesso e-CODEX si compongono:

a) di un gateway costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli, che consente lo scambio sicuro di
informazioni attraverso una rete di telecomunicazioni con altri gateway che utilizzano la stessa serie comune di
protocolli;
b) di un connettore che consente di collegare i sistemi connessi al gateway di cui alla lettera a), costituito da un software,
basato su una serie comune di protocolli aperti, che permette di:
i)

strutturare, registrare e collegare messaggi;

ii) verificare l’integrità e l’autenticità dei messaggi;
iii) creare prove e la relativa marca temporale del ricevimento dei messaggi scambiati.

Articolo 6
Responsabilità della Commissione
1.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:

a) le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell’integrità e
dell’autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX di cui all’articolo 5;
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b) i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA di cui all’articolo 7 e altre specifiche
tecniche necessarie relative a tali attività, compreso il numero di corrispondenti e-CODEX;
c) le modalità specifiche per la procedura del passaggio e della presa di consegne di cui all’articolo 10.
2.
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, standard procedurali digitali, a meno che l’adozione di
standard procedurali digitali non sia disposta da altri atti giuridici dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale.
3.
Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura di
esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
4.
La Commissione mantiene un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti dalle istituzioni, dagli organi e
dagli organismi dell’Unione e degli standard procedurali digitali che ciascuno di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati
applica. La Commissione notifica senza ritardo tale elenco e le relative modifiche a eu-LISA.
5.
La Commissione designa una serie di corrispondenti e-CODEX proporzionalmente al numero di punti di accesso
e-CODEX che ha autorizzato e al numero di standard procedurali digitali applicati da tali punti di accesso e-CODEX
autorizzati. Solo tali corrispondenti e-CODEX possono chiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera f), in relazione al sistema e-CODEX gestito dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione,
secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. La
Commissione notifica un elenco dei corrispondenti e-CODEX da essa designati e le relative modifiche a eu-LISA.

Articolo 7
Responsabilità di eu-LISA
1.
eu-LISA è responsabile delle componenti del sistema e-CODEX di cui all’articolo 5, fatta eccezione per il gateway, e, in
particolare, dei seguenti compiti:
a) sviluppo, manutenzione, correzione di bug e aggiornamenti, anche in materia di sicurezza, dei prodotti software e delle
altre risorse nonché loro distribuzione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati;
b) preparazione, manutenzione e aggiornamento della documentazione relativa alle componenti del sistema e-CODEX,
dei software di supporto e delle altre risorse e distribuzione di tale documentazione alle entità che gestiscono i punti di
accesso e-CODEX autorizzati;
c) sviluppo, manutenzione e aggiornamento di un file di configurazione contenente un elenco completo dei punti di
accesso e-CODEX autorizzati, compresi gli standard procedurali digitali applicati da ciascuno di tali punti di accesso
e-CODEX autorizzati, e sua distribuzione alle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati;
d) realizzazione di modifiche tecniche e aggiunta di nuove funzionalità, pubblicate come nuove versioni del software, al
sistema e-CODEX per tenere conto di nuovi requisiti, segnatamente quelli stabiliti dagli atti di esecuzione di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, o laddove richiesto dal gruppo consultivo e-CODEX;
e) sostegno e coordinamento delle attività di prova, tra cui la connettività, in relazione ai punti di accesso e-CODEX
autorizzati;
f)

prestazione di assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX in relazione al sistema e-CODEX;

g) sviluppo, diffusione, manutenzione e aggiornamento degli standard procedurali digitali e loro distribuzione alle entità
che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati;
h) pubblicazione sul proprio sito web di un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati che le sono stati notificati e
degli standard procedurali digitali applicati da ciascuno di tali punti di accesso e-CODEX autorizzati;
i)

risposta alle richieste di consulenza e assistenza tecnica da parte dei servizi della Commissione nel contesto della
preparazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2;
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esame della necessità di nuovi standard procedurali digitali nonché relativa valutazione ed elaborazione, anche
mediante l’organizzazione e la facilitazione di seminari con i corrispondenti e-CODEX;

k) sviluppo, manutenzione e aggiornamento del vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica su cui si basano gli
standard procedurali digitali;
l)

sviluppo e distribuzione di standard operativi di sicurezza, come disposto dall’articolo 11;

m) offerta di formazione, anche a tutti i portatori di interessi, relativa all’utilizzo tecnico del sistema e-CODEX
conformemente al regolamento (UE) 2018/1726, compresa la fornitura di materiale formativo online.
2.

A eu-LISA sono assegnati i seguenti compiti supplementari:

a) fornitura, gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica hardware e software necessaria per lo svolgimento dei
suoi compiti nei siti tecnici;
b) fornitura, gestione e manutenzione di una piattaforma centrale di prova, garantendo nel contempo l’integrità e la
disponibilità del resto del sistema e-CODEX;
c) attività di informazione sul sistema e-CODEX destinate al grande pubblico mediante una serie di canali di
comunicazione su vasta scala, compresi siti web o piattaforme dei social media;
d) elaborazione, aggiornamento e distribuzione online di informazioni di tipo non tecnico relative al sistema e-CODEX e
alle attività svolte da esso.
3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera f), eu-LISA mette a disposizione risorse durante l’orario di lavoro — su richiesta — per
garantire ai corrispondenti e-CODEX un punto di contatto unico per l’assistenza tecnica, anche per il gateway.

Articolo 8
Responsabilità degli Stati membri
1.
Gli Stati membri autorizzano i punti di accesso e-CODEX per i sistemi connessi sul loro territorio conformemente al
diritto nazionale e dell’Unione applicabile. Gli Stati membri mantengono un elenco di tali punti di accesso e-CODEX
autorizzati e degli standard procedurali digitali applicati da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato. Gli Stati
membri notificano senza ritardo tale elenco e le relative modifiche a eu-LISA. Gli Stati membri vigilano sui loro punti di
accesso e-CODEX autorizzati, garantendo che le condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione siano costantemente
soddisfatte. Gli Stati membri non gestiscono i loro punti di accesso e-CODEX autorizzati nei paesi terzi.
2.
Ogni Stato membro designa una serie di corrispondenti e-CODEX proporzionalmente al numero di punti di accesso
e-CODEX che ha autorizzato e al numero di standard procedurali digitali applicati da tali punti di accesso e-CODEX
autorizzati. Solo tali corrispondenti e-CODEX hanno diritto di chiedere e di ricevere l’assistenza tecnica di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), secondo le modalità stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera b). Ogni Stato membro notifica un elenco dei corrispondenti e-CODEX da essa designati e le relative
modifiche a eu-LISA.

Articolo 9
Responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati
1.
Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato è responsabile della configurazione e della gestione
sicure. Tale responsabilità comprende i necessari adattamenti del connettore di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per
renderlo compatibile con qualsiasi sistema connesso.
2.
Un’entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato fornisce allo Stato membro che ha autorizzato il
punto di accesso e-CODEX i dati statistici di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e ai pertinenti atti giuridici dell’Unione adottati
nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
3.
La responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato e di
eventuali sistemi connessi, sulla base della legge applicabile, è a carico dell’entità che gestisce tale punto di accesso
e-CODEX autorizzato.
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Articolo 10
Passaggio e presa di consegne
1.
Entro il 31 dicembre 2022 l’entità che gestisce il sistema e-CODEX presenta a eu-LISA un documento comune per il
passaggio di consegne che specifichi le modalità dettagliate per il trasferimento del sistema e-CODEX, compresi i criteri per
il buon esito della procedura del passaggio di consegne, il completamento con successo di tale procedura e la relativa
documentazione, come stabilito dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Il
documento per il passaggio di consegne comprende anche disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale o di
diritti di utilizzo relativi al sistema e-CODEX e ai software, alla documentazione e alle altre risorse di supporto elencati
nell’allegato che consentono a eu-LISA di adempiere alle proprie responsabilità in conformità dell’articolo 7.
2.
Il passaggio e la presa di consegne tra l’entità che gestisce il sistema e-CODEX ed eu-LISA ha luogo entro sei mesi dalla
consegna del documento per il passaggio di consegne di cui al paragrafo 1. Fino al passaggio di consegne l’entità che
gestisce il sistema e-CODEX ne mantiene la piena responsabilità e garantisce che non sia apportata alcuna modifica al
sistema e-CODEX o che non sia rilasciata alcuna nuova versione del software, tranne che a fini di manutenzione correttiva
del sistema e-CODEX.
3.
La Commissione procede al monitoraggio della procedura del passaggio e della presa di consegne per garantire la
corretta attuazione delle modalità dettagliate per il trasferimento del sistema e-CODEX da parte dell’entità che gestisce il
sistema e-CODEX e di eu-LISA sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1. Entro il 31 luglio 2023, la Commissione aggiorna
il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura del passaggio e della presa di consegne.
4.
eu-LISA assume la responsabilità del sistema e-CODEX alla data in cui la Commissione dichiara che la procedura del
passaggio e della presa di consegne è stata completata con successo, tra il 1o luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, dopo aver
consultato l’entità che gestisce il sistema e-CODEX ed eu-LISA.

Articolo 11
Sicurezza
1.
Una volta completata la presa di consegne del sistema e-CODEX, eu-LISA è responsabile del mantenimento di un
elevato livello di sicurezza nello svolgimento dei suoi compiti, compresa la sicurezza dell’infrastruttura informatica
hardware e software di cui all’articolo 7, paragrafo 2. In particolare eu-LISA istituisce e mantiene un piano di sicurezza
e-CODEX e garantisce che il sistema e-CODEX sia gestito conformemente a tale piano, tenendo conto della classificazione
delle informazioni trattate nel sistema e-CODEX e delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni di
eu-LISA. Il piano di sicurezza deve prevedere ispezioni e audit di sicurezza periodici, comprese valutazioni sulla sicurezza
del software del sistema e-CODEX, con la partecipazione delle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati.
2.
Nell’espletare le sue responsabilità, eu-LISA applica i principi della sicurezza fin dalla progettazione e della protezione
dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
3.
Le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati hanno la responsabilità esclusiva della configurazione
e della gestione sicure di tali punti, compresa la sicurezza dei dati trasmessi attraverso gli stessi, tenendo conto degli
standard tecnici stabiliti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), nonché delle norme
di sicurezza e degli orientamenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
4.
Le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati notificano senza ritardo eventuali incidenti di
sicurezza a eu-LISA e, nel caso di punti di accesso e-CODEX gestiti da un’autorità pubblica nazionale o una persona
giuridica autorizzate ai sensi del diritto nazionale, allo Stato membro che mantiene l’elenco in cui figurano tali punti di
accesso e-CODEX autorizzati o, nel caso di punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti da un’istituzione, un organo o un
organismo dell’Unione, alla Commissione.
5.
In caso di individuazione di eventuali vulnerabilità o incidenti di sicurezza da parte di eu-LISA o al ricevimento di una
notifica di un incidente di sicurezza di cui al paragrafo 4, eu-LISA analizza l’incidente di sicurezza e ne informa senza
ritardo le entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati interessati e il gruppo consultivo e-CODEX.
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6.
eu-LISA elabora norme di sicurezza e orientamenti relativi ai punti di accesso e-CODEX autorizzati. Le entità che
gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati forniscono a eu-LISA dichiarazioni comprovanti la loro conformità alle
norme di sicurezza concernenti i punti di accesso e-CODEX autorizzati. Tali dichiarazioni sono aggiornate su base annuale
o ogniqualvolta sia necessario apportarvi un cambiamento.

Articolo 12
Gruppo consultivo e-CODEX
1.
A decorrere dal 1o gennaio 2023 il gruppo consultivo e-CODEX, istituito a norma dell’articolo 27, paragrafo 1,
lettera d quater), del regolamento (UE) 2018/1726, fornisce a eu-LISA la consulenza necessaria in relazione al sistema
e-CODEX, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di
attività. Il gruppo consultivo e-CODEX può istituire sottogruppi, composti da alcuni dei suoi membri, al fine di esaminare
questioni specifiche, compresi standard procedurali digitali specifici.
2.

Il gruppo consultivo e-CODEX, in particolare:

a) verifica lo stato di attuazione del sistema e-CODEX negli Stati membri;
b) esamina la necessità di nuovi standard procedurali digitali, nonché procede alla loro valutazione ed elaborazione;
c) promuove la condivisione delle conoscenze;
d) monitora la conformità di eu-LISA ai requisiti del livello dei servizi stabiliti nell’atto di esecuzione adottato a norma
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
e) formula un parere sul progetto di relazione di cui all’articolo 16.
3.
Durante la procedura del passaggio e della presa di consegne di cui all’articolo 10, il gruppo consultivo e-CODEX si
riunisce regolarmente, con cadenza almeno bimensile, fino al completamento con successo di tale procedura, e
successivamente almeno ogni sei mesi.
4.
Dopo ogni riunione il gruppo consultivo e-CODEX riferisce al consiglio di gestione del programma di e-CODEX.
Il gruppo consultivo e-CODEX fornisce la consulenza tecnica a sostegno dei compiti del consiglio di gestione del
programma di e-CODEX.
5.
Il gruppo consultivo e-CODEX coinvolge nelle sue attività i pertinenti portatori di interessi e gli esperti, compresi i
membri della magistratura, gli operatori della giustizia e le organizzazioni professionali che sono interessati dal sistema
e-CODEX, lo utilizzano o vi partecipano.

Articolo 13
Consiglio di gestione del programma di e-CODEX
1.
Entro il 1o gennaio 2023 il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione permanente del
programma di e-CODEX.
Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX:
a) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA sulla sostenibilità a lungo termine del sistema e-CODEX,
in particolare durante la procedura del passaggio e della presa di consegne di cui all’articolo 10 per quanto riguarda la
definizione delle priorità delle attività e di altri impegni strategici;
b) garantisce l’adeguata gestione del sistema e-CODEX; e
c) monitora il rispetto del principio di indipendenza della magistratura e, ove necessario, promuove le azioni preventive o
correttive.
Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX non ha il mandato di rappresentare i membri del consiglio di
amministrazione di eu-LISA.
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Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX è costituito dai seguenti dieci membri:

a) il presidente del gruppo consultivo e-CODEX di cui all’articolo 12;
b) otto membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA; e
c) un membro nominato dalla Commissione.
Ogni membro del consiglio di gestione del programma di e-CODEX ha un supplente. Il consiglio di amministrazione di
eu-LISA garantisce che i membri del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e i supplenti da esso nominati
dispongano dell’esperienza, in particolare nel settore della giustizia, e delle competenze necessarie in relazione all’esercizio
dei compiti loro assegnati.
3.
La durata del mandato dei membri del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e dei loro supplenti è di
quattro anni ed è rinnovabile.
4.
eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma di e-CODEX. A tal fine, un rappresentante di
eu-LISA prende parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma di e-CODEX allo scopo di riferire in merito ai
lavori relativi al sistema e-CODEX e a eventuali altri lavori e attività correlati.
5.
Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX si riunisce almeno una volta a semestre e più spesso se necessario.
Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX presenta regolarmente, e almeno dopo ogni riunione, relazioni scritte al
consiglio di amministrazione di eu-LISA sullo stato e sui progressi del sistema e-CODEX.
6.
Il consiglio di gestione del programma di e-CODEX stabilisce il suo regolamento interno, che comprende, in
particolare, disposizioni concernenti:
a) la scelta del presidente e del vicepresidente e i relativi mandati;
b) i luoghi di riunione;
c) la preparazione delle riunioni;
d) la partecipazione di portatori di interessi e di esperti alle riunioni, compresi i membri della magistratura, gli operatori
della giustizia e le organizzazioni professionali che sono interessati dal sistema e-CODEX, lo utilizzano o vi partecipano;
e) i piani di comunicazione atti a garantire che i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA che non sono
membri del consiglio di gestione del programma di e-CODEX siano tenuti pienamente informati sui lavori del consiglio
di gestione del programma di e-CODEX.
7.
L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1726 si applica mutatis mutandis al presidente e al
vicepresidente del consiglio di gestione del programma di e-CODEX.
8.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e
dai loro supplenti devono essere ragionevoli e proporzionate e sono a carico di eu-LISA, in conformità del suo regolamento
interno.
9.

eu-LISA provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di gestione del programma di e-CODEX.

Articolo 14
Indipendenza della magistratura
1.
Nell’espletare le responsabilità previste dal presente regolamento, tutte le entità rispettano il principio di indipendenza
della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri.
2.
A tal fine, eu-LISA impegna le risorse assegnatele per il sistema e-CODEX nella loro totalità per il funzionamento del
sistema stesso a norma del presente regolamento e garantisce il coinvolgimento di rappresentanti della giustizia nella
gestione del sistema e-CODEX a norma degli articoli 12 e 13.
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Articolo 15
Notifiche
1.
Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema
e-CODEX da parte di eu-LISA, gli Stati membri notificano a eu-LISA i seguenti dati statistici:
a) il numero di messaggi tecnici inviati e ricevuti attraverso ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato per i sistemi
connessi nel loro territorio, raggruppati per corrispondente punto di accesso e-CODEX autorizzato e standard
procedurale digitale, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico
dell’Unione;
b) il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati per i sistemi
connessi nel loro territorio che hanno interessato la sicurezza del sistema e-CODEX, a meno che non si applichi una
procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema
e-CODEX, la Commissione notifica a eu-LISA i seguenti dati statistici:
a) il numero di messaggi tecnici inviati e ricevuti attraverso ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato gestito da
un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, raggruppati per corrispondente punto di accesso e-CODEX
autorizzato e standard procedurale digitale, a meno che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di
un altro atto giuridico dell’Unione;
b) il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati, laddove tali
entità siano istituzioni, organi e organismi dell’Unione, che hanno interessato la sicurezza del sistema e-CODEX, a meno
che non si applichi una procedura di notifica equivalente ai sensi di un altro atto giuridico dell’Unione.
3.
Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo confermano se gli elenchi dei punti di accesso e-CODEX
autorizzati degli standard procedurali digitali di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 8, paragrafo 1, sono aggiornati.

Articolo 16
Monitoraggio e relazioni
1.
eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico e sull’uso del sistema e-CODEX, inclusa
la sicurezza del sistema e-CODEX, due anni dopo l’avvenuta presa di consegne circa la responsabilità del sistema e-CODEX e
successivamente ogni due anni.
2.
eu-LISA procede al consolidamento dei dati ricevuti dalla Commissione e dagli Stati membri a norma dell’articolo 6,
paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 15 e fornisce i seguenti indicatori nell’ambito della relazione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo:
a) l’elenco e il numero degli standard procedurali digitali per i quali è stato utilizzato il sistema e-CODEX durante il periodo
di riferimento;
b) il numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati per ciascuno Stato membro e ciascuno standard procedurale digitale;
c) il numero di messaggi tecnici inviati attraverso il sistema e-CODEX per ciascuno standard procedurale digitale tra
ciascuno dei punti di accesso e-CODEX autorizzati;
d) il numero e il tipo di incidenti che hanno un impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX e le informazioni sulla
conformità al piano di sicurezza e-CODEX.
3.
La Commissione presenta una valutazione globale del sistema e-CODEX tre anni dopo l’avvenuta presa di consegne
circa la responsabilità del sistema e-CODEX da parte di eu-LISA e successivamente ogni quattro anni. Tale valutazione
globale comprende una valutazione dell’applicazione del presente regolamento e un esame dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi perseguiti e può proporre eventuali azioni future. Nell’elaborare le sue valutazioni, la Commissione riesamina
inoltre, su basi oggettive, il ruolo del consiglio di gestione del programma di e-CODEX e il suo mantenimento e, se
necessario, propone miglioramenti. La Commissione trasmette la valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 17
Cooperazione con organizzazioni internazionali
1.
eu-LISA può concludere accordi di collaborazione con organizzazioni internazionali e con i relativi organi
subordinati, disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri soggetti o organismi competenti istituiti da, o sulla
base di, un accordo tra due o più paesi, al fine di consentire loro di richiedere e ricevere assistenza tecnica nell’utilizzo del
sistema e-CODEX. Detti accordi di collaborazione sono conclusi conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE)
2018/1726.
2.
Gli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono consentire la designazione di una
persona fisica per ogni organizzazione, organismo o entità internazionale che serva da corrispondente, che ha diritto di
richiedere e ricevere l’assistenza tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), secondo le modalità stabilite negli atti di
esecuzione adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), purché tale assistenza tecnica non incida sui costi di cui
all’articolo 20, paragrafo 1.

CAPO 3
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE

Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726
Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis.
L’Agenzia è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, del sistema
informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale (sistema «e-CODEX»).»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
L’Agenzia può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di sistemi IT su
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 4 bis del presente
articolo, ivi compresi i sistemi esistenti, solo se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell’Unione che disciplinano
tali sistemi, sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui
all’articolo 14 del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’articolo 15 del
presente regolamento.»;
2) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 ter
Compiti relativi al sistema e-CODEX
Con riguardo al sistema e-CODEX, l’Agenzia svolge:
a) i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*);
b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del sistema e-CODEX, compresa la fornitura di materiale didattico
online.
_____________
(*) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema
informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 del
31.5.2022, pag. 1).»;
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3) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L’Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell’EES,
dell’ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX e di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1,
paragrafo 5.»;
4) all’articolo 17, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:
«I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa del sistema e-CODEX di cui all’articolo 1, paragrafo 4 bis, e
all’articolo 8 ter sono svolti a Tallinn, Estonia.»;
5) all’articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:
«ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico:
i)

del SIS in conformità dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento
europeo e del Consiglio (*) e dell’articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento
europeo e del Consiglio (**);

ii)

del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17,
paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;

iii) dell’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;
iv) dell’ETIAS in conformità dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
v)

dell’ECRIS-TCN e dell’attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell’articolo 36, paragrafo 8, del
regolamento (UE) 2019/816;

vi) delle componenti dell’interoperabilità in conformità dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2019/817 e dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
vii) del sistema e-CODEX in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850;
_____________
(*) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica
la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312
del 7.12.2018, pag. 14).
(**) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della
cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e
che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione
2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).»;
b) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:
«mm) provvede alla pubblicazione annuale:
i)

dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in
conformità dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 56,
paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del
SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2018/1861 e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;

ii) dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
iii) dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
iv) dell’elenco delle autorità centrali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;
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v) dell’elenco delle autorità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e
all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
vi) dell’elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del
regolamento (UE) 2022/850;»;
6) all’articolo 27, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:
«d quater) gruppo consultivo e-CODEX;».

CAPO 4
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
Procedura di comitato
1.

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

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 20
Costi

1.

I costi sostenuti nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 7 sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

2.
I costi relativi ai compiti di cui agli articoli 8 e 9 sono sostenuti dagli Stati membri o dalle entità che gestiscono punti
di accesso e-CODEX autorizzati.
Articolo 21
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 negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
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ALLEGATO
PRODOTTI SOFTWARE, DOCUMENTAZIONE E ALTRE RISORSE DA TRASFERIRE A eu-LISA A NORMA
DELL’ARTICOLO 10

1) La piattaforma centrale di prova;
2) lo strumento di gestione della configurazione, che costituisce un prodotto software utilizzato per agevolare l’esecuzione
dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c);
3) Metadata Workbench, che è un prodotto software utilizzato per agevolare l’esecuzione di parti dei compiti di cui
all’articolo 7;
4) il vocabolario di base dell’UE della giustizia elettronica, che costituisce una risorsa per termini e definizioni semantici
riutilizzabili a cui si ricorre per garantire la coerenza e la qualità dei dati nel tempo e in tutti i casi d’uso;
5) la documentazione dell’architettura, che è la documentazione a cui si ricorre per fornire ai portatori di interessi
conoscenze tecniche e informative sulla scelta degli standard ai quali devono essere conformi altre risorse del sistema
e-CODEX.

22CE1453
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Avviso riguardante l’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione
europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT
del 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni
insaporite
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi
dell’articolo XXVIII del GATT del 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all’OMC per quanto riguarda le carni
insaporite (1), firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2019, è entrato in vigore il 19 maggio 2022.

(1) GU L 233 del 21.7.2020, pag. 3.

22CE1454
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/851 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2022
che rettifica la versione in lingua portoghese del regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai
sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza
equipaggio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il 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 (1), in particolare gli articoli 58 e 61,
considerando quanto segue:
(1)

La versione in lingua portoghese del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (2) contiene errori
all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), e nell'allegato, parte 8, modulo B, ai punti 2) e 5)
del punto 3.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua portoghese del regolamento delegato (UE)
2019/945. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

In considerazione della necessità di avere parità di condizioni per tutti gli operatori, dell'interesse prevalente
dell'integrità del mercato interno e del bisogno di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe
applicarsi a decorrere dal 9 agosto 2020.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana).

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 agosto 2020.

(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli
operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

— 21 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1455
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/852 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2022
recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure
speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze
gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite
di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della
Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati
nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone
soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE)
2022/743 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in
Polonia.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate
da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato,
sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la
definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati
con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili
al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme
internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute
animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla
definizione delle zone.

(5)

Si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e in suini detenuti in Slovacchia.

(6)

Ad aprile e maggio 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del
Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni
II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un’area del Land

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste
suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/743 della Commissione, del 13 maggio 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento
di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 45).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»;
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, 28a edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II:
978-92-95108-86-8, https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
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del Brandeburgo in Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questi nuovi focolai di peste
suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto
allegato. Di conseguenza, tale area del Land del Brandeburgo attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I
in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell’area elencata come zona soggetta a restrizioni II nel Land del
Meclemburgo-Pomerania Occidentale e interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora
essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a
restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo
da tenere conto di questi recenti focolai.
(7)

Nel maggio 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana anche in animali detenuti nel distretto di
Medzilaborce in Slovacchia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti
rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area
della Slovacchia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere
elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II;
inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere
conto di questo recente focolaio.

(8)

A seguito di questi recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e in suini detenuti in
Slovacchia, tenendo anche conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione,
la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e
aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(9)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana
nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare
nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e in Slovacchia ed elencarle debitamente
come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché
nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a
restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(10)

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 I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con
il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(11)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I

1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
— Landkreis Dahme-Spreewald:
— Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
— Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
— Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow,
Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine,
Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
— Gemeinde Neu Zauche,
— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
— Gemeinde Spreewaldheide,
— Gemeinde Straupitz,
— Landkreis Märkisch-Oderland:
— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei
Müncheberg,
— Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
— Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
— Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf,
Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
— Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
— Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
— Gemeine Garzau-Garzin,
— Gemeinde Waldsieversdorf,
— Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
— Gemeinde Reichenow-Mögelin,
— Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
— Gemeinde Oberbarnim,
— Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
— Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,
— Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
— Landkreis Barnim:
— Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner
Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
— Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
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— Gemeinde Althüttendorf,
— Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
— Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der
L200 und Sandkrug nördlich der L200,
— Gemeinde Britz,
— Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
— Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde
südlich der B167 und westlich der L200,
— Gemeinde Breydin,
— Gemeinde Melchow,
— Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der
Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
— Hohenfinow südlich der B167,
— Landkreis Uckermark:
— Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
— Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
— Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich
der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow,
Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
— Gemeinde Zichow,
— Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen
Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
— Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
— Gemeinde Tantow,
— Gemeinde Mescherin
— Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf
nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
— Landkreis Oder-Spree:
— Gemeinde Storkow (Mark),
— Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
— Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
— Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
— Gemeinde Rauen,
— Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des
Scharmützelsees südlich der B246,
— Gemeinde Reichenwalde,
— Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der
östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
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— Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
— Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz,
Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der
Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
— Landkreis Spree-Neiße:
— Gemeinde Peitz,
— Gemeinde Turnow-Preilack,
— Gemeinde Drachhausen,
— Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
— Gemeinde Drehnow,
— Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
— Gemeinde Dissen-Striesow,
— Gemeinde Briesen,
— Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow,
Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der
Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter
in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher
Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der
L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum
Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser
folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen,
Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
— Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
— Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
— Gemeinde Hochenbocka,
— Gemeinde Grünewald,
— Gemeinde Hermsdorf,
— Gemeinde Kroppen,
— Gemeinde Ortrand,
— Gemeinde Großkmehlen,
— Gemeinde Lindenau,
— Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
— Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
— Gemeinde Tettau,
— Gemeinde Frauendorf,
— Gemeinde Guteborn,
— Gemeinde Ruhland,
— Landkreis Elbe-Elster:
— Gemeinde Großthiemig,
— Gemeinde Hirschfeld,
— Gemeinde Gröden,
— Gemeinde Schraden,
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— Gemeinde Merzdorf,
— Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,
— Landkreis Prignitz:
— Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und
Gulow,
— Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
— Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo,
Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und
Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— Gemeinde Gülitz-Reetz,
— Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
— Gemeinde Triglitz,
— Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
— Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
— Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
— Gemeinde Meyenburg,
— Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
Bundesland Sachsen:
— Landkreis Bautzen
— Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Crostwitz,
— Gemeinde Cunewalde,
— Gemeinde Demitz-Thumitz,
— Gemeinde Doberschau-Gaußig,
— Gemeinde Elsterheide,
— Gemeinde Göda,
— Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
— Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
— Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Neukirch/Lausitz,
— Gemeinde Obergurig,
— Gemeinde Oßling,
— Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Puschwitz,
— Gemeinde Räckelwitz,
— Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
— Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
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— Gemeinde Schmölln-Putzkau,
— Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Sohland a. d. Spree,
— Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Bernsdorf,
— Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Lauta,
— Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
— Gemeinde Stadt Wilthen,
— Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
— Stadt Dresden:
— Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Landkreis Meißen:
— Gemeinde Diera-Zehren,
— Gemeinde Glaubitz,
— Gemeinde Hirschstein,
— Gemeinde Käbschütztal,
— Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Nünchritz,
— Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Gröditz,
— Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Lommatzsch,
— Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
— Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
— Gemeinde Stadt Riesa,
— Gemeinde Stadt Strehla,
— Gemeinde Stauchitz,
— Gemeinde Wülknitz,
— Gemeinde Zeithain,
— Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
— Gemeinde Bannewitz,
— Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
— Gemeinde Kreischa,
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— Gemeinde Lohmen,
— Gemeinde Müglitztal,
— Gemeinde Stadt Dohna,
— Gemeinde Stadt Freital,
— Gemeinde Stadt Heidenau,
— Gemeinde Stadt Hohnstein,
— Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
— Gemeinde Stadt Pirna,
— Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
— Gemeinde Stadt Stolpen,
— Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und
Spechtshausen,
— Gemeinde Stadt Wilsdruff,
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— Landkreis Vorpommern Greifswald
— Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
— Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
— Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin,
Barkow-Ausbau, Barkow,
— Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
— Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
— Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt
Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
— Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow,
Zahren, Gallin, Penzlin,
— Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin,
Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
— Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
— Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof,
Winkelmoor,
— Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
— Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
— Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
— Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
— Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz,
Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
— Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung,
Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
— Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade
teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze,
Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
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— Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow,
Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
— Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof,
Passow,
— Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust,
Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
— Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
— Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
— Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— Hiiu maakond.
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in 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),
— 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),
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— 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).
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa
V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
— Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas,
Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— Kalvarijos savivaldybė,
— Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių
seniūnijos,
— Marijampolės savivaldybė,
— Palangos miesto savivaldybė,
— Vilkaviškio rajono savivaldybė.
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in 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, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650,
404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
— 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150
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, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150,
251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 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.
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
— powiat rypiński,
— powiat brodnicki,
— powiat grudziądzki,
— powiat miejski Grudziądz,
— powiat wąbrzeski,
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
w województwie podlaskim:
— gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona
na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
— gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii
wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
— gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,
w województwie mazowieckim:
— powiat ostrołęcki,
— powiat miejski Ostrołęka,
— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i
Stara Biała w powiecie płockim,
— powiat miejski Płock,
— powiat ciechanowski,
— gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w
powiecie płońskim,
— powiat sierpecki,
— gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
— część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w
powiecie mławskim,
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— powiat przasnyski,
— powiat makowski,
— powiat pułtuski,
— część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
— gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
— gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
— powiat gostyniński,
w województwie podkarpackim:
— powiat jasielski,
— powiat strzyżowski,
— część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
— gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
— gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— powiat miejski Przemyśl,
— gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez
rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,
— powiat łańcucki,
— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w
powiecie rzeszowskim,
— gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
— gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej
przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część
gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
w województwie świętokrzyskim:
— gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
— powiat kazimierski,
— powiat skarżyski,
— część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie
staszowskim,
— gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na
południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do
skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część
gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy
gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w
kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
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— powiat ostrowiecki,
— gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od
linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej
granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką
w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od
skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez
rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
— gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
— gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy
Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą
miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii
wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód
od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy
w powiecie włoszczowskim,
w województwie łódzkim:
— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy
gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy
gminy Nieborów w powiecie łowickim,
— gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
— gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w
powiecie skierniewickim,
— powiat miejski Skierniewice,
— gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
— powiat tomaszowski,
— powiat brzeziński,
— powiat łaski,
— powiat miejski Łódź,
— powat łódzki wschodni,
— powiat pabianicki,
— powiat wieruszowski,
— gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
— gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
— powiat wieluński,
— powiat sieradzki,
— powiat zduńskowolski,
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— gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w
powiecie piotrkowskim,
— powiat miejski Piotrków Trybunalski,
— gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,
w województwie śląskim:
— gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,
w województwie pomorskim:
— gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą
nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
— gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
— powiat gdański,
— Miasto Gdańsk,
— powiat tczewski,
— powiat kwidzyński,
w województwie lubuskim:
— gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
— gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
w województwie dolnośląskim:
— gminyDziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez
linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii
wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej
przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
— część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie
oławskim,
— gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
— część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
— miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
— gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
— gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
— część powiatu lwóweckiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,
— gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
w województwie wielkopolskim:
— gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36
biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z
drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
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— gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,
— gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
— gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,
— gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina,
miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej
biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości
Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od
północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
— gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
— powiat czarnkowsko-trzcianecki,
— gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii
wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy,
część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy
gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do
południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę
biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej
przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto
Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą
miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od
linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz
część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko
do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość
Chraplewo w powiecie szamotulskim,
— gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
— gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
— powiat pleszewski,
— gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
— gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
— gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w
powiecie jarocińskim,
— powiat ostrowski,
— powiat miejski Kalisz,
— gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy
Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do
miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk –
Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy CekówKolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin Janków w powiecie kaliskim,
— gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków
położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta
Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w
mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
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— gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od
linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do
wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
— powiat kępiński,
— powiat ostrzeszowski,
w województwie opolskim:
— gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową
biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
— gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
— gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42
biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
— gmina Grodkóww powiecie brzeskim,
— gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
— powiat miejski Opole,
w województwie zachodniopomorskim:
— gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno,
następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości
Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii
wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie
myśliborskim,
— gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
— gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
— gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
— część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą
od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę
nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
— gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,
w województwie małopolskim:
— powiat brzeski,
— powiat gorlicki,
— powiat proszowicki,
— część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Czorsztyn, Krościenko Zdrój, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
— powiat miejski Nowy Sącz,
— powiat tarnowski,
— powiat miejski Tarnów,
— część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.
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8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
— in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá,
Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé
Kosihy,
— in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
— in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé
Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné
Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné
Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec,
Uhliská,
— in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
— the whole district of Ružomberok,
— in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
— in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
— in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba,
Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
— in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
— in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
— the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
— nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco,
Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D’erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino,
Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana,
Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco
Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo,
Montechiaro D’acqui, Sarezzano,
— nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel
Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo,
Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio,
Cassinasco, Serole;
Regione Liguria:
— nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa
Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda,
Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,
— nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla,
Albissola Marina, Savona;
Regione Emilia-Romagna:
— nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;
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Regione Lombardia:
— nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa
Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.
PARTE II

1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in 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, excluding the areas in Part III,
— the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
— the whole region of Smolyan,
— the whole region of Dobrich,
— the whole region of Sofia city,
— the whole region of Sofia Province,
— the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
— the whole region of Razgrad,
— the whole region of Kardzhali,
— the whole region of Burgas,
— the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
— the whole region of Silistra,
— the whole region of Ruse,
— the whole region of Veliko Tarnovo,
— the whole region of Pleven,
— the whole region of Targovishte,
— the whole region of Shumen,
— the whole region of Sliven,
— the whole region of Vidin,
— the whole region of Gabrovo,
— the whole region of Lovech,
— the whole region of Montana,
— the whole region of Vratza.
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
— Landkreis Oder-Spree:
— Gemeinde Grunow-Dammendorf,
— Gemeinde Mixdorf
— Gemeinde Schlaubetal,
— Gemeinde Neuzelle,
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— Gemeinde Neißemünde,
— Gemeinde Lawitz,
— Gemeinde Eisenhüttenstadt,
— Gemeinde Vogelsang,
— Gemeinde Ziltendorf,
— Gemeinde Wiesenau,
— Gemeinde Friedland,
— Gemeinde Siehdichum,
— Gemeinde Müllrose,
— Gemeinde Briesen,
— Gemeinde Jacobsdorf
— Gemeinde Groß Lindow,
— Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
— Gemeinde Ragow-Merz,
— Gemeinde Beeskow,
— Gemeinde Rietz-Neuendorf,
— Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg,
Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
— Gemeinde Langewahl,
— Gemeinde Berkenbrück,
— Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel,
Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
— Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
— Gemeinde Diensdorf-Radlow,
— Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
— Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des
Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
— Landkreis Dahme-Spreewald:
— Gemeinde Jamlitz,
— Gemeinde Lieberose,
— Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
— Landkreis Spree-Neiße:
— Gemeinde Schenkendöbern,
— Gemeinde Guben,
— Gemeinde Jänschwalde,
— Gemeinde Tauer,
— Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
— Gemeinde Heinersbrück,
— Gemeinde Forst,
— Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
— Gemeinde Neiße-Malxetal,
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— Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
— Gemeinde Tschernitz,
— Gemeinde Döbern,
— Gemeinde Felixsee,
— Gemeinde Wiesengrund,
— Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow,
Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der
Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter
in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher
Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der
L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum
Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser
folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
— Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf,
Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
— Landkreis Märkisch-Oderland:
— Gemeinde Bleyen-Genschmar,
— Gemeinde Neuhardenberg,
— Gemeinde Golzow,
— Gemeinde Küstriner Vorland,
— Gemeinde Alt Tucheband,
— Gemeinde Reitwein,
— Gemeinde Podelzig,
— Gemeinde Gusow-Platkow,
— Gemeinde Seelow,
— Gemeinde Vierlinden,
— Gemeinde Lindendorf,
— Gemeinde Fichtenhöhe,
— Gemeinde Lietzen,
— Gemeinde Falkenhagen (Mark),
— Gemeinde Zeschdorf,
— Gemeinde Treplin,
— Gemeinde Lebus,
— Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
— Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
— Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil,
begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser
westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“,
weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf –
östlich der B167,
— Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen,
Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
— Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
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— Gemeinde Oderaue,
— Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder,
Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
— Gemeinde Neulewin,
— Gemeinde Neutrebbin,
— Gemeinde Letschin,
— Gemeinde Zechin,
— Landkreis Barnim:
— Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
— Gemeinde Parsteinsee,
— Gemeinde Oderberg,
— Gemeinde Liepe,
— Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
— Gemeinde Niederfinow,
— Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200,
Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
— Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug
östlich der L200,
— Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
— Landkreis Uckermark:
— Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf,
Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und
Dobberzin südlich der B2,
— Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden,
Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung
Felchow östlich der B2,
— Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
— Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
— Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
— Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow
östlich der L272 und südlich der L27,
— Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow
südlich der L27,
— Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf
südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
— Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
— Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
— Landkreis Prignitz:
— Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein
Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
— Gemeinde Berge,
— Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
— Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und
Telschow,
— Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
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Bundesland Sachsen:
— Landkreis Bautzen:
— Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
— Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
— Gemeinde Frankenthal,
— Gemeinde Großdubrau,
— Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
— Gemeinde Großnaundorf,
— Gemeinde Haselbachtal,
— Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
— Gemeinde Königswartha östlich der B96,
— Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
— Gemeinde Laußnitz,
— Gemeinde Lichtenberg,
— Gemeinde Lohsa östlich der B96,
— Gemeinde Malschwitz,
— Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,
— Gemeinde Neukirch,
— Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
— Gemeinde Ohorn,
— Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
— Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
— Gemeinde Radibor östlich der B96,
— Gemeinde Rammenau westlich der B98,
— Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,
— Gemeinde Spreetal östlich der B97,
— Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis
Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
— Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
— Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,
— Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
— Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis
zur südlichen Gemeindegrenze,
— Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,
— Gemeinde Stadt Königsbrück,
— Gemeinde Stadt Pulsnitz,
— Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
— Gemeinde Stadt Weißenberg,
— Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
— Gemeinde Steina,
— Gemeinde Wachau,
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— Stadt Dresden:
— Stadtgebiet nördlich der B6,
— Landkreis Görlitz,
— Landkreis Meißen:
— Gemeinde Ebersbach,
— Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
— Gemeinde Lampertswalde,
— Gemeinde Moritzburg,
— Gemeinde Niederau östlich der B101
— Gemeinde Priestewitz östlich der B101,
— Gemeinde Röderaue östlich der B101,
— Gemeinde Schönfeld,
— Gemeinde Stadt Coswig,
— Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,
— Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,
— Gemeinde Stadt Radebeul,
— Gemeinde Stadt Radeburg,
— Gemeinde Thiendorf,
— Gemeinde Weinböhla.
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
— Landkreis Ludwigslust-Parchim:
— Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
— Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei
Parchim),
— Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
— Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow,
Wangelin,
— Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, KarbowAusbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf
— Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:Groß Godems, Klein Godems,
— Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld,
Repzin, Wulfsahl,
— Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
— Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
— Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
— Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
— Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
— Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
— Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
— Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
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— Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin,
Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
— Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin,
Siggelkow,
— Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
— Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow,
Stresendorf, Ziegendorf,
— Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— Aizkraukles novads,
— Alūksnes novads,
— Augšdaugavas novads,
— Ādažu novads,
— Balvu novads,
— Bauskas novads,
— Cēsu novads,
— Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas,
Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales,
Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222,
Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
— Dobeles novads,
— Gulbenes novads,
— Jelgavas novads,
— Jēkabpils novads,
— Krāslavas novads,
— Kuldīgas novads,
— Ķekavas novads,
— Limbažu novads,
— Līvānu novads,
— Ludzas novads,
— Madonas novads,
— Mārupes novads,
— Ogres novads,
— Olaines novads,
— Preiļu novads,
— Rēzeknes novads,
— Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4
un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,
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— Salaspils novads,
— Saldus novads,
— Saulkrastu novads,
— Siguldas novads,
— Smiltenes novads,
— Talsu novads,
— Tukuma novads,
— Valkas novads,
— Valmieras novads,
— Varakļānu novads,
— Ventspils novads,
— Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
— Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
— Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
— Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— Alytaus miesto savivaldybė,
— Alytaus rajono savivaldybė,
— Anykščių rajono savivaldybė,
— Akmenės rajono savivaldybė,
— Birštono savivaldybė,
— Biržų miesto savivaldybė,
— Biržų rajono savivaldybė,
— Druskininkų savivaldybė,
— Elektrėnų savivaldybė,
— Ignalinos rajono savivaldybė,
— Jonavos rajono savivaldybė,
— Joniškio rajono savivaldybė,
— Jurbarko rajono savivaldybė,
— Kaišiadorių rajono savivaldybė,
— Kauno miesto savivaldybė,
— Kauno rajono savivaldybė,
— Kazlų rūdos savivaldybė,
— Kelmės rajono savivaldybė,
— Kėdainių rajono savivaldybė,
— Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
— Kupiškio rajono savivaldybė,
— Kretingos rajono savivaldybė,
— Lazdijų rajono savivaldybė,
— Mažeikių rajono savivaldybė,
— Molėtų rajono savivaldybė,
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— Pagėgių savivaldybė,
— Pakruojo rajono savivaldybė,
— Panevėžio rajono savivaldybė,
— Panevėžio miesto savivaldybė,
— Pasvalio rajono savivaldybė,
— Radviliškio rajono savivaldybė,
— Rietavo savivaldybė,
— Prienų rajono savivaldybė,
— Plungės rajono savivaldybė,
— Raseinių rajono savivaldybė,
— Rokiškio rajono savivaldybė,
— Skuodo rajono savivaldybės,
— Šakių rajono savivaldybė,
— Šalčininkų rajono savivaldybė,
— Šiaulių miesto savivaldybė,
— Šiaulių rajono savivaldybė,
— Šilutės rajono savivaldybė,
— Širvintų rajono savivaldybė,
— Šilalės rajono savivaldybė,
— Švenčionių rajono savivaldybė,
— Tauragės rajono savivaldybė,
— Telšių rajono savivaldybė,
— Trakų rajono savivaldybė,
— Ukmergės rajono savivaldybė,
— Utenos rajono savivaldybė,
— Varėnos rajono savivaldybė,
— Vilniaus miesto savivaldybė,
— Vilniaus rajono savivaldybė,
— Visagino savivaldybė,
— Zarasų rajono savivaldybė.
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in 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, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550,
405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
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— 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: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350,
252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250,
253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
— 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.
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,
— powiat elbląski,
— powiat miejski Elbląg,
— powiat gołdapski,
— powiat piski,
— powiat bartoszycki,
— powiat olecki,
— powiat giżycki,
— powiat braniewski,
— powiat kętrzyński,
— powiat lidzbarski,
— gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez droge
nr 53w powiecie szczycieńskim,
— powiat mrągowski,
— powiat węgorzewski,
— gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy
Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe
od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a nastęnie na północ od drogi
nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
— powiat miejski Olsztyn,
— powiat nidzicki,
— gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
— część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
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— gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię
kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii
wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark
położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do
skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej
granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,
w województwie podlaskim:
— powiat bielski,
— powiat grajewski,
— powiat moniecki,
— powiat sejneński,
— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
— powiat miejski Łomża,
— powiat siemiatycki,
— powiat hajnowski,
— gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze
Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
— gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w
powiecie zambrowskim,
— gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
— powiat białostocki,
— powiat suwalski,
— powiat miejski Suwałki,
— powiat augustowski,
— powiat sokólski,
— powiat miejski Białystok,
w województwie mazowieckim:
— gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w
powiecie siedleckim,
— powiat miejski Siedlce,
— gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
— powiat łosicki,
— powiat sochaczewski,
— powiat zwoleński,
— powiat kozienicki,
— powiat lipski,
— powiat radomski
— powiat miejski Radom,
— powiat szydłowiecki,
— gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
— gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,
— gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

— 50 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

— powiat nowodworski,
— gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
— gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami
kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na
wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona
na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
— powiat garwoliński,
— gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od
miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy
miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
— część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy
Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
— gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica,
miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
— powiat otwocki,
— powiat warszawski zachodni,
— powiat legionowski,
— powiat piaseczyński,
— powiat pruszkowski,
— powiat grójecki,
— powiat grodziski,
— powiat żyrardowski,
— powiat białobrzeski,
— powiat przysuski,
— powiat miejski Warszawa,
w województwie lubelskim:
— powiat bialski,
— powiat miejski Biała Podlaska,
— gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
— powiat puławski,
— powiat rycki,
— powiat łukowski,
— powiat lubelski,
— powiat miejski Lublin,
— powiat lubartowski,
— powiat łęczyński,
— powiat świdnicki,
— gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
— gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
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— powiat krasnostawski,
— powiat chełmski,
— powiat miejski Chełm,
— powiat tomaszowski,
— część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
— powiat opolski,
— powiat parczewski,
— powiat włodawski,
— powiat radzyński,
— powiat miejski Zamość,
— gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary
Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
w województwie podkarpackim:
— część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie
lubaczowskim,
— gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część
gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
— gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
— gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
— gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
— powiat leżajski,
— powiat niżański,
— powiat tarnobrzeski,
— gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
— część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy
Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
w województwie małopolskim:
— gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii
wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
— gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,
w województwie pomorskim:
— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,
— gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie
malborskim,
— gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej
przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę
nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
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w województwie świętokrzyskim:
— gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od
miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
— część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie
oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów
Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno –
wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
— gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona
na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
— gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,
w województwie lubuskim:
— gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
— powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
— gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
— powiat żarski,
— powiat słubicki,
— gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
— powiat krośnieński,
— powiat zielonogórski
— powiat miejski Zielona Góra,
— powiat nowosolski,
— część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— powiat wschowski,
w województwie dolnośląskim:
— powiat zgorzelecki,
— gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
— część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— powiat lubiński,
— gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez
drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie
średzkim,
— gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
— powiat miejski Legnica,
— część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
— gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
— gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
— powiat miejski Wrocław,
— gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez
autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w
powiecie wrocławskim,
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— gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii
wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
— gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez
drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od
północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
— gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów –
Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
— część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
— powiat głogowski,
— gmina Niechlów w powiecie górowskim,
— gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
— gmina Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim,
w województwie wielkopolskim:
— powiat wolsztyński,
— gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 308 w powiecie grodziskim,
— gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
— powiat miejski Leszno,
— gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,
— część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
— część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
— powiat obornicki,
— część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn,
Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowskotrzcianeckim,
— powiat miejski Poznań,
— gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii
kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz
część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy
w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
— część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy
gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do
południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę
biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej
przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część
gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina –
Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii
wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na
północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej
granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę
łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły
i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej
granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały,
Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej
przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
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— gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od
wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443
biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
— część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej
granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443
biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie
konińskim,
— gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od
północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy
gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości
Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
— gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,
— gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15
biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą
nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy
gminy w powiecie krotoszyńskim,
w województwie łódzkim:
— gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
— gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
— gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,
w województwie zachodniopomorskim:
— gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą
od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe
od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową,
której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
— gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa w powiecie
gryfińskim,
w województwie opolskim:
— gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
— gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
— gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową
biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
— the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
— the whole district of Poprad
— the whole district of Spišská Nová Ves,
— the whole district of Levoča,
— the whole district of Kežmarok
— in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
— the whole district of Košice-okolie,
— the whole district of Rožnava,
— the whole city of Košice,
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— the whole district of Sobrance,
— the whole district of Vranov nad Topľou,
— the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
— the whole district of Snina,
— the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
— the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
— the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
— the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
— the whole district of Bardejov,
— the whole district of Stará Ľubovňa,
— the whole district of Revúca,
— the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
— in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
— the whole district of Lučenec,
— the whole district of Poltár,
— the whole district of Zvolen,
— the whole district of Detva,
— the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
— the whole district of Banska Stiavnica,
— in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
— the whole district of Banska Bystica,
— the whole district of Brezno,
— the whole district of Liptovsky Mikuláš.
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
— nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure,
Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada,
Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca
Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte
Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia,
Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca,
Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato,
Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano
D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona,
Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;
Regione Liguria:
— nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone,
Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia,
Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella,
Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,
— nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

— 56 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

PARTE III

1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
— in Blagoevgrad region:
— the whole municipality of Sandanski
— the whole municipality of Strumyani
— the whole municipality of Petrich,
— the Pazardzhik region:
— the whole municipality of Pazardzhik,
— the whole municipality of Panagyurishte,
— the whole municipality of Lesichevo,
— the whole municipality of Septemvri,
— the whole municipality of Strelcha,
— in Plovdiv region
— the whole municipality of Hisar,
— the whole municipality of Suedinenie,
— the whole municipality of Maritsa
— the whole municipality of Rodopi,
— the whole municipality of Plovdiv,
— in Varna region:
— the whole municipality of Byala,
— the whole municipality of Dolni Chiflik.
2. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
— tutto il territorio della Sardegna.
3. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
— część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— powiat nowomiejski,
— gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
— część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda
położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii
wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a nastęnie
na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie
olsztyńskim,
— część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona
na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 53 w powiecie szczycieńskim,
w województwie lubelskim:
— gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
— gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
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— gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
— gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
— gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,
w województwie podkarpackim:
— powiat mielecki,
— gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
— część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej
granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986
biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą
miejscowości Osieka_- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
— część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
— gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
— gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,
w województwie lubuskim:
— gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
— gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,
— gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
— gminy Lubrza, Łagów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,
w województwie wielkopolskim:
— gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
— gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
— powiat rawicki,
— gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
— gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,
— część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek –
Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii
wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą
miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,
w województwie dolnośląskim:
— część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
— gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
— gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
— gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
— gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
— część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy
gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od
skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko polożona na
wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a
nastęnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości
Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko_- Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
— część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów –
Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,
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w województwie świętokrzyskim:
— gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
— gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę
nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie
staszowskim,
— gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny,
Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 ,
część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona
na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości
Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do
wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764
biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec –
Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do
przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida
biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
— powiat miejski Kielce,
— gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą
od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę
łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe
od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec –
Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę
Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez
drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,
— gmina Kije w powiecie pińczowskim,
— gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,
w województwie małopolskim:
— gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.
4. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
— Zona orașului București,
— Județul Constanța,
— Județul Satu Mare,
— Județul Tulcea,
— Județul Bacău,
— Județul Bihor,
— Județul Bistrița Năsăud,
— Județul Brăila,
— Județul Buzău,
— Județul Călărași,
— Județul Dâmbovița,
— Județul Galați,
— Județul Giurgiu,
— Județul Ialomița,
— Județul Ilfov,
— Județul Prahova,
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— Județul Sălaj,
— Județul Suceava
— Județul Vaslui,
— Județul Vrancea,
— Județul Teleorman,
— Judeţul Mehedinţi,
— Județul Gorj,
— Județul Argeș,
— Judeţul Olt,
— Judeţul Dolj,
— Județul Arad,
— Județul Timiș,
— Județul Covasna,
— Județul Brașov,
— Județul Botoșani,
— Județul Vâlcea,
— Județul Iași,
— Județul Hunedoara,
— Județul Alba,
— Județul Sibiu,
— Județul Caraș-Severin,
— Județul Neamț,
— Județul Harghita,
— Județul Mureș,
— Județul Cluj,
— Județul Maramureş.
5. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
— The whole district of Trebišov’,
— The whole district of Vranov and Topľou,
— In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie,
Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad
Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
— In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad
Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
— In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice,
Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava,
Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
— In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
— In the district Of Sabinov: Daletice,
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— In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov,
Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves,
Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké,
Štefanovce, Víťaz, Župčany,
— the whole district of Medzilaborce,
— In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop,
Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
— In the district of Svidník: Pstruša.»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/853 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2022
recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2019/2072 per quanto
riguarda i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia

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 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione
preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla
procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, i frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o di zone di paesi
terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale
organismo nocivo sono stati inclusi nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 come piante ad alto
rischio.

(4)

Il 13 novembre 2019 il Messico ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione dei frutti
di Momordica charantia L. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.

(5)

Il 27 novembre 2019 l’Honduras, lo Sri Lanka e la Thailandia hanno presentato alla Commissione una richiesta di
esportazione nell’Unione dei frutti di Momordica charantia L. Le loro richieste erano avallate dal relativo fascicolo
tecnico.

(6)

Il 31 dicembre 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato pareri scientifici
riguardanti la valutazione dei rischi della merce per i frutti di Momordica charantia L. originari di Messico (4),
Honduras (5), Sri Lanka (6) e Thailandia (7). Il Thrips palmi Karny è stato l’unico organismo nocivo rilevante
analizzato in detti pareri. L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli relativi a
tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità dell’indennità dall’organismo nocivo.

(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante,
prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le
quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323
del 19.12.2018, pag. 10).
3
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla
procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi
dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018,
pag. 7).
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2021, «Parere scientifico sulla valutazione dei rischi
della merce per i frutti di Momordica charantia L. originari del Messico», EFSA Journal 2021;19(2):6398, 37 pagg.; https://doi.org/
10.2903/j.efsa.2021.6398.
5
( ) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2021, «Parere scientifico sulla valutazione dei rischi
della merce per i frutti di Momordica charantia L. originari dell’Honduras», EFSA Journal 2021;19(2):6395, 34 pagg.; https://doi.org/
10.2903/j.efsa.2021.6395.
(6) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2021, «Valutazione dei rischi della merce per i frutti di
Momordica charantia L. originari dello Sri Lanka», EFSA Journal 2021;19(2):6397, 35 pagg.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6397.
(7) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2021, «Parere scientifico sulla valutazione dei rischi
della merce per i frutti di Momordica charantia L. originari della Thailandia», EFSA Journal 2021;19(2):6399, 33 pagg.; https://doi.org/
10.2903/j.efsa.2021.6399.
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(7)

Sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione dei frutti di Momordica
charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia può essere affrontato mediante prescrizioni
fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire che tale rischio sia ridotto e mantenuto a un livello accettabile.
I frutti di Momordica charantia L. originari di detti paesi dovrebbero pertanto essere rimossi dall’elenco di piante,
prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8)

Le misure di attenuazione dei rischi applicate dallo Sri Lanka sono considerate sufficienti per mantenere a un livello
accettabile il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione dei frutti di Momordica charantia L. originari
di tale paese.

(9)

La Commissione ritiene che le misure di attenuazione dei rischi proposte nei fascicoli da Honduras, Messico e
Thailandia non siano di per sé sufficienti a ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante
dall’introduzione nell’Unione dei frutti di Momordica charantia L. originari di tali paesi. L’importazione nell’Unione
dei frutti di Momordica charantia L. originari di tali paesi dovrebbe pertanto soddisfare prescrizioni per
l’importazione specifiche: detti frutti dovrebbero provenire da una zona indenne da organismi nocivi, o da un sito
di produzione soggetto a protezione fisica totale, o da un sito di produzione in cui sono state adottate diverse
misure riguardanti la produzione, la manipolazione e l’ispezione di tali frutti.

(10)

Poiché il Thrips palmi Karny figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della
Commissione (8) quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e nell’allegato VII, punto 71, del
suddetto regolamento di esecuzione sono previste prescrizioni particolari per l’importazione dei frutti di
Momordica L. originari da tutti i paesi terzi, nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
dovrebbero essere aggiunte prescrizioni specifiche per l’importazione dei frutti di Momordica charantia L. originari di
Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2019/2072.

(12)

Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione europea derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (9), l’importazione dei frutti di Momordica charantia L.
originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È
pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(13)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente
regolamento.
(8) 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 (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
9
( ) Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://
www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.
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Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato II del presente
regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
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 31 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I

Nella tabella di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, il testo nella seconda colonna
«Descrizione» è sostituito dal seguente:
«Momordica L., eccetto i frutti di Momordica charantia L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia».
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Frutti di Momordica L., eccetto i frutti di
Momordica charantia L. originari di Honduras,
Messico, Sri Lanka e Thailandia
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«71.1

Frutti di Momordica charantia L.

b) fra i punti 71 e 72 è inserito il punto 71.1 seguente:

«71

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

a) il punto 71 è sostituito dal seguente:

ex 0709 99 90

ex 0709 99 90

Codici NC

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

Honduras,
Messico, Sri Lanka
e Thailandia

Paesi terzi

Origine

ALLEGATO II

Dichiarazione ufficiale che i frutti:
a) sono originari di una zona che l’organizzazione nazionale per la
protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da
Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a
condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale
per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
o
b) sono originari di un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei
confronti del Thrips palmi Karny e, immediatamente prima
dell’esportazione, sono risultati indenni da tale organismo nocivo e/o
esenti dai relativi sintomi in seguito a un’ispezione ufficiale di un
campione rappresentativo, definito conformemente alla norma
internazionale ISPM 31 (1),

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:
a) un paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione
che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in
anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione
delle piante del paese terzo interessato,
o
b) una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del
paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che
tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in
anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione
delle piante del paese terzo interessato.»;

Prescrizioni particolari
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e
sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire
l’infestazione da Thrips Palmi Karny una volta lasciato il sito di produzione,
e
nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,
o
c) sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico efficace per garantire
l’indennità da Thrips palmi Karny che includa almeno il rispetto di tutte le
prescrizioni seguenti:
i) il sito di produzione:
— è stato dotato di trappole adesive per l’individuazione del Thrips
palmi Karny durante l’intero ciclo di produzione,
— è stato sottoposto ad almeno tre ispezioni settimanali ed è risul
tato esente da sintomi e/o indenne dall’organismo nocivo rile
vante durante l’intero ciclo di produzione; in caso di sospetta pre
senza di Thrips palmi Karny, sono stati applicati trattamenti
appropriati per garantire l’assenza di tale organismo nocivo,
— è stato sottoposto a un efficace diserbo per eliminare gli ospiti
alternativi del Thrips palmi Karny, e
ii) i frutti sono stati oggetto di efficaci misure di controllo culturale nei
confronti del Thrips palmi Karny e tali misure sono state comunicate
alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e
iii) i frutti raccolti sono stati:
— manipolati e trasportati nei centri di confezionamento in modo
tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il sito di produ
zione,
— spazzolati e lavati con acqua contenente un disinfettante per
garantire l’assenza di larve o di esemplari adulti di Thrips palmi
Karny,

1-8-2022
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(1) ISPM 31. Metodologie per il campionamento delle partite (fao.org)».

— manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione
una volta lasciato il centro di confezionamento,
— immediatamente prima dell’esportazione, sono risultati esenti da
sintomi ascrivibili al Thrips palmi Karny in seguito a un’ispezione
ufficiale di un campione rappresentativo, definito conforme
mente alla norma internazionale ISPM 31,
iv) nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/854 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2022
che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i
modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di
origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, 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 (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo
comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di
cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/
ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci. In
particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati
sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.

(2)

Più specificamente, l'allegato III, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di
certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni
separate meccanicamente, di bovini domestici (MODELLO BOV). Nelle note relative alla parte I di tale modello, alla
casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l'aggiunta della categoria
mancante delle «frattaglie». È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.

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

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei
regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati
sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno
dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga
il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni
2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
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(3)

L'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce inoltre i modelli di
certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di latte crudo destinato al consumo umano
(MODELLO MILK-RM), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non
devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti
lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
(MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). È opportuno rendere più chiaro l'attestato di sanità animale di tali modelli per
quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'origine del latte. È pertanto necessario
modificare tali modelli di conseguenza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(5)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di
origine animale oggetto dei certificati sanitari/ufficiali di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento
di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel
rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di
esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di
esecuzione.

(6)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 15 febbraio 2023 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di
determinati prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente
ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione
applicabile prima delle modifiche ad esso apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato
sanitario/ufficiale in questione sia stato rilasciato entro il 15 novembre 2022.
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 31 maggio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:
a) al capitolo 1 «Modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo
umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici (modello BOV)», nelle note relative alla parte I, le
note concernenti la casella I.27 sono sostituite dalle seguenti:
«Casella I.27: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 o 15.02.
Descrizione della partita:
“Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcassa”, “quarti di carcassa”, “frattaglie” o “tagli”.
“Tipo di trattamento”: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” e/o “frollate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati,
indicare la data del congelamento (mm/aa).»;
b) i capitoli da 33 a 35 sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO 33
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL
CONSUMO UMANO (MODELLO MILK-RM)
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CAPITOLO 34
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIEROCASEARI DESTINATI AL CONSUMO UMANO A BASE DI LATTE CRUDO O CHE NON DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-RMP/NT)
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CAPITOLO 35

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO DI PASTORIZZAZIONE
(MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT)
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DECISIONE (UE) 2022/855 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2022
relativa alla nomina di tre membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla
Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle
regioni (1),
vista la proposta del governo croato,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle
collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o
locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 (2), relativa alla nomina dei membri e dei
supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali
in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Vojko OBERSNEL, del sig. Goran PAUK e della sig.ra Jelena
PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ.

(4)

Tre seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali
in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Martin BARIČEVIĆ, della sig.ra Antonija JOZIĆ e del sig. Matija
POSAVEC. Inoltre, un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del
sig. Igor ANDROVIĆ.

(5)

Il governo croato ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un
mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale quali membri del Comitato delle regioni per la
restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: sig. Igor ANDROVIĆ, župan, Virovitičko-podravska
županija (presidente di contea, contea di Virovitica-Podravina), sig. Joško KLISOVIĆ, predsjednik skupštine, Grad Zagreb
(presidente dell’assemblea, città di Zagabria), e sig. Marko VEŠLIGAJ, gradonačelnik, Grad Pregrada (sindaco, città di
Pregrada).

(6)

Il governo croato ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un
mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale quali supplenti del Comitato delle regioni per la
restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: sig.ra Martina FURDEK HAJDIN, županica,
Karlovačka županija (presidente di contea, contea di Karlovac), sig. Ivica KOVAČEVIĆ, načelnik, Općina Jakšić (sindaco,
comune di Jakšić), sig.ra Ana KUČIĆ, gradonačelnica, Grad Mali Lošinj (sindaca, città di Mali Lošinj), e sig.ra Marina
MEDARIĆ, zamjenica župana, Primorsko-goranska županija (vicepresidente di contea, contea di Primorje-Gorski Kotar),

(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle
regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti
rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:
a) quali membri:
— sig. Igor ANDROVIĆ, župan, Virovitičko-podravska županija (presidente di contea, contea di Virovitica-Podravina),
— sig. Joško KLISOVIĆ, predsjednik skupštine, Grad Zagreb (presidente dell’assemblea, città di Zagabria),
— sig. Marko VEŠLIGAJ, gradonačelnik, Grad Pregrada (sindaco, città di Pregrada),
e
b) quali supplenti:
— sig.ra Martina FURDEK HAJDIN, županica, Karlovačka županija (presidente di contea, contea di Karlovac),
— sig. Ivica KOVAČEVIĆ, načelnik, Općina Jakšić (sindaco, comune di Jakšić),
— sig.ra Ana KUČIĆ, gradonačelnica, Grad Mali Lošinj (sindaca, città di Mali Lošinj),
— sig.ra Marina MEDARIĆ, zamjenica župana, Primorsko-goranska županija (vicepresidente di contea, contea di PrimorjeGorski Kotar).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU

22CE1459
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/856 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2022
relativa all’accettazione di una domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione dei
regolamenti (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1303/2014 della Commissione ai vagoni intermedi ICDMU
— «B2» classe 22000 utilizzati da IÉ-RU
[notificata con il numero C(2022) 3365]
(I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

In data 4 febbraio 2022 l’Irlanda ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2016/797, una domanda di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») relative al
materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per passeggeri (STI LOC&PAS), di cui al regolamento (UE)
n. 1302/2014 della Commissione (2), e alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie (STI SRT), di cui al regolamento (UE)
n. 1303/2014 della Commissione (3), a una serie di vagoni intermedi ICDMU — «B2» classe 22000 destinati a essere
utilizzati dall’impresa ferroviaria Iarnród Éireann («IÉ-RU»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/797, che riguarda le reti ferroviarie separate o isolate per la presenza
del mare o separate dalla rete ferroviaria del resto dell’Unione a causa di condizioni geografiche particolari.

(2)

Al fine di rispondere al rapido aumento della domanda, da parte dei passeggeri, dei servizi ferroviari prestati con i
complessi automotore attualmente in uso, IÉ-RU prevede di ottenere capacità supplementari estendendo di uno o
due vagoni un certo numero di complessi automotore in composizione bloccata esistenti. A tal fine IÉ-RU ha
concluso un accordo quadro con il fabbricante Mitsui per la fornitura dei vagoni intermedi supplementari (vagoni
intermedi «B2») necessari per estendere i complessi automotore esistenti (composizioni bloccate «B1»).

(3)

Secondo tale accordo Mitsui fornirà 41 vagoni intermedi «B2» entro il 2022 con l’opzione per la fornitura di ulteriori
60 vagoni esercitabile fino al 31 dicembre 2026, per un totale di 101 vagoni. I vagoni intermedi «B2» dovranno
essere progettati sulla base dei vagoni «B1» esistenti, con adattamenti volti a includere le modifiche tecniche
necessarie per soddisfare i requisiti di capacità operativa, rispettare gli obblighi giuridici in materia di emissioni di
scarico e prevedere alternative adeguate per apparecchiature e materiali obsoleti o non disponibili.

(4)

Nel corso della 94a riunione del Comitato interoperabilità e sicurezza ferroviaria, i rappresentanti irlandesi hanno
comunicato ai loro omologhi i dettagli della domanda di non applicazione presentata alla Commissione.

(5)

I vagoni intermedi «B2» sono destinati a essere inclusi in complessi automotore in composizione bloccata esistenti
non conformi alle STI. L’applicazione delle prescrizioni delle STI creerebbe problemi di compatibilità tra veicoli
conformi e non conformi alle STI, con conseguenti difficoltà tecniche e complessità nella produzione
sproporzionate.

(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il
sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione
europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
3
( ) Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità
concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).
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(6)

Sarebbe inoltre compromesso l’equilibrio economico del progetto, in quanto l’applicazione delle STI ai vagoni
intermedi «B2» causerebbe un ritardo e costi aggiuntivi per la loro immissione sul mercato. L’intera progettazione
del veicolo richiederebbe una nuova valutazione e un riesame dei parametri di progettazione, che renderebbero
probabilmente necessarie modifiche significative e una riprogettazione dei veicoli per raggiungere la conformità alle
STI per le quali è stata presentata una domanda di non applicazione.

(7)

La non applicazione delle STI sarebbe limitata a quanto necessario per consentire l’integrazione in condizioni di
sicurezza dei vagoni intermedi «B2» con i complessi automotore in composizione bloccata esistenti e la loro
compatibilità con detti complessi. Le disposizioni alternative proposte per i vagoni dovranno soddisfare le
prescrizioni essenziali pertinenti e compensare ogni mancata applicazione delle STI.

(8)

Quale misura di mitigazione, l’Irlanda ha proposto di progettare i nuovi vagoni sul modello di quelli esistenti. I
vagoni in questione sono stati progettati secondo quanto prescritto dalle norme del gruppo ferroviario istituito dal
British Rail Safety and Standards Board (RSSB), dalle norme CEN-Cenelec e dalle norme nazionali irlandesi. Il loro
progetto si discosta dalle prescrizioni di tali norme e codici solo laddove necessario per garantire l’integrazione in
condizioni di sicurezza e la compatibilità dei veicoli con la rete ferroviaria irlandese al suo stato attuale.

(9)

Si prevede che i vagoni intermedi «B2» e i complessi automotore in composizione bloccata nei quali andrebbero
integrati saranno utilizzati nell’area geografica che copre tutta la rete ferroviaria dell’Irlanda, la quale utilizza uno
scartamento diverso di 1 600 mm, senza possibilità di un valido riutilizzo commerciale in altre zone dello spazio
ferroviario europeo unico.

(10)

La rete irlandese è collegata alla rete dell’Irlanda del Nord. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha
receduto dall’Unione europea il 31 gennaio 2020. L’Irlanda del Nord è pertanto divenuta un paese terzo limitrofo
all’Unione europea. Di conseguenza l’Irlanda non condivide più una frontiera terrestre con un altro Stato membro e
la rete ferroviaria dell’Irlanda è diventata isolata del resto della rete ferroviaria dell’Unione europea.

(11)

La domanda presentata dall’Irlanda fornisce garanzie sufficienti del fatto che le disposizioni alternative da applicare,
di cui ai considerando 7 e 8, assicureranno il funzionamento in sicurezza dei vagoni in questione sulla rete
ferroviaria irlandese.

(12)

La Commissione ritiene pertanto che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La Commissione accetta la domanda dell’Irlanda di non applicazione dei regolamenti (UE) n. 1302/2014 e (UE)
n. 1303/2014 a 101 vagoni intermedi «B2» che opereranno sulla rete ferroviaria irlandese.
Le autorità irlandesi comunicano alla Commissione i numeri identificativi dei nuovi vagoni e dei rispettivi complessi
automotore in composizione bloccata una volta che tali vagoni saranno operativi sulla rete irlandese.
Articolo 2
L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione

22CE1460
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/857 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2022
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 3660]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità
animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze
gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite
di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti è grave il rischio che la malattia possa
diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie
elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie
di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli
21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di
categoria A, tra cui la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di
determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede
inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se
necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste
suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di
peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5)

La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio
in seguito all'insorgere di un focolaio, confermato il 25 maggio, della malattia in suini detenuti nel Land BadenWürttemberg e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE)
2021/605, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di
sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE)
2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme
di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che
comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
4
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste
suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
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(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo
Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per la peste suina africana in Germania, che comprenda una
zona di protezione e una zona di sorveglianza.

(7)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina
africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima.

(8)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è
opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Germania sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui
all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli
alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La Germania provvede affinché:
a) sia istituita immediatamente in Germania una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una
zona di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto
delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato
della presente decisione di esecuzione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2022.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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ALLEGATO
Zone istituite come zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione:
Landkreis Emmendingen
— Beginn A5/Kreuzung L105(Ziegelhöfe). Entlang an der A5 bis Ausfahrt Riegel (59).
Auffahrt in westlicher Richtung auf L113 Richtung Rieggel. Entlang bis Kreuzung
Endinger Straße. Endinger Straße bis Kreuzung, Abbiegung Riedhöfe vorbei, zweiter
Feldweg einbiegen. Weiter bis Höhepunkt 231,8. In gerader Linie zu Schram (Höhe
199,0m) weiter entlang Schrambach bis Kreuzung Bahlinger Weg. Feldweg in Rich
tung Südwest, Mündung Freiburger Weg. Weiter in gerader gedachter Linie zu Höhe
Gutels (217,0m). Weiter in gerader Linie zu Schönenberg zu Höhepunkt 227,8 m.
Weiter in gerader Linie zum Kreisverkehr Ortsausgang in westlicher Richtung auf
Straße K5146. Entlang der Straße L105 (Endinger Straße) Richtung Königschaffhau
sen. Kurz vor Königschaffhausen Verbindung Bahnhofstraße entlang der K5127
(Königschaffhausener Str.) am dritten Feldweg rechts abbiegen bis Endinger Straße. In
gerader gedachter Linie Kreuzungspunkt K5114 (Forchheimer Str.). Weiter entlang
Feldweg in nördlicher Richtung. Bei Kreuzung links, bei nächster Kreuzung rechts. An
der nächsten Kreuzung links bis Weisweiler Straße L104, entlang der L104 bis Ein
mündung Hinderdorfstr. (Weisweil) bis Kreuzung Kenzinger Weg (K5135) weiter in
westlicher Richtung über Leopoldkanal bis zu A5 (Ausgangspunkt).
Zona di sorveglianza:
Landkreis Emmendingen
— Südwestliche Kreisgrenze Emmendingen-Breisgau-Hochschwarzwald in östliche Rich
tung bis A5 an der Kreisgrenze entlang. Entlang der Kreisgrenze bis zur A5, bis Wald
bächle. Am Waldbächle den Feldweg in nördlicher Richtung, Richtung Rohrlache bis
zur Kreuzung Neumattengraben. Südliche Grenze Nimburg/Teningen bis zu Grenze
Gemarkung Teningen/Emmendingen. Am Brunnenried in gerader Linie über den
Neuengraben bis zur Elz. Entlang der Gemarkungsgrenze Emmnedingen/Mundingen
entlang der Karl-Schmidt-Str. Bis zur Dorfstraße bis Landecker Straße bis Freiämter
Straße. Entlang der Freiämter Straße (K 5136) bis Gutenrodel bis Gipfel Künlisberg. In
gedachter Linie nach Norden zur Gemarkung Malterdingen/Freiamt Gemarkung
sgrenze nördlich folgend bis westliche Richtung K 5139 folgen bis Bleichtalstraße,
Steilbrunnengasse auf die K 5117 weiter gefolgt in die Ettenheimer Str. Folgen bis Krei
sgrenze bei Ettenheim. Kreisgrenze folgen in südwestlicher Richtung bis zum Rhein.
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
— Gemeinde Eichstetten: komplett,
— Gemeinde Bötzingen: komplett,
— Gemeinde Ihringen: Das Gemeindegebiet nördlich der L114 ohne den Ortsteil Wasen
weiler,
— Gemeinde Vogtsburg: Das Gemeindegebiet ohne die Ortsteile Achkarren und Bicken
sohl.
Landkreis Ortenaukreis
— Gemeindefreies Gebiet Rhinau: Vom Rhein, franz. Staatsgrenze beim Wehr zwischen
Rheinkilometer 265 und 257 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Rust an
der Rappenkopfbrücke.
— Gemeinde Rust,
— Gemeinde Ringsheim,
— Stadt Ettenheim: Von der Gemeindegrenze Ringsheim der B3 in nördliche Richtung
folgend, abbiegend in die Freiburger Straße Richtung Ettenheim, dieser folgend bis
zur Straße Im Pfaffenbach, dem abzweigenden Fußweg in südliche Richtung folgend
bis zur Kahlenberggasse, weiter die Neumannstraße querend entlang dem nördlichen
Bogen Im Kretzenbach. Im Weilerberg auf den Mühlenweg, diesem in östliche und
anschließend in südliche Richtung folgend. Dem letzten großen Feldweg vor Etten
heimweiler in östliche Richtung über den Riedmühlbach bis zur K5342, dieser dieser
in südliche Richtung bis zur Kreisgrenze folgend.
22CE1461
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REGOLAMENTO (UE) 2022/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro
distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la
direttiva 2014/65/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

È importante garantire che la legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all’era digitale e
contribuisca a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso
di tecnologie innovative. L’Unione ha interesse politico a esplorare, sviluppare e a promuovere la diffusione di
tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito
(«DLT»). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della tecnologia a registro distribuito nel
settore finanziario.

(2)

La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia
di servizi finanziari e comporta, tra l’altro, sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato, consumo
di energia e stabilità finanziaria. Tali cripto-attività richiedono pertanto un quadro normativo specifico a livello
dell’Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nella misura in cui le cripto-attività rientrano nella

(1) GU C 244 del 22.6.2021, pag. 4.
(2) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
12 aprile 2022.
(4) 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).
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definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una legislazione dell’Unione in materia di servizi
finanziari esaustiva, comprendente il regolamento (UE) n. 236/2012 (5), il regolamento (UE) n. 596/2014 (6), il
regolamento (UE) n. 909/2014 (7) e il regolamento (UE) 2017/1129 (8) e la direttiva 98/26/CE (9) e la direttiva
2013/50/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica potenzialmente agli emittenti di tali criptoattività e alle imprese che esercitano attività correlate a tali cripto-attività.
(3)

La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la rappresentazione digitale di strumenti
finanziari nei registri distribuiti o l’emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per
consentirne l’emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità
per incrementi di efficienza nel processo di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, poiché compromessi
fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei
sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria, dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati
su conti.

(4)

La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a
registro distribuito e delle cripto-attività, e contiene disposizioni che potenzialmente precludono o limitano l’uso
della tecnologia a registro distribuito nell’emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che
rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente, vi è inoltre una carenza di infrastrutture dei mercati
finanziari autorizzati che utilizzano la tecnologia a registro distribuito per fornire servizi di negoziazione o
regolamento, o una combinazione di tali servizi, per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti
finanziari. Lo sviluppo di un mercato secondario per tali cripto-attività potrebbe apportare molteplici vantaggi,
quali maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza in relazione alle attività di negoziazione e di regolamento.

(5)

Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse
all’uso della tecnologia a registro distribuito e alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti
finanziari. Per esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità o sicurezza ai protocolli e agli
«smart contract», che sono alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La
tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi che non sono adeguatamente affrontati
dalle norme vigenti. Nell’Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione di cripto-attività che
rientrano nella definizione di strumenti finanziari e i relativi servizi e attività di post-negoziazione, ma pochi sono
già operativi e quelli operativi hanno una portata limitata. Inoltre, come evidenziato dal gruppo consultivo della
Banca centrale europea (BCE) sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie e dal suo gruppo consultivo sulle
infrastrutture di mercato per i pagamenti, l’uso della tecnologia a registro distribuito comporterebbe sfide simili a
quelle affrontate dalla tecnologia convenzionale, per esempio problemi di frammentazione e interoperabilità, e
potrebbe potenzialmente anche crearne di nuove, per esempio in relazione alla validità legale dei token. Data la
limitata esperienza nella negoziazione di cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e
relativi servizi e attività di post-negoziazione, è attualmente prematuro apportare modifiche rilevanti alla
legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della
relativa tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti
nella legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che non sono pienamente adatti alle cripto-attività che
rientrano nella definizione di strumenti finanziari o all’uso della tecnologia a registro distribuito. Per esempio,
solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non
professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l’accesso agli investitori al dettaglio
solo tramite intermediari finanziari.

(5) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a
taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU
L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(6) 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).
(7) 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).
(8) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU
L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(9) 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).
(10) Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (GU
L 294 del 6.11.2013, pag. 13).
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(6)

Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo
sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori,
integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l’arbitraggio normativo e scappatoie, sarebbe
utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito per testare
tali infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di
essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di
servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il
regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza
indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Le
infrastrutture di mercato DLT e i loro operatori dovrebbero disporre di garanzie adeguate in relazione all’uso della
tecnologia a registro distribuito per assicurare l’efficace tutela degli investitori, compresa catene di responsabilità
chiaramente definite nei confronti dei clienti per le eventuali perdite dovute ai guasti operativi. Inoltre il regime
pilota dovrebbe consentire all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita con il regolamento
(UE) n. 1095/2010 Parlamento europeo e del Consiglio (11), (ESMA) e alle autorità competenti di trarre
insegnamento dal regime pilota e di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L’esperienza acquisita con
il regime pilota dovrebbe contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al
fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell’Unione in materia di emissione, custodia e
amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

(7)

Per conseguire l’obiettivo del regime pilota è opportuno creare a livello dell’Unione un nuovo status per
l’infrastruttura di mercato DLT al fine di garantire che l’Unione sia in grado di svolgere un ruolo di leadership per
quanto riguarda gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario
per tali attività. Lo status di infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle
infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli (CSD) e controparti
centrali (CCP), di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano
nella definizione di strumenti finanziari, o sono basate sulla tecnologia a registro distribuito, ai sensi della vigente
legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(8)

Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero ammettere alla negoziazione o registrare solo gli strumenti finanziari
DLT su un registro distribuito. Gli strumenti finanziari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella
definizione di strumenti finanziari e che sono emesse, trasferite e conservate in un registro distribuito.

(9)

La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari è destinata a essere neutrale per quanto riguarda l’uso di
qualsiasi particolare tecnologia rispetto a un’altra. Occorre, pertanto, evitare riferimenti a un tipo specifico di
tecnologia a registro distribuito. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire di essere in grado
di rispettare tutti i requisiti applicabili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

(10)

Nell’applicazione del presente regolamento, si dovrebbe tener conto dei principi di neutralità tecnologica, della
proporzionalità, della parità di condizioni e del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» per garantire che
i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare, per difendere i valori di trasparenza,
equità, stabilità, tutela degli investitori, rendicontabilità e integrità del mercato, e per garantire la protezione della
vita privata e dei dati personali, come garantito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.

(11)

L’accesso al regime pilota non dovrebbe essere limitato agli operatori esistenti, ma dovrebbe anche essere aperto a
nuovi operatori. Un soggetto che non è autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva
2014/65/UE potrebbe presentare domanda di autorizzazione a norma, rispettivamente, di tale regolamento o di
tale direttiva e, contemporaneamente, di un’autorizzazione specifica a norma del presente regolamento. In tali casi,
l’autorità competente non dovrebbe valutare se tale soggetto soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 o
della direttiva 2014/65/UE per i quali è stata richiesta un’esenzione a norma del presente regolamento. Tali soggetti
dovrebbero essere in grado di gestire infrastrutture di mercato DLT conformemente al presente regolamento e la
loro autorizzazione dovrebbe essere revocata una volta scaduta la loro autorizzazione specifica, a meno che i
soggetti non presentino una richiesta completa di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o
della direttiva 2014/65/UE.

(11) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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(12)

Il concetto di infrastruttura di mercato DLT comprende sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), sistemi
di regolamento titoli DLT (SS DLT) e sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT). Le infrastrutture di
mercato DLT dovrebbero essere in grado di cooperare con altri partecipanti al mercato al fine di testare soluzioni
innovative basate sulla tecnologia a registro distribuito in vari segmenti della catena del valore dei servizi finanziari.

(13)

Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un’impresa di investimento o da un
gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE e che ha ottenuto un’autorizzazione specifica ai
sensi del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce
servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe essere autorizzato a gestire un MTF DLT solo se
autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a norma della direttiva 2014/65/UE. Gli MTF DLT
e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti applicabili a sistemi multilaterali di negoziazione e ai
relativi gestori nel quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), della
direttiva 2014/65/UE o di qualsiasi altra legislazione applicabile dell’Unione in materia di servizi finanziari, a
eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un’esenzione dall’autorità competente, in conformità al presente
regolamento.

(14)

L’uso della tecnologia a registro distribuito, grazie alla quale tutte le operazioni sono registrate in un registro
distribuito, può accelerare e combinare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e potrebbe consentire
la combinazione dei servizi e delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, la combinazione delle
attività di negoziazione e post-negoziazione all’interno di un’unica entità non è prevista dalle norme vigenti,
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, a causa di scelte politiche connesse alla specializzazione dei rischi e
alla disaggregazione al fine di incoraggiare la concorrenza. Il regime pilota non dovrebbe essere un precedente per
giustificare una revisione di fondo della separazione tra attività di negoziazione e funzioni di post-negoziazione o
del panorama delle infrastrutture del mercato finanziario. Tuttavia, alla luce dei potenziali vantaggi della tecnologia
a registro distribuito in termini di combinazione di negoziazione e regolamento, è giustificato prevedere
un’infrastruttura di mercato DLT dedicata nel regime pilota, vale a dire il TSS DLT, che combina le attività
normalmente svolte dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi di regolamento titoli.

(15)

Un TSS DLT dovrebbe essere un MTF DLT che combini i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe
essere gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che abbia ricevuto un’autorizzazione
specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento, oppure dovrebbe essere un SS DLT che combini i
servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe essere gestito da un CSD che abbia ricevuto
un’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a
norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe
essere autorizzato a gestire un TSS DLT solo se autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a
norma della direttiva 2014/65/UE. Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisca un TSS DLT
dovrebbe essere soggetta/o a tutti i requisiti che si applicano a un MTF DLT e un CSD che gestisca un TSS DLT
dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti che si applicano a un SS DLT. Poiché un TSS DLT consentirebbe a
un’impresa di investimento o a un gestore del mercato di fornire anche servizi di regolamento e consentirebbe a un
CSD di fornire anche servizi di negoziazione, è necessario che anche le imprese di investimento o i gestori del
mercato rispettino i requisiti applicabili a un SS DLT e il CSD quelli applicabili a un MTF DLT. Poiché i CSD non
sono soggetti a taluni requisiti di autorizzazione e di organizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE ove
prestino servizi o attività di investimento a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno adottare un
approccio analogo nel regime pilota sia per le imprese di investimento che per i gestori del mercato e per i CSD che
gestiscono un TSS DLT. Pertanto, un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT
dovrebbero essere esentati da un insieme limitato di requisiti organizzativi e di autorizzazione a norma del
regolamento (UE) n. 909/2014, in quanto l’impresa di investimento o il gestore del mercato saranno tenuti a
rispettare l’autorizzazione e i requisiti organizzativi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Per contro, un CSD che
gestisca un TSS DLT dovrebbe essere esentato da una serie limitata di requisiti organizzativi e di autorizzazione a
norma della direttiva 2014/65/UE, poiché il CSD sarà tenuto a rispettare i requisiti di autorizzazione e organizzativi
di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Tali esenzioni dovrebbero essere temporanee e non dovrebbero applicarsi a
un’infrastruttura di mercato DLT che operi al di fuori del regime pilota. L’ESMA dovrebbe poter valutare le norme
tecniche in materia di tenuta dei registri e rischi operativi adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 al
fine di garantire che siano applicate in modo proporzionato alle imprese di investimento o ai gestori del mercato
che gestiscano un TSS DLT.

(16)

I gestori di TSS DLT dovrebbero poter chiedere le stesse esenzioni di quelle a disposizione dei gestori di MTF DLT e
SS DLT, a condizione che rispettino le condizioni associate alle esenzioni e qualsiasi misura compensativa richiesta
dalle autorità competenti. Considerazioni analoghe a quelle che si applicano a MTF DLT e SS DLT si dovrebbero
applicare alle esenzioni a disposizione di TSS DLT, a qualsiasi condizione associata a tali esenzioni e a misure
compensative.

(12) 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).

— 96 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

(17)

Al fine di prevedere un’ulteriore flessibilità nell’applicazione di determinati requisiti del regolamento (UE)
n. 909/2014 alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT, garantendo nel
contempo parità di condizioni con i CSD che forniscono servizi di regolamento nell’ambito del regime pilota, è
opportuno che i CSD che gestiscono un SS DLT o un TSS DLT e le imprese di investimento o i gestori del mercato
che gestiscono un TSS DLT dispongano di talune esenzioni dai requisiti di tale regolamento relativi alle misure volte
a prevenire e dirimere i mancati regolamenti, i requisiti di partecipazione, trasparenza e i requisiti relativi all’utilizzo
di talune procedure di comunicazione con i partecipanti e altre infrastrutture di mercato. Tali esenzioni dovrebbero
essere soggette a misure compensative o a eventuali misure supplementari imposte dall’autorità competente che
soddisfino gli obiettivi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 per le quali è richiesta un’esenzione, o
che dispongano di procedure e dispositivi solidi con alcuni requisiti minimi al fine di salvaguardare la tutela degli
investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Il gestore di un TSS DLT dovrebbe dimostrare che
l’esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito.

(18)

Un SS DLT dovrebbe essere un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento
(UE) n. 909/2014 che abbia ricevuto un’autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi del presente
regolamento. Un SS DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti pertinenti di cui al
regolamento (UE) n. 909/2014 e a qualsiasi altra normativa applicabile dell’Unione in materia di servizi finanziari, a
eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un’esenzione a norma del presente regolamento.

(19)

Laddove la BCE e le banche centrali nazionali o altre istituzioni gestite dagli Stati membri che svolgono funzioni
analoghe o altri enti pubblici incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione gestiscano
un SS DLT, essi non dovrebbero essere tenuti a chiedere un’autorizzazione specifica a un’autorità competente per
poter beneficiare di un’esenzione ai sensi del presente regolamento, poiché tali entità non hanno l’obbligo di riferire
alle autorità competenti o di rispettare le loro istruzioni, e sono soggetti a una serie limitata di requisiti a norma del
regolamento (UE) n. 909/2014.

(20)

La creazione del regime pilota dovrebbe lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della BCE e delle banche
centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali, previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e dal protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, al
fine di promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e
pagamento efficienti e solidi nell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

(21)

L’attribuzione delle responsabilità di vigilanza di cui al presente regolamento è giustificata dalle caratteristiche e dai
rischi specifici del regime pilota. Pertanto, l’architettura di vigilanza del regime pilota non dovrebbe essere intesa
come un precedente per qualsiasi atto futuro della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(22)

I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere responsabili in caso di perdita di fondi, garanzie reali
o strumenti finanziari DLT. La responsabilità del gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere limitata
al valore di mercato dell’attività persa a partire dal momento in cui si è verificata la perdita. Il gestore di
un’infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe essere responsabile di eventi non attribuibili al gestore, in
particolare di qualsiasi evento che dimostri essersi verificato indipendentemente dalle sue operazioni, compresi i
problemi derivanti da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

(23)

Al fine di consentire l’innovazione e la sperimentazione in un solido contesto normativo, preservando nel contempo
la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, i tipi di strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere limitati alle azioni, alle obbligazioni
e alle quote di organismi di investimento collettivo che beneficiano dell’esenzione basata esclusivamente
sull’esecuzione ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento dovrebbe fissare soglie che potrebbero
essere ridotte in determinate situazioni. In particolare, per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno
limitare il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati in
un’infrastruttura di mercato DLT.
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(24)

Al fine di approssimarsi alla parità di condizioni per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede
di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE e di garantire elevati livelli di protezione degli
investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un
MTF DLT o in un SSS DLT dovrebbero essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al
regolamento (UE) n. 596/2014.

(25)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere una o più
esenzioni temporanee, se il gestore soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e tutti i requisiti supplementari
stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall’uso della tecnologia a
registro distribuito. Un operatore di un MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa
richiesta dall’autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta
un’esenzione, o per salvaguardare la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

(26)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere
un’esenzione dall’obbligo di intermediazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Attualmente i tradizionali sistemi
multilaterali di negoziazione sono autorizzati ad ammettere tra i membri o i partecipanti solo imprese di
investimento, enti creditizi e altri soggetti che abbiano un livello sufficiente di capacità di negoziazione e
competenza e mantengano modalità e risorse organizzative adeguate. Per contro, molte piattaforme di
negoziazione delle cripto-attività offrono un accesso disintermediato e forniscono un accesso diretto agli investitori
non professionali. Di conseguenza, un potenziale ostacolo normativo allo sviluppo di un sistema multilaterale di
negoziazione per gli strumenti finanziari DLT potrebbe essere l’obbligo di intermediazione a norma della direttiva
2014/65/UE. Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero pertanto essere
autorizzate a concedere un’esenzione temporanea da tale obbligo di intermediazione, al fine di fornire un accesso
diretto agli investitori non professionali e consentire loro di negoziare per proprio conto, a condizione che siano
predisposte garanzie adeguate in materia di protezione degli investitori, che tali investitori non professionali
soddisfino determinate condizioni e che il gestore sia conforme a eventuali misure supplementari di protezione
degli investitori richieste dall’autorità competente. Gli investitori non professionali che hanno accesso diretto a un
MTF DLT in qualità di membri o partecipanti esentati dall’obbligo di intermediazione non dovrebbero essere
considerati imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE unicamente in quanto membri o
partecipanti di un MTF DLT.

(27)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero inoltre essere autorizzate a concedere
un’esenzione dai requisiti di segnalazione delle operazioni di cui al regolamento (UE) n. 600/2014, a condizione che
l’MTF DLT soddisfi determinate condizioni.

(28)

Per potersi avvalere di un’esenzione a norma del presente regolamento, un gestore di un MTF DLT dovrebbe
dimostrare che l’esenzione richiesta è proporzionata e limitata all’uso della tecnologia a registro distribuito come
descritto nel suo piano aziendale e che l’esenzione richiesta è limitata all’MTF DLT e non estesa ad altri sistemi
multilaterali di negoziazione gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.

(29)

Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, le autorità competenti dovrebbero poter concedere una o più
esenzioni temporanee, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti dal
presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall’uso della tecnologia a registro distribuito.
Il CSD che gestisce l’SS DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa richiesta dall’autorità
competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta l’esenzione, o per
salvaguardare la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

(30)

Dovrebbe essere possibile esentare i CSD che gestiscono un SS DLT da talune disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo degli SS DLT. Per esempio, dovrebbero essere
possibili esenzioni nella misura in cui non trovino applicazione nei confronti dei CSD che gestiscono un SS DLT le
norme di tale regolamento applicabili ai CSD e che fanno riferimento ai termini di «forma dematerializzata», di
«conto titoli» o di «ordini di trasferimento», fatta eccezione per i requisiti sui collegamenti CSD che dovrebbero
applicarsi mutatis mutandis. Con riferimento al termine «conto titoli», le esenzioni coprirebbero le norme sulla
registrazione dei titoli, l’integrità dell’emissione e la separazione dei conti. Anche se i CSD gestiscono sistemi di
regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei loro partecipanti, in un SS DLT non sempre
potrebbero essere fattibili conti titoli con contabilità in partita doppia o in partita multipla. Pertanto, per un CSD
che gestisce un SS DLT dovrebbe essere possibile un’esenzione dalle norme di cui al regolamento (UE) n. 909/2014
che fanno riferimento al termine di «scrittura contabile» qualora tale esenzione fosse necessaria per consentire la
registrazione di strumenti finanziari DLT in un registro distribuito. Tuttavia, un CSD che gestisce un SS DLT
dovrebbe comunque garantire l’integrità dell’emissione degli strumenti finanziari DLT nel registro distribuito e la
separazione degli strumenti finanziari DLT appartenenti a vari partecipanti.
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(31)

Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe comunque restare soggetto alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014, a norma del quale un CSD che esternalizza servizi o attività a terzi resta pienamente responsabile del
rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi di tale regolamento oltre a essere tenuto a garantire che
l’eventuale esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità. Il regolamento (UE) n. 909/2014
consente a un CSD che gestisce un SS DLT di esternalizzare un servizio o un’attività di base soltanto previa
autorizzazione dell’autorità competente. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe pertanto poter chiedere
un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione nei casi in cui il CSD dimostri che l’obbligo è incompatibile con l’uso
della tecnologia a registro distribuito previsto nel suo piano aziendale. La delega di compiti relativi alla gestione di
un SS DLT, o all’uso della tecnologia a registro distribuito, per effettuare regolamenti, non dovrebbe essere
considerata come un’esternalizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

(32)

L’obbligo di intermediazione da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento al fine di impedire agli
investitori non professionali di ottenere l’accesso diretto ai sistemi di regolamento e di consegna gestiti da un CSD
potrebbe rappresentare un ostacolo normativo allo sviluppo di modelli alternativi di regolamento basati sulla
tecnologia a registro distribuito che consentano l’accesso diretto degli investitori non professionali. Pertanto,
dovrebbe essere consentita un’esenzione per i CSD che gestiscono un SS DLT, nel senso che il termine
«partecipante» deve intendersi includere, a determinate condizioni, persone diverse da quelle a cui si fa riferimento
nella direttiva 98/26/CE. Quando chiede l’esenzione dall’obbligo di intermediazione a norma del regolamento (UE)
n. 909/2014, il CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che le persone da ammettere come partecipanti
soddisfino determinate condizioni. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che i partecipanti
dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza delle attività di postnegoziazione e del funzionamento delle tecnologie a registro distribuito.

(33)

I soggetti ammessi a partecipare a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 corrispondono ai soggetti
ammessi a partecipare a un sistema di regolamento titoli designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE
poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e
notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Pertanto, un gestore di un sistema di regolamento titoli basato sulla
tecnologia a registro distribuito che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento
(UE) n. 909/2014 non sarebbe quindi conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di
conseguenza, tale sistema di regolamento titoli non può essere designato né notificato a norma di tale direttiva e per
tale motivo non è denominato «sistema di regolamento titoli DLT» nel presente regolamento, bensì SS DLT. Il
presente regolamento dovrebbe consentire a un CSD di gestire un SS DLT che non rientra nella definizione di
sistema di regolamento titoli designato a norma della direttiva 98/26/CE, inoltre dovrebbe essere disponibile
un’esenzione dalle regole sul carattere definitivo del regolamento di cui al regolamento (UE) n. 909/2014,
subordinatamente a determinate misure compensative, comprese misure compensative specifiche per attenuare i
rischi derivanti dall’insolvenza laddove non si applichino le misure di protezione in caso di insolvenza di cui alla
direttiva 98/26/CE. Tuttavia, tale esenzione non impedirebbe che un SS DLT conforme ai requisiti della direttiva
98/26/CE possa essere designato e notificato come un sistema di regolamento titoli ai sensi di tale direttiva.

(34)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 promuove il regolamento delle operazioni in moneta di banca centrale. Laddove il
regolamento dei pagamenti in contanti in moneta di banca centrale non sia pratico o disponibile, dovrebbe essere
possibile effettuare il regolamento tramite i conti propri del CSD conformemente a tale regolamento o tramite conti
aperti presso un ente creditizio («moneta di banca commerciale»). Tale norma può essere tuttavia difficile da
applicare per un CSD che gestisce un SS DLT, poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti contante
contemporaneamente alla consegna dei titoli registrati nel registro distribuito. Ai CSD che gestiscono un SS DLT
dovrebbe pertanto poter essere consentito di richiedere un’esenzione temporanea dalla disposizione di tale
regolamento riguardante il regolamento del contante al fine di sviluppare soluzioni innovative nell’ambito del
regime pilota agevolando l’accesso alla moneta di banca commerciale o l’uso di «token di moneta elettronica». Il
regolamento in moneta di banca centrale potrebbe essere considerato non pratico o possibile se la moneta di banca
centrale non è disponibile per il regolamento su un registro distribuito.

(35)

Diversamente dai requisiti che si sono rivelati impraticabili in un ambiente di tecnologia a registro distribuito, i
requisiti connessi al regolamento in contanti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 continuano ad applicare al di
fuori del regime pilota. I gestori dell’infrastruttura di mercato DLT dovrebbero pertanto descrivere nei loro piani
aziendali come intendono conformarsi al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di uscita dal regime
pilota.
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(36)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede che un CSD fornisca accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di
mercato su base non discriminatoria e trasparente. Fornire accesso a un CSD che gestisce un SS DLT può essere
tecnicamente più complesso, oneroso o difficile da realizzare poiché l’interoperabilità dei sistemi esistenti con la
tecnologia a registro distribuito non è ancora stata testata. Per un SS DLT dovrebbe pertanto anche essere possibile
concedere un’esenzione da tale requisito se dimostra che l’applicazione di tale requisito è sproporzionata rispetto
alle dimensioni delle attività dell’SS DLT.

(37)

Indipendentemente dal requisito per cui è stata chiesta l’esenzione, un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe
dimostrare che l’esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito.
L’esenzione dovrebbe essere limitata all’SS DLT e non dovrebbe riguardare altri sistemi di regolamento gestiti dallo
stesso CSD.

(38)

Le infrastrutture di mercato DLT e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi rispetto alle
infrastrutture di mercato tradizionali. I requisiti aggiuntivi sono necessari per evitare i rischi connessi all’uso della
tecnologia a registro distribuito o alle modalità con cui opererebbe l’infrastruttura di mercato DLT. Pertanto, un
gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi
dettagliatamente le modalità di utilizzo della tecnologia a registro distribuito e le condizioni regolamentari
applicabili.

(39)

I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero stabilire o documentare, a seconda dei casi, le norme sul
funzionamento della tecnologia a registro distribuito da essi gestito, comprese le regole di accesso e ammissione al
registro distribuito, le regole per la partecipazione dei nodi di validazione e la normativa per affrontare potenziali
conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.

(40)

Un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni ai membri, ai
partecipanti, agli emittenti e ai clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l’uso della
tecnologia a registro distribuito si discosta dal modo in cui i servizi sono normalmente forniti da un sistema
multilaterale di negoziazione tradizionale o da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli.

(41)

Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci
riguardanti l’uso della tecnologia a registro distribuito. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura,
alla portata e alla complessità del piano aziendale del gestore dell’infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti
dovrebbero inoltre garantire la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei servizi
forniti, compresa l’affidabilità di eventuali smart contract utilizzati, indipendentemente dal fatto che tali smart
contract siano creati dalla stessa infrastruttura di mercato DLT o da terzi in seguito a procedure di esternalizzazione.
Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l’integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità
e l’accessibilità dei dati memorizzati nel registro distribuito. L’autorità competente di un’infrastruttura di mercato
DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici
generali dell’infrastruttura di mercato DLT siano adatti allo scopo. I costi della verifica dovrebbero essere sostenuti
dal gestore dell’infrastruttura di mercato DLT.

(42)

Qualora il piano aziendale di un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti,
quali contanti o equivalenti in contanti, oppure degli strumenti finanziari DLT o dei mezzi di accesso a questi ultimi,
anche sotto forma di chiavi crittografiche, l’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati
per salvaguardare tali beni. I gestori di infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero utilizzare i beni dei clienti per
conto di tali gestori, salvo previo consenso esplicito scritto dei clienti stessi. Le infrastrutture di mercato DLT
dovrebbero separare i fondi dei clienti e gli strumenti finanziari DLT, e i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie
risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato
DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, attacchi informatici e altri gravi
malfunzionamenti operativi.

(43)

Al momento della concessione di un’autorizzazione specifica, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT
dovrebbero anche disporre di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime pilota sia sospeso,
l’autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate, o le soglie di cui al presente
regolamento siano superati. Tale strategia dovrebbe includere la transizione o la riconversione delle loro operazioni
di tecnologia a registro distribuito in infrastrutture di mercato tradizionali. A tal fine, i nuovi concorrenti o gestori
di TSS DLT che non gestiscono un’infrastruttura di mercato tradizionale alla quale potrebbero trasferire gli
strumenti finanziari DLT dovrebbero cercare di concludere accordi con i gestori delle infrastrutture di mercato

— 100 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

tradizionali. Ciò è di particolare importanza per la registrazione degli strumenti finanziari DLT. Pertanto, i CSD
dovrebbero essere soggetti a determinati requisiti per la messa in atto di tali accordi. Inoltre, i CSD dovrebbero
concludere tali accordi in modo non discriminatorio e dovrebbero essere in grado di addebitare una commissione
commerciale ragionevole basata sui costi effettivi.

(44)

Un’autorizzazione specifica concessa a un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire
generalmente le stesse procedure previste per l’autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della
direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente
regolamento, il richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un’autorizzazione specifica
a un’infrastruttura di mercato DLT, l’autorità competente dovrebbe fornire all’ESMA tutte le informazioni pertinenti.
Ove necessario, l’ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante sulle esenzioni richieste o sull’adeguatezza della
tecnologia a registro distribuito ai fini del presente regolamento. Tale parere non vincolante non dovrebbe essere
considerato un parere ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe consultare le autorità
competenti degli altri Stati membri nell’elaborazione del suo parere non vincolante. Con il suo parere non
vincolante l’ESMA dovrebbe mirare a garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità
finanziaria. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato interno, il parere non
vincolante e gli orientamenti dell’ESMA dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle
esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell’Unione, anche nel valutare l’adeguatezza dei diversi tipi di
tecnologie a registro distribuito utilizzate dai gestori ai fini del presente regolamento.

(45)

La registrazione dei titoli, la tenuta dei conti titoli e la gestione dei sistemi di regolamento sono attività disciplinate
anche da disposizioni non armonizzate del diritto nazionale, come il diritto societario e il diritto mobiliare. È
pertanto importante che i gestori delle infrastrutture di mercato DLT rispettino tutte le norme applicabili e
consentano ai loro utenti di farlo.

(46)

L’autorità competente che esamina una domanda presentata da un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT
dovrebbe avere la possibilità di negare la concessione di un’autorizzazione specifica se vi sono motivi per ritenere
che l’infrastruttura di mercato DLT non sarebbe in grado di rispettare le disposizioni applicabili stabilite dal diritto
dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione, se vi sono motivi per ritenere che l’infrastruttura di mercato DLT costituirebbe un rischio per la tutela
degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria, o se la domanda è un tentativo di eludere i requisiti
esistenti.

(47)

Un’autorizzazione specifica concessa da un’autorità competente a un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT
dovrebbe indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Essa dovrebbe essere valida in tutta
l’Unione, ma solo per la durata del regime pilota. L’ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco delle
infrastrutture di mercato DLT e un elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.

(48)

Le autorizzazioni specifiche e le esenzioni dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo
di sei anni a decorrere dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione specifica e dovrebbero essere valide solo per
la durata del regime pilota. Il periodo di sei anni dovrebbe offrire ai gestori di infrastrutture di mercato DLT tempo
sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica del regime pilota e operare nell’ambito del
regime pilota in modo praticabile sotto l’aspetto commerciale. Ciò consentirebbe inoltre all’ESMA e alla
Commissione di raccogliere un utile set di dati sul funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di
una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative esenzioni, e di riferire in merito. Infine, ciò lascerebbe ai
gestori di infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a cessare la loro attività o a passare
a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni emesse dall’ESMA e dalla Commissione.

(49)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero avere il
potere di revocare un’autorizzazione specifica o eventuali esenzioni concesse a un’infrastruttura di mercato DLT,
laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore dell’infra
struttura di mercato DLT, se tale vizio ha maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio e dalle attività in
questione, o laddove il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT abbia violato gli obblighi legati alle autorizzazioni
o alle esenzioni concesse dall’autorità competente, o laddove il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT abbia
registrato strumenti finanziari che superano le soglie di cui al presente regolamento o che non sono conformi alle
altre condizioni che si applicano agli strumenti finanziari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della
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sua attività, il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni
in aggiunta a quelle richieste al momento della domanda iniziale. In tal caso, le esenzioni supplementari dovrebbero
essere richieste all’autorità competente, come quelle richieste al momento della richiesta di autorizzazione iniziale
per l’infrastruttura di mercato DLT.
(50)

Poiché, nell’ambito del regime pilota, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT sarebbero in grado di ricevere
esenzioni temporanee da talune disposizioni della normativa vigente dell’Unione, essi dovrebbero cooperare
strettamente con le autorità competenti e con l’ESMA durante il periodo in cui è valida la loro autorizzazione
specifica. I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti in merito a
qualsiasi modifica sostanziale dei piani aziendali e del personale critico, eventuali prove di attacchi informatici o
altre minacce informatiche, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della
domanda iniziale di autorizzazione specifica, eventuali difficoltà tecniche od operative, in particolare quelle
connesse all’uso della tecnologia a registro distribuito, ed eventuali rischi per la tutela degli investitori, l’integrità del
mercato o la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui è stata concessa l’autorizzazione
specifica. Per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, in caso di notifica di
tale modifica sostanziale, l’autorità competente dovrebbe poter imporre all’infrastruttura di mercato DLT di
presentare domanda di una nuova autorizzazione specifica o di una nuova esenzione o di adottare le misure
correttive che l’autorità competente ritiene opportune. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero
inoltre fornire qualsiasi informazione pertinente all‘autorità competente su richiesta. Le autorità competenti
dovrebbero trasmettere all’ESMA le informazioni ricevute dai gestori di infrastrutture di mercato DLT e le
informazioni sulle misure correttive.

(51)

I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità
competenti. L’ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti
in tutta l’Unione di acquisire esperienze sull’impatto dell’uso della tecnologia a registro distribuito e di capire se
siano necessarie eventuali modifiche alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per consentire l’uso
della tecnologia a registro distribuito su scala più ampia.

(52)

Nel corso del regime pilota, è importante che il quadro e il suo funzionamento siano sottoposti a un monitoraggio e
a una valutazione frequenti, al fine di massimizzare le informazioni per i gestori delle infrastrutture di mercato DLT.
L’ESMA dovrebbe pubblicare relazioni annuali al fine di offrire agli operatori di mercato una migliore comprensione
del funzionamento e dello sviluppo dei mercati e fornire chiarimenti sull’attuazione del regime pilota. Tali relazioni
annuali dovrebbero includere aggiornamenti sulle tendenze e sui rischi più importanti. Tali relazioni annuali
dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(53)

Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l’ESMA dovrebbe presentare una relazione alla
Commissione contenente la sua valutazione del regime pilota. Sulla base della relazione dell’ESMA, la Commissione
dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici
dell’estensione di tale regime per un ulteriore periodo di tempo ad altre tipologie di strumenti finanziari,
modificando altrimenti il regime pilota, rendendo il regime pilota permanente proponendo opportune modifiche
alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime pilota. Non sarebbe
auspicabile avere due regimi paralleli per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT e per quelle non basate sulla
DLT. Se il regime pilota avrà successo, potrebbe essere reso permanente modificando la pertinente legislazione
dell’Unione in materia di servizi finanziari per istituire un quadro unico coerente.

(54)

Nella vigente normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari sono state individuate alcune potenziali lacune
riguardanti la loro applicazione alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. In
particolare, le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 riguardanti taluni
obblighi di comunicazione dei dati e di trasparenza pre- e post-negoziazione non sono adeguate agli strumenti
finanziari emessi con una tecnologia a registro distribuito. I mercati secondari degli strumenti finanziari emessi
mediante tecnologia a registro distribuito o tecnologia simile sono ancora nascenti e pertanto le loro caratteristiche
possono differire da quelle dei mercati degli strumenti finanziari che utilizzano la tecnologia tradizionale. Le
disposizioni contenute in tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti
finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Pertanto, in linea con i mandati esistenti di cui al
regolamento (UE) n. 600/2014 di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA dovrebbe
effettuare una valutazione esaustiva di tali norme tecniche di regolamentazione e proporre le modifiche
eventualmente necessarie volte a garantire che le disposizioni ivi contenute possano essere efficacemente applicate
agli strumenti finanziari DLT. Nell’effettuare tale valutazione, l’ESMA dovrebbe tenere conto delle specificità di tali
strumenti finanziari DTL e dell’eventuale necessità di adattare le norme per consentire lo sviluppo di tali strumenti
finanziari senza compromettere gli obiettivi delle disposizioni stabilite nelle norme tecniche di regolamentazione
adottate a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.
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(55)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri
ma, a motivo degli ostacoli normativi allo sviluppo di infrastrutture di mercato DLT per le cripto-attività che
rientrano nella definizione di strumenti finanziari integrati nella legislazione dell’Unione in materia di servizi
finanziari, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo.

(56)

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Allo
stesso tempo, per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere
utilizzati i meccanismi per la segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o della direttiva
2014/65/UE, come stabilito da tale direttiva. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma del regolamento (UE)
n. 909/2014, dovrebbero essere utilizzati i meccanismi per la segnalazione delle violazioni di tale regolamento
stabiliti a norma del medesimo.

(57)

La gestione delle infrastrutture di mercato DLT potrebbe comportare il trattamento di dati personali. Ove, ai fini del
presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al
vigente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i
regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 (14) e (UE) 2018/1725 (15). Il Garante europeo
della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e
ha espresso il suo parere il 23 aprile 2021.

(58)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un periodo transitorio nel corso del quale l’accesso non discriminatorio a
una CCP o a una sede di negoziazione non si applicherebbe alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto
alle rispettive autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie per quanto riguarda i derivati
negoziati in borsa. Il periodo durante il quale una CCP o una sede di negoziazione poteva essere esentata dalla
propria autorità competente dalle norme in materia di accesso non discriminatorio per quanto riguarda i derivati
negoziati in borsa è scaduto il 3 luglio 2020. L’accresciuta incertezza e volatilità dei mercati ha inciso negativamente
sui rischi operativi delle CCP e delle sedi di negoziazione e, di conseguenza, l’articolo 95 del regolamento (UE)
2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ha rinviato di un anno, fino al 3 luglio 2021, la data di
applicazione del nuovo regime di accesso aperto per le CCP o le sedi di negoziazione che offrono servizi di
negoziazione e compensazione per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa. I motivi del rinvio della data di
applicazione del nuovo regime di accesso aperto non sono venuti meno. Inoltre, il regime di accesso aperto
potrebbe essere contrario agli obiettivi strategici paralleli di promuovere la negoziazione e l’innovazione all’interno
dell’Unione, in quanto potrebbe disincentivare l’innovazione nei derivati negoziati in borsa consentendo ai
concorrenti, beneficiari dell’accesso aperto, di fare affidamento sulle infrastrutture e sugli investimenti degli
operatori esistenti per l’offerta di prodotti concorrenti con bassi costi iniziali. Il mantenimento di un sistema in virtù
del quale i derivati sono compensati e negoziati in un’entità integrata verticalmente è inoltre coerente con le
tendenze internazionali ormai consolidate. La data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto dovrebbe
pertanto essere rinviata di altri due anni, fino al 3 luglio 2023.

(59)

Attualmente la definizione di «strumento finanziario» di cui alla direttiva 2014/65/UE non include esplicitamente gli
strumenti finanziari emessi utilizzando una classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati
criptati, in particolare la tecnologia a registro distribuito. Per garantire la possibilità di negoziare tali strumenti
finanziari sul mercato nell’ambito del quadro giuridico vigente, è opportuno modificare la definizione di strumenti
finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE in modo da includerli.

(13) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che
segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
(16) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e
risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014,
(UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU
L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
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(60)

Laddove il presente regolamento stabilisce il quadro regolamentare per le infrastrutture di mercato DLT, tra cui quelle
che forniscono servizi di regolamento, il quadro regolamentare generale per i sistemi di regolamento titoli gestiti dai
CSD è stabilito nel regolamento (UE) n. 909/2014, che comprende disposizioni sulla disciplina del regolamento. Il
regime della disciplina di regolamento include norme per la segnalazione dei mancati regolamenti, la riscossione e
la distribuzione di penali pecuniarie nonché gli acquisti forzosi. A norma delle norme tecniche di regolamentazione
adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni sulla disciplina di regolamento si applicano dal
1o febbraio 2022. Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi potrebbero aumentare la
pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente
esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso di cui al
regolamento (UE) n. 909/2014 potrebbe incidere negativamente sull’efficienza e la competitività dei mercati dei
capitali nell’Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto danaro-lettera, una minore
efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro
termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell’Unione. Si prevede pertanto che i costi dell’applicazione
delle norme sull’acquisto forzoso superino i potenziali benefici. Tenendo conto di questa potenziale incidenza
negativa, è auspicabile modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per consentire una data di applicazione diversa
per ciascuna misura della disciplina di regolamento, in modo che la data di applicazione delle norme sull’acquisto
forzoso possa essere ulteriormente rinviata. Tale rinvio permetterebbe alla Commissione di valutare, nel contesto
dell’imminente proposta legislativa di revisione del regolamento (UE) n. 909/2014, il modo in cui il quadro della
disciplina del regolamento, in particolare le norme in materia di acquisto forzoso, debba essere modificato per
tenere conto delle questioni succitate e affrontarle. Inoltre, un rinvio garantirebbe che i partecipanti al mercato, tra
cui le infrastrutture di mercato DLT che sarebbero soggette al regime della disciplina di regolamento, non debbano
sostenere due volte i costi di attuazione nel caso in cui tali norme siano modificate a seguito del riesame del
regolamento (UE) n. 909/2014.

(61)

Poiché il funzionamento di un’infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe compromettere le politiche climatiche
degli Stati membri, è importante incoraggiare ulteriormente lo sviluppo nelle tecnologie a registro distribuito a
basse emissioni o a zero emissioni e gli investimenti nelle stesse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
l presente regolamento stabilisce i requisiti in relazione alle infrastrutture di mercato DLT e i loro gestori per quanto
riguarda:
a) la concessione e la revoca di autorizzazioni specifiche a operare le infrastrutture di mercato DLT in conformità del
presente regolamento;
b) la concessione, la modifica e la revoca delle esenzioni alle autorizzazioni specifiche;
c) l’imposizione, la modifica e la revoca delle condizioni legate a esenzioni e in relazione all’imposizione, alla modifica e
alla revoca delle misure compensative o correttive;
d) la gestione delle infrastrutture di mercato DLT;
e) la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT; e
f) la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l’Autorità europea di vigilanza
(Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (ESMA).

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)

«tecnologia a registro distribuito (DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

«registro distribuito»: archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi
di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso;
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3)

«meccanismo di consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla
convalida di un’operazione;

4)

«nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia
completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito;

5)

«infrastruttura di mercato DLT»: sistema multilaterale di negoziazione DLT, sistema di regolamento DLT o sistema di
negoziazione e regolamento DLT;

6)

«sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)»: sistema multilaterale di negoziazione che ammette alla
negoziazione solo strumenti finanziari DTL;

7)

«sistema di regolamento DLT (SS DLT)»: sistema di regolamento che regola operazioni in strumenti finanziari DLT
contro pagamento o consegna, indipendentemente dal fatto che tale sistema di regolamento sia stato designato e
notificato a norma della direttiva 98/26/CE e che permetta la registrazione iniziale degli strumenti finanziari DLT o
consenta la prestazione di servizi di custodia in relazione a strumenti finanziari DLT;

8)

«regolamento»: regolamento come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 909/2014;

9)

«mancato regolamento»: mancato regolamento come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, del regolamento
(UE) n. 909/2014;

10) «sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT)»: un TSS DLT o un SS DLT che combina i servizi prestati da un
MTF DLT e da un SS DLT;
11) «strumento finanziario DLT»: strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a
registro distribuito;
12) «strumento finanziario»: strumento finanziario come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva
2014/65/UE;
13) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1,
punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
14) «depositario centrale di titoli (CSD)»: depositario centrale di titoli come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del
regolamento (UE) n. 909/2014;
15) «sistema di regolamento titoli»: sistema di regolamento titoli come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del
regolamento (UE) n. 909/2014;
16) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE)
n. 909/2014;
17) «consegna contro pagamento «: consegna contro pagamento come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del
regolamento (UE) n. 909/2014;
18) «ente creditizio»: ente creditizio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
19) «impresa di investimento»: impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva
2014/65/UE;
20) «gestore del mercato»: gestore del mercato come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva
2014/65/UE;
21) «autorità competente»: una o più autorità competenti
a) designate a norma dell’articolo 67 direttiva 2014/65/UE;
b) designate a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014; o
c) designate altrimenti da uno Stato membro per controllare l’applicazione del presente regolamento.
(17) 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).
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Articolo 3
Limitazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati da un’infrastruttura di mercato DLT
1.
Gli strumenti finanziari DLT sono ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in
un’infrastruttura di mercato DLT soltanto se, al momento dell’ammissione alla negoziazione o della registrazione in un
registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT sono:
a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore
a 500 milioni di EUR;
b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti
del mercato monetario, con un’entità di emissione inferiore a 1 miliardo di EUR, esclusi quelli che incorporano uno
strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato; o
c) quote di organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva
2014/65/UE, il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR.
Sono escluse dal calcolo della soglia di cui al primo comma, lettera b), le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui
capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di EUR al momento della loro emissione.
2.
Il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su un’infrastruttura di
mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT non supera i 6 miliardi di EUR al momento dell’ammissione
alla negoziazione o della registrazione iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT.
Ove l’ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT comporti un valore di
mercato aggregato di cui al primo comma fino a 6 miliardi di EUR, l’infrastruttura di mercato DLT non ammette tale
strumento finanziario DLT alla negoziazione o lo registra.
3.
Qualora il valore di mercato aggregato di tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione su
un’infrastruttura di mercato DLT o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT abbia raggiunto i 9 miliardi di EUR, il
gestore dell’infrastruttura di mercato DLT attiva la strategia di transizione di cui all’articolo 7, paragrafo 7. Il gestore
dell’infrastruttura di mercato DLT notifica all’autorità competente l’attivazione della sua strategia di transizione e
l’orizzonte temporale per la transizione nella relazione mensile di cui al paragrafo 5.
4.
Il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT calcola mensilmente il valore di mercato aggregato medio degli
strumenti finanziari DLT negoziati o registrati nella pertinente infrastruttura di mercato DLT. Tale media mensile è
calcolata come media dei prezzi di chiusura giornalieri di ciascuno strumento finanziario DLT, moltiplicata per il numero
di strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati su tale infrastruttura di mercato DLT con lo stesso
numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).
Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT utilizza la citata media mensile:
a) nel valutare se l’ammissione alla negoziazione o la registrazione di un nuovo strumento finanziario DLT nel mese
successivo comporterebbe che il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT raggiunga la soglia di cui al
paragrafo 2 del presente articolo; e
b) nel decidere se per attivare la strategia di transizione di cui all’articolo 7, paragrafo 7.
5.
Il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT presenta relazioni mensili alla propria autorità competente da cui risulti
che tutti gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati nell’infrastruttura di mercato DLT non
superano le soglie di cui ai paragrafi 2 e 3.
6.
Un’autorità competente può fissare soglie inferiori ai valori di cui ai paragrafi 1 e 2. Se un’autorità competente riduce
la soglia di cui al paragrafo 2, si considera ridotto proporzionalmente anche il valore di cui al paragrafo 3.
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Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente tiene conto delle dimensioni del mercato e della
capitalizzazione media degli strumenti finanziari DLT di un determinato tipo che sono stati ammessi alle piattaforme di
negoziazione negli Stati membri in cui saranno effettuati i servizi e le attività e tiene conto altresì dei rischi correlati agli
emittenti, al tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata e ai servizi e alle attività dell’infrastruttura di mercato DLT.
7.
Il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica agli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT o
in un TSS DLT.

Articolo 4
Requisiti ed esenzioni riguardanti gli MTF DLT
1.
Un MTF DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del
regolamento (UE) n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE.
Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il
MTF DLT è stato esentato a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a condizione che tale impresa di investimento
o gestore del mercato rispetti:
a) l’articolo 7;
b) i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo; e
c) le eventuali misure compensative che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle
disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o
la stabilità finanziaria.
2.
Oltre alle persone di cui all’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, su richiesta di un gestore di un
MTF DLT, l’autorità competente può autorizzare tale gestore ad ammettere persone fisiche e giuridiche a negoziare per
conto proprio in qualità di membri o partecipanti, purché tali persone soddisfino i seguenti requisiti:
a) godono di sufficiente buona reputazione;
b) dispongono di un livello sufficiente di capacità, competenza ed esperienza di negoziazione, compresa la conoscenza del
funzionamento della tecnologia a registro distribuito;
c) non sono market maker nell’MTF DLT;
d) non utilizzano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza nell’MTF DLT;
e) non forniscono ad altre persone l’accesso elettronico diretto all’MTF DLT;
f) non negoziano per proprio conto quando eseguono ordini dei clienti sull’infrastruttura di mercato DLT; e
g) hanno dato un consenso informato alla negoziazione nell’MTF DLT in qualità di membri o partecipanti e sono stati
informati dall’MTF DLT dei potenziali rischi connessi all’utilizzo dei suoi sistemi per negoziare strumenti finanziari DLT.
Ove conceda l’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente può chiedere ulteriori misure
a tutela delle persone fisiche ammesse all’MTF DLT in qualità di membri o partecipanti. Tali misure sono proporzionate al
profilo di rischio dei membri o partecipanti in questione.
3.
Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, l’autorità competente può esentare tale gestore o i suoi membri o
partecipanti dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
Qualora l’autorità competente conceda un’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’MTF DLT tiene le
registrazioni di tutte le operazioni effettuate tramite i suoi sistemi. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni di
cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 che risultano pertinenti in ordine al sistema utilizzato
dall’MTF DLT e dal membro o partecipante che effettua l’operazione. L’MTF DLT garantisce inoltre che le autorità
competenti abilitate a ricevere i dati direttamente dal sistema multilaterale di negoziazione conformemente all’articolo 26
di tale regolamento abbiano accesso diretto e immediato a tali informazioni. Per accedere a tali registrazioni, tale autorità
competente è ammessa all’MTF DLT in qualità di osservatore.
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L’autorità competente mette a disposizione dell’ESMA senza indebito ritardo tutte le informazioni a cui ha avuto accesso a
norma del presente articolo.
4.
Qualora un gestore di un MTF DLT richieda un’esenzione a norma del paragrafo 2 o 3, deve dimostrare che
l’esenzione richiesta è:
a) proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito; e
b) limitata all’MTF DLT e non esteso a eventuali altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da tale gestore.
5.
I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a un CSD che gestisce un TSS DLT conformemente
all’articolo 6, paragrafo 2.
6.

L’ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c).

Articolo 5
Requisiti ed esenzioni riguardanti gli SS DLT
1.
Un CSD che gestisce un SS DLT è soggetto ai requisiti che si applicano a un CSD che gestisce un sistema di
regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.
Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il CSD che gestisce l’SS DLT è stato esentato a norma dei paragrafi da 2
a 9 del presente articolo, a condizione che tale CSD rispetti:
a) l’articolo 7;
b) i paragrafi da 2 a 10 del presente articolo; e
c) le eventuali misure compensative che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle
disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o
la stabilità finanziaria.
2.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 2,
paragrafo 1, punti 4, 9 o 28, o dagli articoli 3, 37 o 38 del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che tale CSD:
a) dimostri che l’uso di un «conto titoli» quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, di tale regolamento o l’uso della
scrittura contabile di cui all’articolo 3 di detto regolamento sono incompatibili con l’uso della tecnologia a registro
distribuito impiegata;
b) proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi delle disposizioni rispetto a cui è stata richiesta
un’esenzione, e garantisca quanto meno che:
i)

gli strumenti finanziari DLT siano registrati nel registro distribuito;

ii) il numero di strumenti finanziari DLT, in un’emissione o in parte di essa, registrati dal CSD che gestisce l’SS DLT sia
pari al numero totale degli strumenti finanziari DLT che costituiscono tale emissione o parte di essa registrati nel
registro distribuito in un determinato momento;
iii) tenga registrazioni che consentano al CSD che gestisce l’SS DLT, senza ritardo e in qualsiasi momento, di separare gli
strumenti finanziari DLT di un membro, partecipante, emittente o cliente da quelli di qualsiasi altro membro,
partecipante, emittente o cliente; e
iv) non ammetta gli scoperti su titoli, i saldi debitori, né la creazione o la cancellazione impropria di titoli.
3.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 6 o 7 del
regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci,
a che l’SS DLT:
a) consenta di confermare in modo chiaro, preciso e tempestivo i dettagli delle operazioni in strumenti finanziari DLT,
compresi i pagamenti effettuati in relazione agli strumenti finanziari DLT, nonché l’estinzione di eventuali garanzie reali
relative a tali strumenti o la richiesta di garanzie reali relative agli strumenti finanziari DLT; e
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b) prevenga i mancati regolamenti o gestisca i mancati regolamenti se non è possibile prevenirli.
4.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 19 del
regolamento (UE) n. 909/2014 esclusivamente in relazione all’esternalizzazione a terzi di un servizio di base, a condizione
che l’applicazione di tale articolo sia incompatibile con l’uso della tecnologia a registro distribuito come previsto
dall’SS DLT gestito da tale CSD.
5.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può autorizzare tale CSD ad ammettere tra i
partecipanti all’SS DLT persone fisiche e giuridiche in aggiunta a quelle elencate nell’articolo 2, lettera f), della direttiva
98/26/CE, a condizione che tali persone:
a) godano di sufficiente buona reputazione;
b) dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza in relazione al regolamento, al
funzionamento della tecnologia a registro distribuito e alla valutazione dei rischi; e
c) abbiano dato il consenso informato per essere inclusi nel regime pilota previsto dal presente regolamento e siano
adeguatamente informate della sua natura sperimentale e dei potenziali rischi a esso associati.
6.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dagli articoli 33, 34 o 35
del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di
tali articoli e provveda quanto meno a che:
a) l’SS DLT renda pubblici i criteri di partecipazione che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone che
intendono diventare partecipanti e a che tali criteri siano trasparenti, obiettivi e non discriminatori; e
b) l’SS DLT comunichi pubblicamente i prezzi e le commissioni applicati ai servizi di regolamento che fornisce.
7.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 39 del
regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD proponga misure compensative per conseguire gli obiettivi di tale
articolo e provveda quanto meno, mediante procedure e dispositivi efficaci, a che:
a) l’SS DLT regoli le operazioni in strumenti finanziari DLT quasi in tempo reale o in giornata e comunque non oltre il
secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell’operazione;
b) l’SS DLT comunichi pubblicamente le norme che disciplinano il sistema di regolamento; e
c) l’SS DLT attenui qualsiasi rischio derivante dalla mancata designazione dell’SS DLT quale sistema ai fini della direttiva
98/26/CE, in particolare per quanto riguarda le procedure di insolvenza.
Ai fini della gestione di un SS DLT, la definizione di CSD di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 quale persona giuridica
che opera un sistema di regolamento titoli non comporta l’obbligo per gli Stati membri di designare e notificare un SS DLT
quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE. Tuttavia, nulla impedisce agli Stati membri di
designare e notificare un SS DLT quale sistema di regolamento titoli ai sensi della direttiva 98/26/CE se l’SS DLT soddisfa i
requisiti di tale direttiva.
Qualora un SS DLT non sia designato e notificato quale sistema di regolamento titoli a norma della direttiva 98/26/CE, il
CSD che gestisce tale SS DLT propone misure compensative per attenuare i rischi derivanti dall’insolvenza.
8.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 40 del
regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che il CSD effettui il regolamento sulla base della consegna contro pagamento.
Il regolamento dei pagamenti è effettuato tramite moneta di banca centrale, anche in forma tokenizzata, se pratico o
possibile oppure, ove non sia pratico o possibile, tramite i conti del CSD conformemente al titolo IV del regolamento (UE)
n. 909/2014 o tramite moneta di banca commerciale, anche in forma tokenizzata, conformemente al predetto titolo,
oppure utilizzando «token di moneta elettronica».
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In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applica a un ente
creditizio allorché effettui il regolamento dei pagamenti utilizzando moneta di banca commerciale a un’infrastruttura di
mercato DLT che registra gli strumenti finanziari DLT il cui valore aggregato di mercato, al momento della registrazione
iniziale di un nuovo strumento finanziario DLT, non supera i 6 miliardi di EUR, calcolati conformemente all’articolo 3,
paragrafo 4, del presente regolamento.
Laddove il regolamento avvenga utilizzando moneta di banca commerciale fornita da un ente creditizio al quale non si
applica il titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in virtù del terzo comma del presente paragrafo, o laddove il
regolamento dei pagamenti avvenga utilizzando «token di moneta elettronica», il CSD che gestisce l’SS DLT individua,
valuta, monitora, gestisce e riduce al minimo qualsiasi rischio derivante dall’uso di tali mezzi.
I servizi connessi ai «token di moneta elettronica» che sono equivalenti ai servizi elencati nella sezione C, lettere b) e c),
dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014, sono forniti dal CSD che gestisce l’SS DLT conformemente al titolo IV del
regolamento (UE) n. 909/2014 o da un ente creditizio.
9.
Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, l’autorità competente può esentare tale CSD dall’articolo 50, 51 o 53
del regolamento (UE) n. 909/2014, purché tale CSD dimostri che l’uso della tecnologia a registro distribuito è
incompatibile con i sistemi esistenti di altri CSD o altre infrastrutture di mercato oppure che la concessione di tale accesso
a un altro CSD o a un’altra infrastruttura di mercato tramite i sistemi esistenti comporterebbe costi sproporzionati, date le
dimensioni delle attività dell’SS DLT.
Laddove un CSD che gestisce un SS DLT sia stato esentato a norma del primo comma del presente paragrafo, concede ad
altri gestori di SS DLT o ad altri gestori di TSS DLT l’accesso al proprio SS DLT. Il CSD che gestisce l’SS DLT informa
l’autorità competente della sua intenzione di concedere tale accesso. L’autorità competente può vietare tale accesso nella
misura in cui esso nuocerebbe alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione o del sistema finanziario dello Stato
membro interessato.
10.
Qualora un CSD che gestisce un SS DLT chieda un’esenzione conformemente ai paragrafi da 2 a 9, deve dimostrare
che l’esenzione richiesta è:
a) proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito; e
b) limitata all’SS DLT e non estesa a un sistema di regolamento titoli gestito dallo stesso CSD.
11.
I paragrafi da 2 a 10 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a un’impresa di investimento o a un
gestore del mercato che gestisce un TSS DLT conformemente all’articolo 6, paragrafo 1.
12.
L’ESMA elabora orientamenti sulle misure compensative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del
presente articolo.

Articolo 6
Requisiti ed esenzioni riguardanti i TSS DLT
1.

Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT è soggetto:

a) ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 e
della direttiva 2014/65/UE; e
b) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione degli
articoli 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 e 47 di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali l’impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce il
TSS DLT è stato esentato a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi da 2 a 9, a condizione che tale
impresa di investimento o gestore di mercato rispetti:
a) l’articolo 7;
b) l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 5, paragrafi da 2 a 10; e
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c) le misure compensative supplementari che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle
disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o
la stabilità finanziaria.
2.

Un CSD che gestisce un TSS DLT è soggetto:

a) ai requisiti che si applicano a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014; e
b) mutatis mutandis, ai requisiti che si applicano a un sistema multilaterale di negoziazione a norma del regolamento (UE)
n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli articoli da 5 a 13 di tale direttiva.
Il primo comma non si applica ai requisiti per i quali il CSD che gestisce il TSS DLT è stato esentato a norma dell’articolo 4,
paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 5, paragrafi da 2 a 9, a condizione che tale CSD rispetti:
a) l’articolo 7;
b) l’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 5, paragrafi da 2 a 10; e
c) le eventuali misure compensative che l’autorità competente ritenga opportune per conseguire gli obiettivi delle
disposizioni rispetto a cui è stata richiesta l’esenzione o per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o
la stabilità finanziaria.

Articolo 7
Requisiti supplementari per le infrastrutture di mercato DLT
1.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT elaborano piani aziendali chiari e dettagliati che descrivono come
intendono svolgere i loro servizi e le loro attività e che comprendono una descrizione del loro personale critico, degli
aspetti tecnici, dell’uso della tecnologia a registro distribuito, nonché le informazioni richieste a norma del paragrafo 3.
Inoltre, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT mettono a disposizione del pubblico una documentazione scritta
aggiornata, chiara e dettagliata, che definisce le norme in base alle quali operano le infrastrutture di mercato DLT e i loro
gestori, compresi la disciplina dei diritti, dei requisiti, delle responsabilità e degli obblighi dei gestori delle infrastrutture di
mercato DLT, nonché quelli dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti che utilizzano le loro infrastrutture di
mercato DLT. Tale disciplina specifica il diritto applicabile, eventuali meccanismi precontenzioso di risoluzione delle
controversie, eventuali misure di protezione in caso di insolvenza a norma della direttiva 98/26/CE e la giurisdizione per
intentare l’azione legale. I gestori delle infrastrutture DLT possono rendere disponibile la loro documentazione scritta
tramite mezzi elettronici.
2.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT stabiliscono o documentano, come appropriato, regole di funzionamento
della tecnologia a registro distribuito che utilizzano, comprese le regole sull’accesso al registro distribuito, sulla
partecipazione dei nodi di validazione, sulla risoluzione dei potenziali conflitti di interessi e sulla gestione del rischio, tra
cui eventuali misure di attenuazione volte a garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità
finanziaria.
3.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT forniscono ai loro membri, partecipanti, emittenti e clienti informazioni
chiare e inequivocabili, pubblicate sul loro sito web, sulle modalità con cui i gestori svolgono le loro funzioni, i loro servizi e
le loro attività e su come tali modalità si discostano da quelle di un sistema multilaterale di negoziazione o del sistema di
regolamento titoli che non si basa sulla tecnologia a registro distribuito. Tali informazioni comprendono il tipo di
tecnologia a registro distribuito utilizzata.
4.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT garantiscono che tutti i dispositivi informatici e cibernetici relativi all’uso
della loro tecnologia a registro distribuito siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.
Tali dispositivi assicurano la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei loro servizi e
delle loro attività, compresa l’affidabilità degli smart contract utilizzati nell’infrastruttura di mercato DLT. Tali dispositivi
garantiscono inoltre l’integrità, la sicurezza e la riservatezza di tutti i dati memorizzati dai gestori in questione, nonché che
tali dati siano disponibili e accessibili.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dispongono di procedure specifiche di gestione del rischio operativo per i rischi
derivanti dall’uso della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività e per le modalità con cui tali rischi sarebbero
affrontati se si concretizzassero.
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Per valutare l’affidabilità di tutti i dispositivi informatici e cibernetici di un’infrastruttura di mercato DLT, l’autorità
competente può richiedere una verifica di tali dispositivi. Se l’autorità competente richiede una verifica, essa nomina un
revisore indipendente incaricato a tal fine. L’infrastruttura di mercato DLT sostiene i costi della verifica.
5.
Qualora un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT garantisca la custodia dei fondi, delle garanzie reali o degli
strumenti finanziari DLT dei membri, dei partecipanti, degli emittenti o dei clienti, nonché i mezzi di accesso a tali beni,
anche sotto forma di chiavi crittografiche, tale gestore adotta dispositivi adeguati per impedire l’uso di tali beni per suo
conto del gestore senza un previo esplicito consenso scritto del membro, del partecipante, dell’emittente o del cliente
interessato, che può fornire tale consenso per via elettronica.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT tengono registrazioni sicure, accurate, affidabili e recuperabili dei fondi, delle
garanzie reali e degli strumenti finanziari DLT detenuti dalla loro infrastruttura di mercato DLT per i propri membri,
partecipanti, emittenti o clienti, nonché dei mezzi di accesso a tali fondi, garanzie reali e strumenti finanziari.
I gestori delle infrastrutture di mercato DLT separano i fondi, le garanzie reali e gli strumenti finanziari DLT dei membri, dei
partecipanti, degli emittenti o dei clienti che utilizzano l’infrastruttura di mercato DLT e i mezzi di accesso a tali beni da
quelli del gestore, nonché da quelli di altri membri, partecipanti, emittenti e clienti.
Tutti i dispositivi informatici e cibernetici di cui al paragrafo 4 garantiscono che tali fondi, garanzie reali e strumenti
finanziari DLT detenuti da una infrastruttura di mercato DLT per i propri membri, i propri partecipanti, i propri emittenti
o i propri clienti, nonché i relativi mezzi di accesso, siano protetti dai rischi di accesso non autorizzato, pirateria
informatica, degrado, perdita, attacco informatico, furto, frode, negligenza e altri gravi malfunzionamenti operativi.
6.
In caso di perdita di fondi, di perdita di garanzie reali o di perdita di uno strumento finanziario DLT, il gestore di
un’infrastruttura di mercato DLT che ha perso i fondi, la garanzia reale o lo strumento finanziario DLT è responsabile della
perdita fino al valore di mercato dell’attività persa. Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT non è responsabile della
perdita se dimostra che quest’ultima è dovuta a un evento esterno che sfugge al suo ragionevole controllo, le cui
conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarlo.
I gestori dell’infrastruttura di mercato DLT istituiscono dispositivi trasparenti e adeguati per garantire la tutela degli
investitori e istituiscono meccanismi di gestione dei reclami dei clienti e procedure di ricorso e compensazione nel caso in
cui gli investitori subiscano una perdita dovuta a una delle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo o alla
cessazione dell’attività a causa di una delle circostanze di cui agli articoli 8, paragrafo 13, 9, paragrafo 11, e 10,
paragrafo 10.
Un’autorità competente può decidere, caso per caso, di esigere ulteriori garanzie prudenziali da parte del gestore di
un’infrastruttura di mercato DLT sotto forma di fondi propri o di polizze assicurative, laddove l’autorità competente
stabilisca che le potenziali responsabilità per danni causati ai clienti del gestore dell’infrastruttura di mercato DLT a seguito
di qualsiasi circostanza di cui al primo comma del presente paragrafo non sono adeguatamente coperte dai requisiti
prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del
Consiglio (18), alla direttiva 2014/65/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), al fine
di garantire la tutela degli investitori.
7.
Un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT stabilisce e mette a disposizione del pubblico una strategia chiara e
dettagliata per la riduzione dell’attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT o per la transizione o la
cessazione dell’attività di una determinata infrastruttura di mercato DLT («strategia di transizione»), tra cui la transizione o
il ritorno delle proprie attività di tecnologia a registro distribuito alle infrastrutture di mercato tradizionali, nel caso in cui:
a) si superi la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 3;
(18) 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).
19
( ) 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).
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b) debba essere revocata o altrimenti sospesa un’autorizzazione specifica o l’esenzione concessa a norma del presente
regolamento, anche in caso di sospensione dell’autorizzazione specifica o dell’esenzione in conseguenza degli eventi
previsti a norma dell’articolo 14, paragrafo 2; o
c) si verifichi una cessazione volontaria o involontaria dell’attività dell’infrastruttura di mercato DLT.
La strategia di transizione è pronta per essere attuata tempestivamente.
La strategia di transizione stabilisce le modalità di trattamento dei membri, dei partecipanti, degli emittenti e dei clienti in
caso di revoca o sospensione di un’autorizzazione specifica o di cessazione dell’attività di cui al primo comma del presente
paragrafo. La strategia di transizione stabilisce le modalità di tutela dei clienti, in particolare degli investitori al dettaglio,
contro qualsiasi impatto sproporzionato derivante dalla revoca o dalla sospensione di un’autorizzazione specifica o dalla
cessazione dell’attività. La strategia di transizione è aggiornata su base continuativa, previa approvazione dell’autorità
competente.
La strategia di transizione specifica come comportarsi in caso di superamento della soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
8.
Le imprese di investimento o i gestori del mercato che sono autorizzati a gestire esclusivamente un MTF DLT ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l’intenzione di
ottenere un’autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE, nonché
gli CSD che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con le imprese di investimento o i
gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE onde
rilevarne l’attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione.
9.
I CSD che gestiscono un SS DLT, autorizzati a gestire esclusivamente un SS DLT a norma dell’articolo 9, paragrafo 2,
del presente regolamento e che non indicano nelle loro strategie di transizione l’intenzione di ottenere un’autorizzazione a
gestire un sistema di regolamento titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, e le imprese di investimento o i gestori
del mercato che gestiscono un TSS DLT, si adoperano al massimo per concludere accordi con i CSD che gestiscono un
sistema di regolamento titoli onde rilevarne l’attività, e specificano tali accordi nelle loro strategie di transizione.
I CSD che gestiscono un sistema di regolamento titoli e che ricevono una richiesta di concludere gli accordi di cui al primo
comma del presente paragrafo, rispondono entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Il CSD che gestisce il
sistema di regolamento titoli conclude gli accordi in modo non discriminatorio e può addebitare una commissione
commerciale ragionevole basata sui costi effettivi. Esso respinge tale richiesta soltanto qualora ritenga che tali accordi
incidano sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o rappresentino un rischio sistemico. Non respinge
la richiesta in base alla perdita di quote di mercato. Se respinge una richiesta, ne informa per iscritto il gestore dell’infra
struttura di mercato DLT che ha presentato la richiesta.
10.
Gli accordi di cui ai paragrafi 8 e 9 sono predisposti entro cinque anni dalla data di concessione dell’autorizzazione
specifica o sono predisposti a una data anteriore laddove ciò sia richiesto dall’autorità competente al fine di far fronte a
eventuali rischi di cessazione anticipata dell’autorizzazione specifica.

Articolo 8
Autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT
1.
Una persona giuridica autorizzata ad agire quale impresa di investimento o autorizzata a gestire un mercato
regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE può chiedere un’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi
del presente regolamento.
2.
Se una persona giuridica chiede l’autorizzazione come impresa di investimento o l’autorizzazione a gestire un
mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE e, contemporaneamente, presenta una domanda di
autorizzazione specifica a norma del presente articolo, al solo scopo di gestire un MTF DLT, l’autorità competente non
valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva 2014/65/UE in relazione ai quali il richiedente ha richiesto
un’esenzione conformemente all’articolo 4 del presente regolamento.
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3.
Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chiede contemporaneamente
un’autorizzazione come impresa di investimento o un’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato e
un’autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni richieste a norma dell’articolo 7 della direttiva
2014/65/UE, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione
ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione conformemente all’articolo 4 del presente regolamento.
4.
Le domande di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT a norma del presente regolamento contengono le
informazioni seguenti:
a) il piano aziendale del richiedente, le regole dell’MTF DLT e la disciplina giuridica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, nonché
le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività dell’MTF DLT di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata, di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all’articolo 7, paragrafo 4;
d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e
compensare i clienti, come indicato all’articolo 7, paragrafo 6, terzo comma;
e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia per gli strumenti finanziari DLT dei clienti di cui all’articolo 7,
paragrafo 5;
f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei
reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
g) la strategia di transizione del richiedente; e
h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell’articolo 4, la motivazione di ciascuna
esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le
condizioni legate a tali esenzioni.
5.

Entro il 23 marzo 2023, l’ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.

6.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT,
l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il
quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando ritiene che la
domanda sia completa, l’autorità competente ne informa il richiedente.
Non appena ritiene che la domanda sia completa, l’autorità competente invia copia della domanda all’ESMA.
7.
Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela
degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l’ESMA fornisce all’autorità competente un parere non
vincolante sulle esenzioni richieste o sull’adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del
presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della copia della domanda.
Prima di emettere un parere non vincolante, l’ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro
opinioni nella massima considerazione nell’emissione del parere.
Se l’ESMA emette un parere non vincolante, l’autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta
dell’ESMA, fornisce a quest’ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere
dell’ESMA e la dichiarazione dell’autorità competente non sono resi pubblici.
8.

Entro il 24 marzo 2025, l’ESMA elabora orientamenti per promuovere la coerenza e la proporzionalità:

a) delle esenzioni concesse ai gestori di MTF DLT in tutta l’Unione, anche nel contesto della valutazione dell’adeguatezza
dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata dai gestori ai fini del presente regolamento; e
b) dell’esercizio dell’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 6.
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Tali orientamenti garantiscono la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria.
L’ESMA aggiorna periodicamente tali orientamenti.
9.
Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un
MTF DLT, l’autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l’autorizzazione specifica. Se
un richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE e una
domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può essere prorogato per
un ulteriore periodo fino a quello specificato all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
10.
Fatti salvi gli articoli 7 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente nega la concessione
dell’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT se sussistono motivi per ritenere che:
a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e
mitigati adeguatamente del richiedente;
b) l’autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti legali o
regolamentari; o
c) il gestore dell’MTF DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del
diritto dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione.
11.
Un’autorizzazione specifica è valida in tutta l’Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio.
L’autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all’articolo 4, le eventuali misure compensative ed
eventuali soglie inferiori a quelle fissate dall’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 6.
L’autorità competente informa senza indugio l’ESMA in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione
specifica a norma del presente articolo, comprese le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
L’ESMA pubblica sul proprio sito web:
a) l’elenco degli MTF DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l’elenco delle esenzioni concesse a
ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell’articolo 4, indicando il numero e i tipi di esenzioni
concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.
Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.
12.
Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente revoca un’autorizzazione specifica o
qualsiasi relativa esenzione se:
a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un
MTF DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la
stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di
sperimentazione;
b) il gestore dell’MTF DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
c) il gestore dell’MTF DLT ha ammesso alla negoziazione strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 3, paragrafo 1;
d) il gestore dell’MTF DLT ha superato le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
e) il gestore dell’MTF DLT ha superato le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione; o
f) il gestore dell’MTF DLT ha ottenuto l’autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti
o di un’omissione sostanziale.
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13.
Qualora un gestore di un MTF DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a
registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova
autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali
condizioni legate a un’esenzione, il gestore dell’MTF DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.
Qualora un gestore di un MTF DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura
di cui all’articolo 4. L’autorità competente esamina tale richiesta, conformemente al presente articolo.

Articolo 9

Autorizzazione specifica a gestire un SS DLT
1.
Una persona giuridica autorizzata ad agire come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 può chiedere
un’autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi del presente regolamento.
2.
Se una persona giuridica chiede l’autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 e
contemporaneamente presenta una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, al solo scopo di
gestire un SS DLT, l’autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014
in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione e gli è stata concessa conformemente all’articolo 5 del presente
regolamento.
3.
Se una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chiede contemporaneamente
un’autorizzazione come CSD e un’autorizzazione specifica, presenta nella sua domanda le informazioni di cui
all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie
per dimostrare la conformità ai requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione conformemente
all’articolo 5 del presente regolamento.
4.
Una domanda di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT a norma del presente regolamento contiene le
informazioni seguenti:
a) il piano aziendale del richiedente, le regole dell’SS DLT e la disciplina giuridica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, nonché le
informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività dell’SS DLT di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all’articolo 7, paragrafo 4;
d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e
compensare i clienti, come indicato all’articolo 7, paragrafo 6, terzo comma;
e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all’articolo 7,
paragrafo 5;
f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei
reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
g) la strategia di transizione del richiedente; e
h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell’articolo 5, la motivazione di ciascuna
esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le
condizioni legate a tali esenzioni.
5.

Entro il 23 marzo 2023, l’ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.
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6.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT,
l’autorità competente valuta se la domanda è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine
entro il quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti. Quando ritiene che la domanda sia completa,
l’autorità competente ne informa il richiedente.
Non appena l’autorità competente ritiene che la domanda sia completa, invia copia di tale domanda:
a) all’ESMA; e
b) alle autorità rilevanti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.
7.
Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela
degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l’ESMA fornisce all’autorità competente un parere non
vincolante sulle esenzioni o sull’adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del presente
regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.
Prima di emettere un parere non vincolante, l’ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro
opinioni nella massima considerazione nell’emissione del parere.
Se l’ESMA emette un parere non vincolante, l’autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta
dell’ESMA, fornisce a quest’ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere
dell’ESMA e la dichiarazione dell’autorità competente non sono resi pubblici.
Le autorità rilevanti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 forniscono all’autorità competente un parere
non vincolante sulle caratteristiche dell’SS DLT gestito dal richiedente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una
copia della domanda.
8.

Entro il 24 marzo 2025, l’ESMA elabora orientamenti per promuovere la coerenza e la proporzionalità:

a) delle esenzioni concesse ai CSD che gestiscono SS DLT in tutta l’Unione, anche nel contesto della valutazione
dell’adeguatezza dei diversi tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata dai gestori ai fini del presente regolamento;
e
b) dell’esercizio dell’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 6.
Tali orientamenti garantiscono la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria.
L’ESMA aggiorna periodicamente tali orientamenti.
9.
Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un
SS DLT, l’autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l’autorizzazione specifica. Se il
richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione come CSD a norma del regolamento (UE)
n. 909/2014 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il periodo di valutazione può
essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE)
n. 909/2014.
10.
Fatto salvo l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità competente nega il rilascio di
un’autorizzazione specifica a gestire un SS DLT se vi sono motivi per ritenere che:
a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e
attenuati adeguatamente dal richiedente;
b) l’autorizzazione specifica a gestire un SS DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici o
normativi; o
c) il CSD non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o
le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
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11.
Un’autorizzazione specifica è valida in tutta l’Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio.
L’autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all’articolo 5, le eventuali misure compensative e
le eventuali soglie inferiori fissate dall’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 6.
L’autorità competente informa senza indugio l’ESMA e le autorità rilevanti di cui al paragrafo 7 del presente articolo in
merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione specifica a norma del presente articolo, comprese le
informazioni specificate al primo comma del presente paragrafo.
L’ESMA pubblica sul proprio sito web:
a) l’elenco degli SS DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l’elenco delle esenzioni concesse a
ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell’articolo 5, indicando il numero e i tipi di esenzioni
concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.
Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.
12.
Fatto salvo l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità competente revoca un’autorizzazione specifica
o qualsiasi relativa esenzione se:
a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal CSD che
gestisce l’SS DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato
o la stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di
sperimentazione;
b) il CSD che gestisce l’SS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
c) il CSD che gestisce l’SS DLT ha registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3,
paragrafo 1;
d) il CSD che gestisce l’SS DLT ha superato la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
e) il CSD che gestisce l’SS DLT ha superato le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di
transizione; o
f) il CSD che gestisce l’SS DLT ha ottenuto l’autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni
fuorvianti o di un’omissione sostanziale.
13.
Qualora un CSD che gestisce un SS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della
tecnologia a registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda
una nuova autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del CSD o di
eventuali condizioni legate a un’esenzione, il CSD che gestisce l’SS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica,
esenzione o modifica.
Qualora un CSD che gestisce un SS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la
procedura di cui all’articolo 5. L’autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.

Articolo 10
Autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT
1.
Una persona giuridica autorizzata in qualità di impresa di investimento, autorizzata a gestire un mercato
regolamentato, a norma della direttiva 2014/65/UE o autorizzata in qualità di CSD a norma del regolamento (UE)
n. 909/2014 può chiedere un’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi del presente regolamento.
2.
Qualora una persona giuridica chieda l’autorizzazione in qualità di impresa di investimento o l’autorizzazione a
gestire un mercato regolamentato a norma della direttiva 2014/65/UE, o in qualità di CSD a norma del regolamento (UE)
n. 909/2014 e, contemporaneamente, presenti una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo al
solo scopo di gestire un TSS DLT, l’autorità competente non valuta se il richiedente soddisfa i requisiti della direttiva
2014/65/UE o quelli del regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione e gli è
concessa conformemente all’articolo 6 del presente regolamento.
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3.
Qualora una persona giuridica, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, chieda contemporaneamente
un’autorizzazione in qualità di impresa di investimento o un’autorizzazione a gestire un mercato regolamentato o
un’autorizzazione in qualità di CSD, e un’autorizzazione specifica, essa presenta nella sua domanda le informazioni
richieste a norma dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE o dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014,
rispettivamente, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare la conformità ai requisiti in
relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.
4.
Una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento contiene le
informazioni seguenti:
a) il piano aziendale del richiedente, le regole del TSS DLT e la disciplina giuridica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, nonché
le informazioni riguardanti il funzionamento, i servizi e le attività del TSS DLT di cui all’articolo 7, paragrafo 3;
b) una descrizione del funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
c) una descrizione di tutti i dispositivi informatici e cibernetici del richiedente di cui all’articolo 7, paragrafo 4;
d) prove che attestino che il richiedente dispone di salvaguardie prudenziali sufficienti per far fronte alle proprie passività e
compensare i clienti, come indicato all’articolo 7, paragrafo 6;
e) se del caso, una descrizione delle modalità di custodia degli strumenti finanziari DLT per i clienti di cui all’articolo 7,
paragrafo 5;
f) una descrizione dei dispositivi volti a garantire la tutela degli investitori e una descrizione dei meccanismi di gestione dei
reclami e dei ricorsi dei clienti, di cui all’articolo 7, paragrafo 6, secondo comma;
g) la strategia di transizione del richiedente; e
h) le esenzioni per le quali il richiedente ha presentato domanda a norma dell’articolo 6, la motivazione di ciascuna
esenzione richiesta, le eventuali misure compensative proposte e le modalità mediante le quali intende soddisfare le
condizioni legate a tali esenzioni.
5.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in
qualità di impresa di investimento o di gestore del mercato presenta le informazioni sulle modalità con cui intende
conformarsi ai requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 909/2014 di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente
regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai
quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma del suddetto articolo.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il richiedente che intende gestire un TSS DLT in qualità di
CSD presenta le informazioni su come intende conformarsi ai requisiti applicabili della direttiva 2014/65/UE di cui
all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento, a eccezione delle informazioni che sarebbero necessarie per
dimostrare il rispetto dei requisiti in relazione ai quali il richiedente ha chiesto un’esenzione a norma del suddetto articolo.
6.

Entro il 23 marzo 2023, l’ESMA elabora orientamenti per stabilire moduli standard ai fini del paragrafo 4.

7.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT,
l’autorità competente valuta se la domanda è completa. Se è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il
quale il richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti o le informazioni supplementari. Quando considera che la
domanda sia completa, l’autorità competente ne informa il richiedente.
Non appena considera che la domanda sia completa, l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia una copia
della domanda:
a) all’ESMA; e
b) alle autorità rilevanti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014.
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8.
Se necessario per promuovere la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni, o se necessario per garantire la tutela
degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, l’ESMA fornisce all’autorità competente un parere non
vincolante sulle esenzioni chieste o sull’adeguatezza del tipo di tecnologia a registro distribuito utilizzata ai fini del
presente regolamento, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una copia della domanda.
Prima di emettere un parere non vincolante, l’ESMA consulta le autorità competenti degli altri Stati membri e tiene le loro
opinioni nella massima considerazione nell’emissione del parere.
Se l’ESMA emette un parere non vincolante, l’autorità competente tiene debitamente conto di tale parere e, su richiesta
dell’ESMA, fornisce a quest’ultima una dichiarazione in merito a eventuali scostamenti significativi da tale parere. Il parere
dell’ESMA e la dichiarazione dell’autorità competente non sono resi pubblici.
Le autorità rilevanti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 909/2014 forniscono all’autorità competente un parere
non vincolante sulle caratteristiche del TSS DLT gestito dal richiedente entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una
copia della domanda.
9.
Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa di autorizzazione specifica a gestire un
TSS DLT, l’autorità competente esegue una valutazione della domanda e decide se concedere l’autorizzazione specifica. Se il
richiedente presenta contemporaneamente una domanda di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE o del
regolamento (UE) n. 909/2014 e una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente articolo, il periodo di
valutazione può essere prorogato per un ulteriore periodo fino a quello specificato rispettivamente all’articolo 7,
paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE o all’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.
10.
Fatti salvi gli articoli 7 e 44 della direttiva 2014/65/UE e l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità
competente nega la concessione dell’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT se sussistono motivi per ritenere che:
a) ci siano rischi significativi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria non affrontati e
attenuati adeguatamente dal richiedente;
b) l’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT e le esenzioni richieste abbiano la finalità di eludere i requisiti giuridici
e/o normativi; o
c) il gestore del TSS DLT non sarà in grado, o non consentirà ai suoi utenti, di rispettare le disposizioni applicabili del
diritto dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione.
11.
Un’autorizzazione specifica è valida in tutta l’Unione per un periodo massimo di sei anni dalla data del rilascio.
L’autorizzazione specifica precisa le esenzioni concesse conformemente all’articolo 6, le eventuali misure compensative ed
eventuali soglie inferiori fissate dall’autorità competente a norma dell’articolo 3, paragrafo 6.
L’autorità competente informa senza indugio l’ESMA e le autorità rilevanti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE)
n. 909/2014 in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di un’autorizzazione specifica a norma del presente
articolo, comprese le informazioni specificate al primo comma del presente paragrafo.
L’ESMA pubblica sul suo sito web:
a) l’elenco dei TSS DLT, le date di inizio e di fine delle loro autorizzazioni specifiche, l’elenco delle esenzioni concesse a
ciascuno di essi e le eventuali soglie inferiori fissate dalle autorità competenti per ciascuno di essi; e
b) il numero totale delle richieste di esenzione presentate a norma dell’articolo 6, indicando il numero e i tipi di esenzioni
concesse o rifiutate, unitamente alle motivazioni degli eventuali rifiuti.
Le informazioni di cui al terzo comma, lettera b), sono pubblicate in forma anonima.
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12.
Fatti salvi gli articoli 8 e 44 della direttiva 2014/65/UE e l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 909/2014, l’autorità
competente ritira un’autorizzazione specifica o le relative esenzioni eventualmente concesse se:
a) nel funzionamento della tecnologia a registro distribuito utilizzata o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore di un
TSS DLT è stato rilevato un vizio che rappresenta un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la
stabilità finanziaria e il vizio ha un peso maggiore rispetto ai vantaggi offerti dai servizi e dalle attività in fase di
sperimentazione;
b) il gestore del TSS DLT ha violato le condizioni legate alle esenzioni;
c) il gestore del TSS DLT ha ammesso alla negoziazione o registrato strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni
di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
d) il gestore del TSS DLT ha superato la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
e) il gestore del TSS DLT ha superato le soglie di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e non ha attivato la strategia di transizione;
o
f) il gestore del TSS DLT ha ottenuto l’autorizzazione specifica o le relative esenzioni sulla base di informazioni fuorvianti
o di un’omissione sostanziale.
13.
Qualora un gestore di un TSS DLT intenda apportare una modifica sostanziale al funzionamento della tecnologia a
registro distribuito utilizzata, oppure ai servizi o alle attività che fornisce, e tale modifica sostanziale richieda una nuova
autorizzazione specifica, una nuova esenzione o la modifica di una o più delle esenzioni esistenti del gestore o di eventuali
condizioni legate a un’esenzione, il gestore del TSS DLT chiede una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica.
Qualora il gestore di un TSS DLT chieda una nuova autorizzazione specifica, esenzione o modifica, si applica la procedura
di cui all’articolo 6. L’autorità competente esamina tale richiesta conformemente al presente articolo.

Articolo 11
Collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità competenti e l’ESMA
1.
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT
collaborano con le autorità competenti.
In particolare, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT danno notifica senza indugio alle loro autorità competenti delle
circostanze elencate di seguito, non appena ne vengano a conoscenza:
a) qualsiasi proposta di modifica sostanziale del piano aziendale, comprese modifiche relative al personale critico, alle
regole dell’infrastruttura di mercato DLT e alla relativa disciplina giuridica;
b) qualsiasi prova di accesso non autorizzato, malfunzionamento rilevante, perdita, attacchi informatici o altre minacce
cibernetiche, frode, furto o altri gravi abusi subiti dal gestore dell’infrastruttura di mercato DLT;
c) qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite all’autorità competente;
d) eventuali difficoltà operative o tecniche incontrate nello svolgimento delle attività o nella prestazione dei servizi oggetto
dell’autorizzazione specifica, comprese le difficoltà legate allo sviluppo o all’uso della tecnologia a registro distribuito e
degli strumenti finanziari DLT; o
e) eventuali rischi che incidono sulla tutela degli investitori, sull’integrità del mercato o sulla stabilità finanziaria che sono
sorti ma non sono stati previsti nella domanda di autorizzazione specifica o che non sono stati previsti al momento
della concessione dell’autorizzazione specifica.
Le modifiche di cui al secondo comma, lettera a), sono notificate almeno quattro mesi prima della pianificazione della
modifica, a prescindere dal fatto che la modifica sostanziale proposta richieda a sua volta una modifica dell’autorizzazione
specifica, delle relative esenzioni o delle condizioni a esse legate, conformemente all’articolo 8, 9 o 10.
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In caso di notifica delle circostanze di cui al secondo comma, lettere da a) a e), l’autorità competente può chiedere al gestore
dell’infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda conformemente all’articolo 8, paragrafo 13, all’articolo 9,
paragrafo 13, o all’articolo 10, paragrafo 13, o può chiedere al gestore dell’infrastruttura di mercato DLT di adottare le
misure correttive di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2.

Il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT fornisce all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti richieste.

L’autorità competente può richiedere qualsiasi misura correttiva relativamente al piano aziendale del gestore dell’infra
3.
struttura di mercato DLT, alle regole dell’infrastruttura di mercato DLT e alla disciplina giuridica per garantire la tutela degli
investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria. Nelle relazioni di cui al paragrafo 4, il gestore dell’infrastruttura di
mercato DLT riferisce in merito all’attuazione delle misure correttive eventualmente richieste dall’autorità competente.
4.
Ogni sei mesi dalla data dell’autorizzazione specifica, il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT presenta una
relazione all’autorità competente. Tale relazione include:
a) una sintesi delle informazioni riportate al paragrafo 1, secondo comma;
b) il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione nell’MTF DLT o nel TSS DLT e il numero e
il valore degli strumenti finanziari DLT registrati dal gestore dell’SS DLT o del TSS DLT;
c) il numero e il valore delle operazioni negoziate sul MTF DLT o sul TSS DLT e regolate dal gestore dell’SS DLT o del
TSS DLT;
d) una valutazione motivata di eventuali difficoltà incontrate nell’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di
servizi finanziari o del diritto nazionale; e
e) eventuali azioni adottate per attuare le condizioni connesse all’autorizzazione specifica o per attuare le misure
compensative o correttive richieste dall’autorità competente.
5.
L’ESMA svolge un ruolo di coordinamento rispetto alle autorità competenti al fine di favorire una visione comune
della tecnologia a registro distribuito e dell’infrastruttura di mercato DLT, di creare una cultura comune della vigilanza e la
convergenza delle pratiche di vigilanza e di garantire approcci coerenti e la convergenza nei risultati di vigilanza
Le autorità competenti trasmettono tempestivamente all’ESMA le informazioni e le relazioni ricevute dai gestori delle
infrastrutture di mercato DLT a norma dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e informano l’ESMA delle misure
eventualmente adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
L’ESMA informa regolarmente le autorità competenti in merito a quanto segue:
a) le relazioni presentate a norma del paragrafo 4 del presente articolo;
b) le autorizzazioni specifiche e le esenzioni concesse a norma del presente regolamento, nonché le condizioni legate a tali
esenzioni;
c) qualsiasi rifiuto da parte di un’autorità competente di concedere un’autorizzazione specifica o un’esenzione, l’eventuale
revoca di un’autorizzazione specifica o un’esenzione ed eventuali cessazioni di attività di un’infrastruttura di
mercato DLT.
6.
L’ESMA monitora l’applicazione delle autorizzazioni specifiche, delle relative esenzioni e delle condizioni legate a tali
esenzioni, nonché delle eventuali misure compensative o correttive richieste delle autorità competenti. L’ESMA presenta alla
Commissione una relazione annuale sulle modalità di applicazione pratica di tali autorizzazioni specifiche, esenzioni,
condizioni e misure compensative o correttive.

Articolo 12
Designazione delle autorità competenti
1.
L’autorità competente per una società di investimento che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente
designata dallo Stato membro individuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), punti ii) e iii), della
direttiva 2014/65/UE.

— 122 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2.
L’autorità competente per un gestore del mercato che gestisce un MTF DLT o un TSS DLT è l’autorità competente
designata dallo Stato membro in cui è situata la sede registrata del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT
o, se in base alla legislazione di tale Stato membro il gestore di mercato non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata
la sede principale del gestore di mercato che gestisce l’MTF DLT o il TSS DLT.
3.
L’autorità competente per un CSD che gestisce un DLT SS o un DLT TSS è l’autorità competente designata dallo Stato
membro stabilita a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 13
Notifica delle autorità competenti
Gli Stati membri notificano eventuali autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, punto 21, lettera c), all’ESMA e alla
Commissione. L’ESMA pubblica un elenco di tali autorità competenti sul suo sito web.

Articolo 14
Relazione e riesame
1.

Entro il 24 marzo 2026, l’ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante:

a) il funzionamento delle infrastrutture di mercato DLT in tutta l’Unione;
b) il numero di infrastrutture di mercato DLT;
c) i tipi di esenzione richiesta dalle infrastrutture di mercato DLT e i tipi di esenzione concessa;
d) il numero e il valore degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione e registrati nelle infrastrutture di mercato
DLT;
e) il numero e il valore delle operazioni negoziate o regolate nelle infrastrutture di mercato DLT;
f)

i tipi di tecnologia a registro distribuito utilizzata e le questioni tecniche connesse all’uso della tecnologia a registro
distribuito, comprese le questioni elencate all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e l’impatto dell’uso
della tecnologia a registro distribuito sugli obiettivi della politica dell’Unione in materia di clima;

g) le procedure messe in atto dai gestori di SS DLT o TSS DLT conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b);
h) gli eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità
finanziaria derivanti dall’uso di una tecnologia a registro distribuito, ivi compresi eventuali nuovi tipi di rischi
giuridici, sistemici e operativi, che non sono sufficientemente affrontati dalla legislazione dell’Unione in materia di
servizi finanziari, ed eventuali altri effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità, la tutela degli investitori, l’integrità del
mercato o la stabilità finanziaria;
i)

rischi di arbitraggio normativo o questioni che incidono sulla parità di condizioni tra infrastrutture di mercato DLT
nell’ambito del regime pilota di cui al presente regolamento e tra infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture di
mercato che utilizzano sistemi esistenti;

j)

gli eventuali problemi connessi all’interoperabilità tra le infrastrutture di mercato DLT e altre infrastrutture che
utilizzano sistemi esistenti;

k) gli eventuali vantaggi e costi derivanti dall’uso di un dato tipo di tecnologia a registro distribuito, in termini di liquidità
aggiuntiva e finanziamenti per le start-up e le piccole e medie imprese, sicurezza e incrementi di efficienza, consumo di
energia e riduzione dei rischi in tutta la catena di negoziazione e post-negoziazione, tra cui la registrazione e la custodia
degli strumenti finanziari DLT, la tracciabilità delle operazioni e una maggiore conformità ai processi di conoscenza dei
propri clienti e antiriciclaggio, le operazioni societarie, l’esercizio diretto dei diritti degli investitori tramite smart
contract e le funzioni di segnalazione e vigilanza a livello dell’infrastruttura di mercato DLT;
l)

qualsiasi rifiuto di concedere autorizzazioni specifiche o esenzioni, modifiche o revoche di tali autorizzazioni
specifiche o esenzioni, nonché di qualsiasi misura compensativa o correttiva;
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m) l’eventuale cessazione dell’attività da parte di un’infrastruttura di mercato DLT e i motivi di tale cessazione dell’attività;
n) l’adeguatezza delle soglie di cui all’articolo 3 e all’articolo 5, paragrafo 8, comprese le potenziali implicazioni derivanti
da un aumento di tali soglie, tenendo conto in particolare di considerazioni sistemiche e dei diversi tipi di tecnologia a
registro distribuito; e
o) una valutazione generale dei costi e dei vantaggi del regime pilota di cui al presente regolamento e una
raccomandazione sull’opportunità o meno di continuare il presente regime pilota e a quali condizioni.
2.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dal ricevimento di tale relazione, la Commissione
presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprende un’analisi costi/benefici per
stabilire se il regime pilota previsto dal presente regolamento debba essere:
a) prorogato per un ulteriore periodo massimo di tre anni;
b) esteso ad altre tipologie di strumento finanziario che possono essere emessi, registrati, trasferiti o memorizzati
utilizzando una tecnologia a registro distribuito;
c) modificato;
d) reso permanente mediante adeguate modifiche alla pertinente legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari; o
e) soppresso, comprese tutte le autorizzazioni specifiche concesse a norma del presente regolamento.
Nella sua relazione, la Commissione può proporre opportune modifiche alla legislazione dell’Unione in materia di servizi
finanziari o l’armonizzazione delle legislazioni nazionali che agevolerebbero l’uso della tecnologia a registro distribuito nel
settore finanziario, nonché eventuali misure necessarie per la transizione delle infrastrutture di mercato DLT al di fuori del
regime pilota di cui al presente regolamento.
Nel caso in cui il presente regime pilota sia prorogato per un ulteriore periodo come previsto al presente paragrafo, primo
comma, lettera a), la Commissione chiede all’ESMA di presentare una relazione aggiuntiva a norma del paragrafo 1, entro
tre mesi dalla fine del periodo di proroga. Una volta ricevuta la relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione aggiuntiva in conformità del presente paragrafo.

Articolo 15
Relazioni intermedie
L’ESMA presenta relazioni intermedie annuali al fine di fornire ai partecipanti al mercato informazioni sul funzionamento
dei mercati, far fronte al comportamento scorretto dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT, fornire chiarimenti
sull’applicazione del presente regolamento e aggiornare le indicazioni precedenti sulla base dell’evoluzione della tecnologia
a registro distribuito. Tali relazioni forniscono inoltre una descrizione generale delle domande per il regime pilota di cui al
presente regolamento incentrata sulle tendenze e sui rischi emergenti e sono presentate al Parlamento europeo, al
Consiglio e alla Commissione. La prima relazione intermedia è pubblicata entro il 24 marzo 2024.

Articolo 16
Modifica del regolamento (UE) n. 600/2014
L’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione conclude che non sussiste la necessità di escludere i derivati negoziati in borsa dall’ambito di
applicazione degli articoli 35 e 36 in conformità dell’articolo 52, paragrafo 12, una CCP o una sede di negoziazione può,
prima del 22 giugno 2022, chiedere alla sua autorità competente l’autorizzazione ad avvalersi delle disposizioni
transitorie. L’autorità competente, tenendo conto dei rischi al corretto funzionamento della corrispondente CCP o sede di
negoziazione derivanti dall’applicazione dei diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 in materia di derivati negoziati
in borsa, può decidere che l’articolo 35 o 36 non si applica alla corrispondente CCP o sede di negoziazione,
rispettivamente, per quanto riguarda derivati negoziati in borsa, per un periodo transitorio fino al 3 luglio 2023. Se
l’autorità competente decide di approvare detto periodo transitorio, la CCP o la sede di negoziazione non beneficia di
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diritti di accesso a norma dell'articolo 35 o 36 per quanto riguarda derivati negoziati in borsa nel corso del periodo
transitorio. L’autorità competente notifica se approva un periodo transitorio all’ESMA e, nel caso di una CCP, al collegio
delle autorità competenti per tale CCP.».
Articolo 17
Modifica del regolamento (UE) n. 909/2014
L’articolo 76, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, è sostituito dal seguente:
«Ciascuna misura della disciplina di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 13, si applica a decorrere dalla
data di applicazione specificata per tale misura della disciplina di regolamento nell’atto delegato adottato dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15.».
Articolo 18
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1) all’articolo 4, paragrafo 1, il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15) “strumento finanziario”: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I, compresi gli strumenti emessi
mediante tecnologia a registro distribuito;»;
2) all’articolo 93, è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis.
Entro il 23 marzo 2023 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, e le comunicano alla Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal
23 marzo 2023.
In deroga al primo comma, gli Stati membri che non possono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi
all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, entro il 23 marzo 2023, poiché le loro procedure legislative richiedono più di
nove mesi, beneficiano di una proroga di un massimo di sei mesi a decorrere dal 23 marzo 2023, a condizione che
notifichino alla Commissione la necessità di ricorrere a una proroga entro il 23 marzo 2023.».
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
2.

Esso si applica a decorrere dal 23 marzo 2023, fatta eccezione per:

a) gli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, che si applicano a decorrere dal 22 giugno 2022; e
b) l’articolo 16, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1462

— 125 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/859 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed
alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura combinata delle merci («NC») che risponde nel
contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre
politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)

La NC si basa sulla nomenclatura del sistema armonizzato («SA») dell’Organizzazione mondiale delle dogane, che è
stata modificata in applicazione della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 28 giugno 2019
(«SA 2022»). Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (2), che ha sostituito l’allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 a decorrere dal 1o gennaio 2022, ha attuato tali modifiche nella versione 2022
della NC («NC 2022»).

(3)

Nel SA 2022 è stata creata una sottovoce 4421 20 00 distinta per le «bare». Nella NC 2021 le «bare di pannelli di
fibre» erano classificate nel codice NC 4421 99 10 con un’aliquota del dazio doganale del 4 %, mentre le «bare di
altre materie» erano classificate nel codice NC 4421 99 91 con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle
modifiche del SA 2022, nella NC 2022 le «bare di pannelli di fibre» sono state trasferite nel nuovo codice NC
4421 20 00 con esenzione dal dazio doganale.

(4)

Al fine di imporre, nel 2022, lo stesso trattamento tariffario della NC 2021, è necessario modificare la NC 2022 per
tenere conto delle modifiche apportate al SA 2022 e prevedere una suddivisione distinta per le «bare di pannelli di
fibre».

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE)
n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021,
pag. 1).
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(5)

Nel SA 2022 è stata creata una voce 8485 distinta per le «macchine per la fabbricazione additiva», note anche come
«stampanti 3D», che è stata ulteriormente suddivisa in varie categorie a seconda dei diversi depositi di materiale (ad
esempio «per deposito metallico», «per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro» ecc.). La creazione della
voce 8485 ha comportato il trasferimento di tali macchine da sottovoci diverse della NC 2021 (3) e la creazione di
codici NC specifici al fine di concedere lo stesso trattamento tariffario previsto dalla NC 2021.

(6)

Nella NC 2021 le «macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie
minerali» erano classificate nella sottovoce 8474 80 90 «altri», con esenzione dal dazio doganale. A seguito delle
modifiche del SA 2022, tali prodotti sono classificati, nella NC 2022, nella nuova sottovoce 8485 80 00 con
un’aliquota del dazio doganale dell’1,7 %.

(7)

Per continuare a concedere lo stesso trattamento tariffario del 2021 a tali «macchine per la fabbricazione additiva
mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali», è necessario modificare la NC 2022 prevedendo una
suddivisione separata con esenzione dal dazio.

(8)

Inoltre nella NC 2022 anche le parti di tali macchine dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento tariffario di cui
alla NC 2021. È pertanto opportuno modificare la designazione del codice NC 8485 90 10 per includervi parti delle
«macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali».

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)

Al fine di garantire che nel 2022 il trattamento tariffario per le stampanti 3D e le loro parti sia lo stesso previsto nel
2021, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(11)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 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 punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del
30.10.2020, pag. 1).
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ALLEGATO

1) Nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce relativa al codice 4421 20 00 è sostituita dalla
seguente:

Codice NC

«4421 20 00

Designazione delle merci

– bare

Aliquota dei
dazi
convenzionali
(%)

Esenzione
(1)

Unità
supplementare

p/st

(1) di pannelli di fibre 4».

2) Nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, le voci relative ai codici da 8485 80 00 a 8485 90 90
sono sostituite dalle seguenti:

«Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei
dazi
convenzionali
(%)

1

2

3

«8485 80 00

– altre

8485 90

– parti:

8485 90 10

– – parti di macchine della sottovoce 8485 30 10; parti di
macchine per la fabbricazione additiva mediante
deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali

8485 90 90

– – altre

p/st

esenzione

p/st

1,7

p/st

(1) Macchine per la fabbricazione additiva mediante deposito di sabbia, cemento o altre materie minerali: esenzione».
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REGOLAMENTO (UE) 2022/860 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le monacoline da riso rosso fermentato
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di
vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e
lettera b),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 la Commissione può avviare, di propria
iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, una procedura per l’inserimento di una sostanza o
di un ingrediente contenente una sostanza diversa da una vitamina o da un minerale nell’allegato III di tale
regolamento, recante un elenco delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato, soggetto a restrizioni o
sottoposto alla sorveglianza dell’Unione, se tale sostanza è associata a un rischio potenziale per i consumatori di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(2)

Nel 2010 è stato chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire un parere sulla
fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute relativa alla monacolina K presentata a norma dell’articolo 13
del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il 30 giugno 2011 (3) l’Autorità ha
formulato un parere scientifico sulla fondatezza di un’indicazione sulla salute relativa alla monacolina K da riso
rosso fermentato e al mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue. L’Autorità ha concluso che è
stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di monacolina K da riso rosso fermentato e il
mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue al livello della dose giornaliera di 10 mg.

(3)

Nel 2012 è stato chiesto all’Autorità di fornire un parere sulla fondatezza scientifica di un’indicazione sulla salute
presentata a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativa alla combinazione di ingredienti,
tra i quali la monacolina K da riso rosso fermentato. Il 12 luglio 2013 (4) l’Autorità ha formulato un parere
scientifico che stabilisce un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di un prodotto contenente 2 mg di
monacolina K da riso rosso fermentato in combinazione con altri ingredienti e la riduzione dei livelli di
colesterolo LDL nel sangue.

(4)

Nei suddetti pareri scientifici l’Autorità ha fatto riferimento, in relazione alle restrizioni d’uso, al riassunto delle
caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali contenenti lovastatina disponibili sul mercato dell’Unione, in
quanto ha ritenuto che la monacolina K in forma lattonica sia identica alla lovastatina. L’RCP fornisce agli operatori
sanitari informazioni sull’uso sicuro ed efficace di tali medicinali. L’RCP per i medicinali contenenti lovastatina
descrive le proprietà e le condizioni ufficialmente approvate per il loro uso, comprende avvertenze speciali e
precauzioni d’uso che fanno riferimento al rischio di miopatia/rabdomiolisi, che è aumentato dall’uso concomitante
della lovastatina con alcuni altri medicinali, e sconsiglia l’uso della lovastatina da parte di donne in gravidanza e in
allattamento.

(5)

Nel corso delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute in merito ai
suddetti pareri scientifici, gli Stati membri hanno sollevato potenziali preoccupazioni in materia di sicurezza
associate al consumo di alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.

(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(2) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
(3) EFSA Journal 2011;9(7):2304.
(4) EFSA Journal 2013;11(7):3327.
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(6)

Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del riso con lieviti, principalmente Monascus purpureus, che
comporta la produzione di monacoline, la più abbondante delle quali è la monacolina K. È tradizionalmente
utilizzato in Cina come colorante alimentare e come rimedio tradizionale per favorire la digestione e la circolazione
sanguigna. Nell’UE non è autorizzato per l’uso come colorante alimentare e non figura nell’elenco del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativo agli additivi alimentari. Gli integratori
alimentari contenenti preparati a base di riso rosso fermentato sono stati commercializzati e consumati in misura
significativa prima del 15 maggio 1997 e non sono pertanto soggetti al regolamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo ai nuovi alimenti. L’uso di preparati a base di riso rosso fermentato
in altre categorie di alimenti è soggetto a un’autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
L’applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) 2015/2283 e (CE)
n. 1333/2008.

(7)

La Commissione ha avviato di propria iniziativa la procedura a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 1925/2006 per le monacoline nel riso rosso fermentato in quanto ha ritenuto che, sulla base delle informazioni
disponibili fornite dagli Stati membri nel corso di una consultazione sulla sicurezza delle monacoline da riso rosso
fermentato, fossero soddisfatte le condizioni e i requisiti necessari di cui all’articolo 8 del suddetto regolamento e
agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (7). Le suddette informazioni
disponibili comprendevano un parere dell’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione,
dell’ambiente e del lavoro (ANSES) sul rischio legato alla presenza di «riso rosso fermentato» negli integratori
alimentari (8). In tale parere si concludeva che «a causa della composizione del riso rosso fermentato, e in particolare
della presenza di monacolina K (denominata anche lovastatina se commercializzata come medicinale), che presenta
gli stessi effetti avversi delle statine, e della presenza a vari livelli di altre monacoline, composti la cui sicurezza non
è stata accertata, il consumo di “riso rosso fermentato” espone alcuni consumatori a un rischio per la salute». Le
informazioni disponibili comprendevano anche una relazione scientifica consultiva adottata dal Consiglio superiore
di sanità belga il 13 febbraio 2016 (9), che forniva una valutazione dei presunti effetti benefici e della possibile
tossicità degli integratori alimentari a base di riso rosso fermentato per la popolazione belga. La suddetta relazione
faceva riferimento al rischio legato alla presenza di monacoline, in particolare della monacolina K, nel riso rosso
fermentato, che comprende effetti avversi identici a quelli osservati nei pazienti che assumono statine, e
menzionava un maggiore rischio di sviluppare effetti tossici per determinati gruppi vulnerabili, quali le donne in
gravidanza, le persone affette da disturbi epatici, renali e muscolari, le persone di età superiore ai 70 anni e i
bambini e gli adolescenti. Nel 2013 l’ente finanziatore della ricerca tedesco DFG ha condotto un’altra valutazione
scientifica (10) in merito, nella quale è stato concluso che «il riso rosso fermentato non è un alimento/integratore
alimentare sicuro».

(8)

Nel 2017 la Commissione ha pertanto chiesto all’Autorità, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 1925/2006, di formulare un parere scientifico sulla valutazione della sicurezza delle monacoline nel riso rosso
fermentato.

(9)

Il 25 giugno 2018 (11) l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle monacoline nel riso rosso
fermentato. L’Autorità ha ritenuto che la monacolina K in forma lattonica fosse identica alla lovastatina, il principio
attivo di diversi medicinali autorizzati per il trattamento dell’ipercolesterolemia nell’UE. La monacolina K da riso
rosso fermentato è disponibile negli integratori alimentari a vari livelli di assunzione giornaliera raccomandata per il
suo effetto sul mantenimento di livelli normali di colesterolo LDL nel sangue. Sulla base delle informazioni
disponibili l’Autorità ha concluso che l’assunzione di monacoline da riso rosso fermentato mediante integratori
alimentari potrebbe portare a un’esposizione stimata alla monacolina K nell’intervallo delle dosi terapeutiche di

(5) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU
L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(6) 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 (GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1).
7
( ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre
sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).
(8) Parere dell’ANSES, richiesta 2012-SA-0228: Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety on the
risks associated with the presence of «red yeast rice» in food supplements, 14 febbraio 2014.
(9) Avis du Conseil Superieur de la Sante N°9312: Compléments alimentaires à base de «levure de riz rouge», 3 febbraio 2016.
10
( ) Stellungnahme der Gemeinsamen Experten kommission BVL/BfArM: Einstufung von Rotschimmelreisprodukten, 8 febbraio 2016.
(11) EFSA Journal 2019;16(8):5368.
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lovastatina. L’Autorità ha osservato che il profilo degli effetti avversi del riso rosso fermentato era simile a quello della
lovastatina. Mediante la consultazione di quattro fonti (12) di segnalazioni di casi l’Autorità ha riferito che gli eventi
avversi hanno riguardato principalmente, in ordine decrescente di frequenza, il tessuto muscoloscheletrico e quello
connettivo (compresa la rabdomiolisi), il fegato, il sistema nervoso, il tratto gastrointestinale, la cute e il tessuto
sottocutaneo. L’Autorità ha ritenuto che le informazioni disponibili sugli effetti avversi segnalati negli esseri umani
fossero sufficienti per concludere che le monacoline da riso rosso fermentato, quando utilizzate negli integratori
alimentari, destano preoccupazioni significative in materia di sicurezza al livello d’uso di 10 mg/giorno. L’Autorità
ha inoltre tenuto conto del fatto che erano stati segnalati singoli casi di reazioni avverse gravi per monacoline da
riso rosso a livelli di assunzione di appena 3 mg/giorno per un periodo compreso tra due settimane e un anno,
come pure del fatto che si erano verificati casi di rabdomiolisi, epatite e disturbi cutanei che avevano reso necessario
il ricovero in ospedale.

(10)

Sulla base delle informazioni disponibili e di varie incertezze evidenziate nel suo parere l’Autorità non è stata in
grado di fornire un parere relativamente a un’assunzione giornaliera di monacoline da riso rosso fermentato che
non desti preoccupazioni circa gli effetti nocivi per la salute nella popolazione generale e, se del caso, nei
sottogruppi vulnerabili della popolazione come richiesto dalla Commissione. L’Autorità ha spiegato che sussistono
incertezze circa la composizione e il tenore di monacoline negli integratori alimentari contenenti riso rosso
fermentato e che le monacoline nel riso rosso fermentato sono utilizzate in prodotti con molteplici ingredienti, i cui
componenti non sono stati pienamente valutati singolarmente o in combinazione. L’uso sicuro delle monacoline in
determinati gruppi vulnerabili di consumatori non può inoltre essere valutato per mancanza di dati e vi è incertezza
per quanto riguarda gli effetti dell’assunzione concomitante di integratori alimentari a base di riso rosso fermentato e
alimenti o medicinali inibitori dell’enzima (CYP3A4) coinvolto nel metabolismo delle monacoline.

(11)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 e in seguito alla
pubblicazione da parte dell’Autorità del suo parere sulle monacoline da riso rosso fermentato, la Commissione ha
ricevuto osservazioni dalle parti interessate sulla valutazione scientifica del rischio effettuata dall’Autorità. Le parti
interessate hanno inoltre presentato dichiarazioni a sostegno dell’uso sicuro delle monacoline da riso rosso
fermentato in combinazione con adeguate informazioni ai consumatori sull’uso sicuro della sostanza.

(12)

Le osservazioni che erano di natura scientifica sono state chiarite dall’Autorità nel corso di teleconferenze successive
all’adozione tenutesi con le parti interessate. L’Autorità ha fornito chiarimenti sulle fonti di prova per il suo parere
scientifico e ha spiegato il motivo per cui determinati studi presentati dalle parti interessate nell’ambito dell’invito
pubblico a presentare dati non sono stati ritenuti sufficientemente affidabili e scientificamente solidi da essere
inclusi nella sua valutazione della sicurezza. L’Autorità ha spiegato la motivazione scientifica che ha portato a
considerare i dati sulla sicurezza per la lovastatina come pertinenti per la valutazione della sicurezza delle
monacoline e ha chiarito in che modo i dati post-immissione in commercio relativi agli eventi avversi forniti dalle
parti interessate sono stati utilizzati come elementi di prova nella sua valutazione.

(13)

La Commissione ha chiesto all’Autorità assistenza tecnica su due studi scientifici, una revisione sistematica e metaanalisi della sicurezza della supplementazione di riso rosso fermentato (13) e una revisione e perizia sul ruolo della
supplementazione di riso rosso fermentato per il controllo del colesterolo plasmatico (14), che sono stati presentati
alla Commissione da una parte interessata dopo l’adozione del parere scientifico da parte dell’Autorità. L’Autorità ha
osservato che, a prescindere dai risultati degli studi interventistici o delle meta-analisi sulla sicurezza della
supplementazione di riso rosso fermentato, esistono segnalazioni di effetti collaterali associati al consumo di riso
rosso fermentato negli esseri umani, ha rilevato come la monacolina K in forma lattonica sia identica alla
lovastatina, per la quale gli effetti avversi sono ben documentati, e ha evidenziato come, per trarre una conclusione
generale, i suddetti studi presentati dovrebbero pertanto essere considerati unitamente all’intero insieme di prove.
L’Autorità ha spiegato che l’esistenza di segnalazioni di effetti avversi non può essere trascurata o invalidata dai
risultati di prove di dimensioni relativamente ridotte e non intese a rilevare tali effetti e ha precisato come gli studi,
quali la revisione e perizia presentata, che forniscono un rapporto rischio/beneficio comparativo dei prodotti
contenenti riso rosso fermentato non erano pertinenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze aggiunte
intenzionalmente agli alimenti.

(12) Organizzazione mondiale della sanità, Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro,
sistema italiano di fitosorveglianza, Food and Drug Administration.
(13) Fogacci F, Banach M, Mikhailidis DP et al. Safety of red yeast rice supplementation: A systematic review and meta-analysis of randomized
controlled trials. Pharmacological Research 143 (2019), pag. 1–16.
(14) Banach M, Bruckert E, Descamps OS et al. The role of red yeast rice (RYR) supplementation in plasma cholesterol control: A review and expert
opinion. Atheroscler Suppl., 17 agosto 2019.
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(14)

Tenendo conto del fatto che non è stato possibile fissare un livello di assunzione giornaliera di monacoline da riso
rosso fermentato che non desti preoccupazioni per la salute umana e considerando il significativo effetto nocivo
sulla salute legato all’uso di monacoline da riso rosso fermentato a livelli di 10 mg/giorno, e i singoli casi di reazioni
avverse gravi per la salute a livelli di appena 3 mg/giorno, è opportuno vietare l’uso di monacoline da riso rosso
fermentato a livelli pari o superiori a 3 mg per dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera. Tale
sostanza dovrebbe pertanto essere inserita nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1925/2006 e la sua
aggiunta agli alimenti o la sua utilizzazione nella produzione di alimenti dovrebbe essere consentita solo alle
condizioni specificate in tale allegato.

(15)

L’articolo 6 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) prescrive che gli integratori
alimentari rechino un’etichettatura con la dose di prodotto raccomandata per l’assunzione giornaliera unitamente a
un’avvertenza a non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Poiché diversi alimenti o integratori alimentari
contenenti monacoline da riso rosso fermentato possono essere consumati contemporaneamente, vi è la possibilità
di superamento del limite di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 ed è pertanto necessario
prevedere adeguate prescrizioni in materia di etichettatura per tutti gli alimenti contenenti monacoline da riso rosso
fermentato.

(16)

Al fine di fornire informazioni complete riguardo al tenore di monacoline sulle etichette degli alimenti contenenti
monacoline da riso rosso fermentato, è necessario prevedere adeguate prescrizioni di etichettatura per tutti gli
alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato.

(17)

Poiché l’Autorità ha identificato un rischio di effetti avversi a causa delle interazioni con i medicinali, è necessario
avvertire le persone che assumono medicinali per abbassare il colesterolo al fine di evitare l’uso concomitante di
alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato. L’Autorità ha osservato che il profilo degli effetti avversi
del riso rosso fermentato era simile a quello della lovastatina ed è pertanto opportuno avvertire le persone di
consultare un medico se si manifestano problemi di salute. Poiché l’Autorità non ha potuto valutare l’uso sicuro
delle monacoline in determinati gruppi vulnerabili di consumatori a causa della mancanza di dati e pertanto vi è
ancora la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all’uso di monacoline da riso rosso fermentato, è inoltre
opportuno sconsigliare l’uso di alimenti contenenti monacoline da riso rosso fermentato da parte di donne in
gravidanza o in allattamento, persone di età superiore ai 70 anni, bambini e adolescenti. Alla luce di quanto precede
è necessario prevedere adeguate prescrizioni in materia di etichettatura per tutti gli alimenti contenenti monacoline
da riso rosso fermentato.

(18)

L’Autorità non ha potuto individuare un’assunzione alimentare di monacoline da riso rosso fermentato che non desti
preoccupazioni circa gli effetti nocivi per la salute nella popolazione generale e, se del caso, nei sottogruppi
vulnerabili della popolazione. Poiché vi è ancora la possibilità di effetti nocivi per la salute associati all’uso di
monacoline da riso rosso fermentato, ma a tal riguardo l’incertezza scientifica persiste, e considerando che le
monacoline da riso rosso fermentato possono essere utilizzate solo negli integratori alimentari e che l’Autorità non
ha potuto determinare la misura in cui sono usati tali integratori alimentari, l’uso delle monacoline da riso rosso
fermentato negli integratori alimentari dovrebbe essere sottoposto alla sorveglianza dell’Unione e dovrebbe pertanto
essere incluso nell’allegato III, parte C del regolamento (CE) n. 1925/2006. Tenuto conto delle incertezze delineate
dall’Autorità nel suo parere scientifico e delle dichiarazioni presentate dalle parti interessate sul profilo di sicurezza
delle monacoline da riso rosso fermentato, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1925/2006
tali parti interessate hanno la possibilità di presentare all’Autorità dati che dimostrano la sicurezza delle monacoline
da riso rosso fermentato conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012. In
conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006, entro quattro anni dall’entrata in vigore
del presente regolamento la Commissione dovrebbe adottare una decisione sull’inserimento delle monacoline da riso
rosso fermentato nell’allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell’Autorità sui
dati presentati.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(20)

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

(15) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51)
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1) nella tabella della parte B «Sostanze soggette a restrizioni» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
Sostanza soggetta a restrizioni

«Monacoline
fermentato

da

riso

rosso

Condizioni d’uso

Prescrizioni aggiuntive

Una singola dose di prodotto per
l’assunzione giornaliera deve
apportare meno di 3 mg di
monacoline
da
riso rosso
fermentato.

L’etichetta deve recare il numero di singole
dosi di prodotto per l’assunzione massima
giornaliera e un’avvertenza a non
consumare un quantitativo giornaliero
pari o superiore a 3 mg di monacoline da
riso rosso fermentato.
L’etichetta deve specificare il tenore di
monacoline per dose di prodotto.
L’etichetta deve includere le avvertenze
seguenti:
“Non deve essere consumato dalle donne
in gravidanza o in allattamento, dai
bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli
adulti di età superiore ai 70 anni.”;
“Consultare un medico sul consumo di
questo prodotto se si manifestano
problemi di salute.”;
“Non deve essere consumato se si
assumono medicinali per abbassare il
colesterolo.”;
“Non deve essere consumato se già si
consumano altri prodotti contenenti riso
rosso fermentato.”»;

2) nella tabella della parte C «Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce
seguente:
«Monacoline da riso rosso fermentato».
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 1o giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1464
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/861 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
che stabilisce norme eccezionali relative alle seconde domande degli Stati membri di aiuto
dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole e che deroga al regolamento di
esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda la riassegnazione degli aiuti dell'Unione, per il periodo
dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
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 (1), in particolare l'articolo 25, primo comma, lettera d),
visto il 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 (2), in particolare l'articolo 5,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 ha comportato un afflusso
massiccio di sfollati dall'Ucraina verso l'Unione, la maggior parte dei quali donne e bambini. Diversi Stati membri
stanno affrontando sfide senza precedenti per integrare rapidamente i bambini sfollati provenienti dall'Ucraina nel
loro sistema di istruzione.

(2)

Il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici ("il
programma destinato alle scuole"), istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, è rivolto ai bambini che
frequentano regolarmente scuole materne, istituti prescolari o istituti di istruzione primaria o secondaria negli Stati
membri. I bambini sfollati provenienti dall'Ucraina integrati nei sistemi di istruzione degli Stati membri possono
pertanto partecipare al programma destinato alle scuole. A causa dell'aumento del numero di bambini ammissibili,
in termini assoluti o in percentuale della popolazione, diversi Stati membri in prima linea nella risposta all'invasione
russa dell'Ucraina potrebbero incontrare difficoltà nell'attuazione prevista del programma destinato alle scuole se la
ripartizione degli aiuti dell'Unione loro assegnata non sarà aumentata.

(3)

Conformemente all'articolo 3, primo paragrafo, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 (3) della
Commissione, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione entro il 31 gennaio 2022 le loro domande di
aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e il latte nelle scuole per l'anno scolastico 2022/2023, che va
dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. Sulla base di tali domande, presentate prima dell'invasione russa dell'Ucraina,
la Commissione ha fissato la ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per Stato membro nella decisione di
esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione (4). Le informazioni disponibili sul livello di utilizzo delle ripartizioni
definitive degli aiuti dell'Unione da parte di alcuni Stati membri negli ultimi anni scolastici evidenziano il rischio che
alcuni Stati membri non siano in grado di utilizzare integralmente la loro ripartizione definitiva.

(4)

Alla luce delle nuove esigenze e come segno di solidarietà dell'Unione e degli Stati membri nei confronti dell'Ucraina
è opportuno stabilire norme eccezionali che consentano agli Stati membri di presentare, entro il 15 giugno 2022,
una seconda domanda di aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole per il
periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. Tale possibilità dovrebbe essere collegata alla necessità di provvedere
ai bambini sfollati provenienti dall'Ucraina iscritti negli istituti scolastici degli Stati membri in tale periodo. Gli Stati

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura,
banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).
4
( ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/493 della Commissione, del 21 marzo 2022, che fissa la ripartizione definitiva dell'aiuto
dell'Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio
2023 e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/462 (GU L 100 del 28.3.2022, pag. 55).
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membri dovrebbero essere in grado di indicare la loro intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione
definitiva dell'aiuto dell'Unione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 oppure l'importo
della ripartizione definitiva che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero importo di tale
ripartizione. La prima possibilità dovrebbe essere limitata agli Stati membri che hanno dimostrato un adeguato
assorbimento della loro ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, sulla base dell'esecuzione finanziaria nell'anno
scolastico 2018/2019, l'ultimo anno scolastico prima della pandemia di COVID-19. Le loro domande dovrebbero
basarsi unicamente sul numero di bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio
definito nella strategia degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di
esecuzione (UE) 2017/39 ed essere debitamente giustificate sulla base dei dati disponibili. Nel caso degli Stati
membri che non presentano una seconda domanda, si dovrebbero considerare confermate le ripartizioni definitive
di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.
(5)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme per la riassegnazione degli
aiuti dell'Unione. La Commissione deve fissare l'importo definitivo dell'aiuto, riassegnando le ripartizioni indicative
non richieste o parti di esse. È opportuno derogare a tali norme per consentire alla Commissione di tenere conto
anche delle nuove domande connesse all'invasione russa dell'Ucraina, al fine di fissare una ripartizione definitiva
riveduta dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023. La riassegnazione di qualsiasi
importo non richiesto di ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione deve basarsi sul numero di bambini di età
compresa tra sei e dieci anni negli Stati membri, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del
regolamento (UE) n. 1370/2013.

(6)

Poiché la fissazione della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte
nelle scuole per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023, tenendo conto della seconda domanda di aiuto
dell'Unione, dovrebbe aver luogo quanto prima per consentire agli Stati membri di pianificare e svolgere in tempo
utile le necessarie attività preparatorie per l'attuazione del programma destinato alle scuole, il presente regolamento
dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei
mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per il periodo dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2023 gli Stati membri possono presentare, entro il 15 giugno 2022, una
seconda domanda di aiuto dell'Unione, indicando:
(a) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura
e/o per il latte destinati alle scuole di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 e l'importo
aggiuntivo richiesto, qualora sia disponibile una ripartizione supplementare; oppure
(b) l'importo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per la frutta e verdura e/o il latte destinati alle scuole di cui
all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493 che non è richiesto, qualora non intendano utilizzare l'intero
importo di tale ripartizione.
Gli Stati membri possono chiedere un importo supplementare di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, lettera a),
solo se l'utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione per l'anno scolastico 2018/2019, che si svolge nel
periodo compreso tra il 1o agosto 2018 e il 31 luglio 2019, è pari o superiore al 75 %, tenendo conto delle dichiarazioni di
spesa trasmesse alla Commissione relative alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 a norma dell'articolo 10 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (5). La loro richiesta deve essere connessa al numero di
bambini sfollati provenienti dall'Ucraina che rientrano nel gruppo bersaglio definito nella strategia degli Stati membri a
norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al momento di invio della stessa
e deve essere debitamente giustificata sulla base dei dati disponibili.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
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Se uno Stato membro non presenta una domanda di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, si ritiene che abbia
confermato le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.
Articolo 2
In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il
15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate a norma dell'articolo 1 del
presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1o agosto 2022
al 31 luglio 2023.
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 1o giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1465
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/862 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a
divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo
all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle
informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9
della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto
operativo all'interno dell'Unione.

(2)

Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla
Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini
dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni
utili. In base alle informazioni fornite l'elenco dovrebbe essere aggiornato.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della
supervisione regolamentare, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione
di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo
imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente,
di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dall'articolo 15 del
regolamento (CE) n. 2111/2005 (il «comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).

(5)

La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in
corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (3),
con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Iraq, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia e Sud Sudan. La
Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza
aerea nella Repubblica del Congo, nella Guinea equatoriale, nel Madagascar e nel Suriname.

(6)

L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni
tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori
di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

(1) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.
(2) Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti
a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).
(3) Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco
comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE)
n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).
4
( ) Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).
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(7)

L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle
analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili
stranieri («SAFA») conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

(8)

L'Agenzia ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai progetti di
assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE)
n. 474/2006. L'Agenzia ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di
cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi,
nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili
nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in
coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare
la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza
nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo
all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello
mondiale.

(9)

Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni
di allarme del SAFA e dei TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a
divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione
(10)

In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa effettuate sugli
aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia,
integrate anche dalle informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità
aeronautiche nazionali, vari Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno adottato determinate
misure correttive ed esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

(11)

Gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire
secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi
imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Armenia
(12)

Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione (6), i vettori aerei certificati in
Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(13)

Il 29 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e il comitato per
l'aviazione civile («CAC») dell'Armenia, nel corso della quale il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure
adottate dopo la riunione tecnica del 3 novembre 2021 al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. Le
principali misure sono la modifica della legislazione in materia di aviazione civile e delle relative norme di
accompagnamento, i miglioramenti relativi alla struttura e al personale del CAC e l'aggiornamento del sistema CAC
per la gestione delle qualifiche e della formazione dei suoi ispettori, compresa la formazione supplementare iniziale,
periodica e sul posto di lavoro. Il CAC ha inoltre spiegato di aver sviluppato ulteriori procedure di sorveglianza e liste
di controllo in vari settori e ha elaborato il piano nazionale per la sicurezza aerea e il regolamento sulla segnalazione
di eventi in materia di sicurezza, che saranno adottati nel 2022. Tutto questo materiale sarà esaminato attentamente
dalla Commissione e dall'Agenzia.

(5) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
6
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per
quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del
3.6.2020, pag. 7).
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(14)

Il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate in relazione al suo piano d'azione correttivo («PAC») per
quanto riguarda le osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2020. Tali misure
comprendevano l'aggiornamento dei processi di pianificazione e formazione delle risorse umane e di diverse
procedure e liste di controllo per migliorare le sue attività di sorveglianza della sicurezza, la realizzazione di una
banca dati elettronica a sostegno delle sue attività di sorveglianza e lo sviluppo del suo sistema di segnalazione di
eventi in materia di sicurezza.

(15)

Inoltre, nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti ad assistere il CAC nell'affrontare le sue esigenze di miglioramento
della sicurezza aerea, nel marzo 2022 l'Agenzia ha avviato un progetto tecnico specifico volto a rafforzare la
sorveglianza della sicurezza del CAC nei settori delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità.

(16)

Sulla base di tutte le informazioni disponibili, si ritiene che il CAC abbia apportato alcuni miglioramenti degni di
nota alla sua capacità di sorveglianza della sicurezza. Si riconosce inoltre che il CAC sembra impegnato a proseguire
gli sforzi volti a sviluppare ulteriormente le sue capacità di sorveglianza e a risolvere i problemi di sicurezza
individuati. Nonostante questi sviluppi positivi, al momento non vi sono prove fondate sufficienti del fatto che il
CAC abbia affrontato efficacemente tutte le carenze individuate durante la visita di valutazione in loco del febbraio
2020 che ha portato alla decisione di imporre un divieto operativo a norma del regolamento di esecuzione (UE)
2020/736. Le informazioni fornite sui potenziali miglioramenti richiedono ulteriori verifiche attraverso riunioni
tecniche supplementari ed eventualmente mediante conferma in loco.

(17)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che,
per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto
operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle
pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del
regolamento (UE) n. 965/2012.
Vettori aerei dell'Iraq

(19)

Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione (7), il vettore aereo Iraqi
Airways è stato incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(20)

Nel febbraio 2022 l'autorità per l'aviazione civile irachena («ICAA») e Iraqi Airways hanno presentato alla
Commissione informazioni sulle azioni e sulle misure adottate per migliorare i loro sistemi e le loro capacità di
sorveglianza e gestione della sicurezza. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione osserva che sono
stati compiuti alcuni progressi per affrontare i problemi di sicurezza rilevati. Sono state tuttavia individuate alcune
carenze riguardanti tra l'altro la qualità delle liste di controllo utilizzate dagli ispettori dell'ICAA per i processi di
certificazione e sorveglianza nonché il piano di formazione dell'ICAA e la sua attuazione. La valutazione dei risultati
della sorveglianza dell'ICAA ha evidenziato diverse carenze, in particolare per quanto riguarda il modo in cui sono
elaborate le conclusioni della sorveglianza e il seguito dato. A tale riguardo è stato inoltre osservato che gli ispettori
dell'ICAA non hanno adottato misure esecutive adeguate ove necessario.

(21)

La valutazione delle informazioni fornite da Iraqi Airways ha evidenziato che il vettore aereo ha compiuto progressi
significativi in diversi settori. È stato osservato che il vettore aereo si era avvalso dei servizi di un consulente esterno
ai fini dell'audit del vettore aereo e dell'elaborazione di un PAC, attualmente in fase di attuazione.

(22)

È stato avviato un programma di monitoraggio dei dati di volo per migliorare ulteriormente la quantità dei dati da
analizzare e da utilizzare per lo sviluppo di misure di miglioramento della sicurezza. Inoltre è stato istituito un
sistema di segnalazione interno, sono state avviate riunioni sulla sicurezza a diversi livelli strategici e sono stati
rivisti alcuni manuali dell'organizzazione.

(23)

Nonostante i progressi di cui sopra permane una serie di sfide, tra cui il fatto che devono ancora essere installate
diverse applicazioni software per la manutenzione, le operazioni di volo e la gestione dei documenti. Il vettore aereo
deve inoltre migliorare le proprie funzioni e procedure per rispondere alle conclusioni della sorveglianza formulate
dall'ICAA. Inoltre, sebbene Iraqi Airways abbia sviluppato un sistema di gestione della qualità («QMS»), sembra che
non sia in grado di dare un seguito adeguato a tutti i rilievi mossi nell'ambito di tale sistema.

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE)
n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU
L 328 del 12.12.2015, pag. 67).
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(24)

Il 14 dicembre 2021 e il 4 maggio 2022, su richiesta dell'Iraq e nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo
della Commissione, si sono tenute due riunioni tecniche tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri, l'ICAA e
Iraqi Airways. In entrambe le occasioni l'ICAA ha presentato i progressi compiuti nell'affrontare i problemi di
sicurezza per quanto riguarda la sua capacità di garantire un'efficace sorveglianza della sicurezza nel paese, in
particolare per quanto concerne la sorveglianza di Iraqi Airways. Iraqi Airways ha presentato i progressi compiuti
nell'affrontare le carenze di sicurezza individuate in precedenza che avevano portato l'Agenzia ad adottare una
decisione negativa in merito all'autorizzazione TCO nonché altri miglioramenti associati in materia di sicurezza.

(25)

L'ICAA e Iraqi Airways hanno dimostrato di possedere una visione e ambizioni chiare per il miglioramento della
conformità alla normativa e delle prestazioni in materia di sicurezza. Sono tuttavia necessari ulteriori
miglioramenti. La Commissione continuerà a dialogare con l'ICAA e Iraqi Airways per monitorarne gli sforzi volti a
rafforzare le capacità di sorveglianza e gestione della sicurezza e per contribuirvi. In tale contesto è stato osservato
che l'Agenzia avvierà un progetto di assistenza tecnica nel corso del 2022 al fine di sostenere l'ICAA nei suoi sforzi
volti a migliorare la sorveglianza della sicurezza aerea in Iraq.

(26)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che,
per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto
operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Iraq.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Iraq alle
pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma
del regolamento (UE) n. 965/2012.

(28)

Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza
dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria
un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kazakhstan
(29)

Nel dicembre 2016, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione (8), i vettori aerei
certificati in Kazakhstan sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di Air
Astana che era stato cancellato dall'allegato B nel 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322.

(30)

Nell'ottobre 2021, nell'ambito del monitoraggio continuo, a opera della Commissione, del sistema di sorveglianza
della sicurezza del Kazakhstan, esperti della Commissione, dell'Agenzia e degli Stati membri hanno effettuato in
Kazakhstan una visita di valutazione in loco dell'Unione presso la sede del comitato dell'aviazione civile del
Kazakhstan («CAC KZ») e dell'Amministrazione per l'aviazione del Kazakhstan («AAK»), come pure presso tre vettori
aerei certificati in Kazakhstan, ossia Air Astana, Jupiter Jet e Qazaq Air.

(31)

Il 2 febbraio 2022 l'AAK ha trasmesso alla Commissione un PAC per porre rimedio alle carenze osservate e segnalate
dal gruppo di valutazione. La Commissione, insieme all'Agenzia, ha valutato il PAC e ha trasmesso al CAC KZ e
all'AAK osservazioni e indicazioni per l'adeguamento.

(32)

Il 27 e il 28 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i
rappresentanti del CAC KZ e dell'AAK. L'obiettivo di tale riunione era rivedere l'elaborazione e l'attuazione del CAP
ad opera del CAC KZ e dell'AAK nonché le relative azioni da loro intraprese per garantire l'effettiva conformità dei
loro sistemi di sorveglianza della sicurezza alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(33)

Sulla base del PAC presentato e delle discussioni nonché delle prove fornite nel corso della riunione tecnica, sono
stati osservati progressi in risposta alle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco. Risulta
evidente che tutte le osservazioni sono state affrontate in una qualche misura e alcune di queste possono essere
considerate archiviate.

(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006
per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).
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(34)

Dalla riunione è emerso che il CAC KZ e l'AAK devono ancora fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti e
prove in merito a determinate azioni e misure adottate. La Commissione ha inoltre chiesto al CAC KZ e all'AAK di
esaminare il PAC approfondendo ulteriormente l'analisi delle cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza
individuate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione, al fine di discuterne nella prossima riunione tecnica.

(35)

A seguito delle deliberazioni del comitato per la sicurezza aerea dell'UE del novembre 2021, e come confermato
durante la riunione tecnica dell'aprile 2022, la Commissione ha invitato il CAC KZ, l'AAK e il vettore aereo Air
Astana a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 17 maggio 2022.

(36)

Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea
dell'UE una panoramica del sistema istituito per garantire la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati
in Kazakhstan. Hanno illustrato il piano nazionale kazako per lo sviluppo della sicurezza, che include misure volte a
migliorare l'efficacia del trasporto aereo kazako, compresa l'effettiva attuazione delle pertinenti norme internazionali
di sicurezza. L'AAK ha inoltre riferito in merito agli ultimi sviluppi riguardanti la sua struttura organizzativa, le
dimensioni del settore del trasporto aereo in Kazakhstan, nonché i risultati della missione coordinata di convalida
dell'ICAO svolta nell'agosto 2021.

(37)

Sottolineando il loro impegno a favore di un miglioramento continuo, il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla
Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica completa e dettagliata dell'attuazione del
PAC elaborato sulla base dei risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione dell'ottobre 2021. Sono stati
richiamati gli obiettivi strategici definiti per il futuro, quali le modifiche al quadro giuridico kazako, i manuali e le
procedure dell'AAK, il proseguimento dei miglioramenti del QMS e l'avanzamento della effettiva attuazione delle
pertinenti norme internazionali di sicurezza.

(38)

Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK si sono impegnati a tenere informata la Commissione sulle future azioni
da intraprendere in merito alle restanti osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del
2021. Si sono inoltre impegnati a tenere un dialogo costante in materia di sicurezza, anche fornendo informazioni
pertinenti in materia di sicurezza e partecipando a ulteriori riunioni, almeno due volte all'anno, oppure quando
ritenuto necessario dalla Commissione.

(39)

Sussistono prove del fatto che le misure adottate dal CAC KZ e dall'AAK contribuiscono già a rafforzare le loro
capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo in Kazakhstan. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti in
relazione alla loro capacità di sorvegliare che le operazioni effettuate dai vettori aerei certificati in Kazakhstan siano
condotte in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, anche garantendo la disponibilità di
risorse adeguate per tali attività di sorveglianza della sicurezza.

(40)

Dalle informazioni presentate risulta che a partire dall'ottobre 2021 il CAC KZ e l'AAK abbiano compiuto notevoli
progressi nell'attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza. La Commissione e l'Agenzia hanno
manifestato la loro intenzione a continuare a sostenere il CAC KZ e l'AAK nei loro sforzi volti a rafforzare
ulteriormente il sistema di sicurezza aerea in Kazakhstan.

(41)

Nel corso dell'audizione il vettore aereo Air Astana ha fornito una panoramica della sua flotta attuale e delle risorse e
delle strutture disponibili. Ha descritto il suo solido e ben sviluppato sistema di gestione della sicurezza («SMS») e il
suo QMS. Il vettore aereo ha indicato di utilizzare una serie di strumenti software per integrare i dati relativi alla
sicurezza, alla qualità e alla gestione dei rischi, compreso il sistema di gestione del rischio di affaticamento.

(42)

Su richiesta del comitato per la sicurezza aerea dell'UE, il vettore aereo ha inoltre riferito in merito alle attività di
sorveglianza che l'AAK ha svolto nei confronti di Air Astana nel 2021 e nel 2022 e ha confermato i miglioramenti
nelle sue interazioni con il CAC KZ e l'AAK.

(43)

Sulla base delle sue deliberazioni, il comitato per la sicurezza aerea dell'UE è giunto alla conclusione che occorre
prestare particolare attenzione al monitoraggio continuo della situazione in materia di sicurezza e agli sviluppi in
Kazakhstan, anche mediante relazioni regolari sui progressi del CAC KZ e dell'AAK, ed eventualmente invitandoli a
un'altra audizione in occasione di una futura riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
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(44)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che,
per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto
operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan
alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a
norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(46)

Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza
dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria
un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
Vettori aerei della Moldova

(47)

Nel novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione (9), i vettori aerei della
Moldova, ad eccezione di Air Moldova, Aerotranscargo e Fly One che non sono mai stati inclusi né nell'allegato A né
nell'allegato B, sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(48)

Con lettera del 31 marzo 2022 l'autorità per l'aviazione civile moldava («CAAM») ha fornito informazioni e un
aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra novembre 2021 e marzo
2022. Oltre all'aggiornamento in merito al PAC elaborato sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione
del settembre 2021, le informazioni fornite dalla CAAM comprendevano anche aggiornamenti in relazione alle
ultime modifiche del quadro legislativo nazionale dell'aviazione in Moldova.

(49)

La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che le altre osservazioni
in sospeso a seguito della visita di valutazione in loco del settembre 2021 siano state affrontate con successo e
possano essere archiviate. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione ritiene sufficiente ricevere
aggiornamenti dalla CAAM una volta l'anno fino a quando non sarà presa una decisione diversa.

(50)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che,
per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto
operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova.

(51)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle
pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del
regolamento (UE) n. 965/2012.

(52)

Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza
dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria
un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
Vettori aerei del Pakistan

(53)

Nel marzo 2007, mediante il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione (10), Pakistan International Airlines è
stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato nel novembre 2007
mediante il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione (11).

(54)

Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell'aviazione pakistano ha rivelato che un notevole
numero di licenze di pilota rilasciate dall'Autorità pakistana per l'aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con
mezzi fraudolenti.

(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE)
n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione
(GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31).
(10) Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che
istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007,
pag. 3).
11
( ) Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che
istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007,
pag. 12).
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(55)

Questo evento, combinato all'evidente mancanza di un'efficace sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, ha
indotto l'Agenzia a sospendere le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») Pakistan International
Airlines e Vision Air con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

(56)

Il 1° luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA conformemente all'articolo 3, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale contesto la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia e gli Stati
membri, ha organizzato una serie di riunioni tecniche con la PCAA rispettivamente il 9 luglio e il 25 settembre
2020, il 15 e il 16 marzo 2021, il 15 ottobre 2021 e il 16 marzo 2022.

(57)

Nel corso di tali riunioni sono state discusse varie questioni, in particolare la sorveglianza dei vettori aerei certificati
in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza (SMS). La Commissione ha chiesto informazioni e
prove al fine di verificare che una situazione simile non fosse diffusa in altri settori, quali il rilascio di licenze agli
equipaggi di cabina, il rilascio di licenze agli addetti alla manutenzione o la certificazione dei vettori aerei.

(58)

Le informazioni scambiate con la PCAA il 16 marzo 2022 riguardavano i risultati della recente visita effettuata
nell'ambito del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO («USOAP»). La
Commissione ha sottolineato che si terrà debitamente conto del contenuto della relazione di audit al fine di
determinare le prossime fasi del proprio processo di consultazione sull'elenco per la sicurezza aerea. Nel corso della
riunione la PCAA ha presentato gli aspetti principali della relazione e si è impegnata a condividerla con la
Commissione una volta ultimata.

(59)

Dopo aver ricevuto la relazione la Commissione ha potuto constatare che essa non contiene alcuna indicazione dei
settori che richiedono un'azione correttiva immediata. Tuttavia, sebbene la relazione indichi la presenza della
maggior parte degli elementi che consentono alla PCAA di assolvere le proprie responsabilità, la Commissione
rileva che la PCAA dovrebbe modificare, integrare o migliorare gli orientamenti e le procedure, in particolare per
quanto riguarda il rilascio delle licenze ai piloti. Sottolinea inoltre la necessità di migliorare la legislazione nazionale
pakistana, integrandola con disposizioni relative alla politica di applicazione e all'accesso illimitato del personale
ispettivo al fine di garantire un controllo efficace.

(60)

Sulla base delle informazioni disponibili e degli scambi con la PCCA, la Commissione riconosce gli sforzi compiuti
dalla PCAA per adottare una PAC al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. La Commissione, con
l'assistenza dell'Agenzia e degli Stati membri, osserva che in seguito alla visita dell'USOAP (ICAO) il Pakistan
attraversa attualmente un importante processo di sviluppo, che comprende modifiche alla sua legislazione primaria
in materia di aviazione.

(61)

Su tale base la Commissione, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni a norma del regolamento (CE)
n. 2111/2005, continuerà a dialogare con la PCAA e a monitorare i progressi compiuti per affrontare la situazione
della sorveglianza della sicurezza in Pakistan. Tali attività di monitoraggio continuo consentiranno di determinare
quando sarà effettuata una visita di valutazione in loco dell'Unione.

(62)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che
per il momento non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto
operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle
pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma
del regolamento (UE) n. 965/2012.

(64)

Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza
dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria
un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
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Vettori aerei della Russia
(65)

L'8 aprile 2022, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, sono stati inseriti
nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori aerei della Russia che avevano utilizzato uno o più degli
aeromobili di cui al considerando 4 o 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 (12).

(66)

Il 28 aprile 2022 l'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») ha informato la Commissione di ritenere
infondata ogni accusa di violazione delle norme internazionali in materia di aviazione civile, nonché ogni
preoccupazione riguardante la sicurezza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione. La
FATA tuttavia non ha fornito alcuna informazione a sostegno della sua dichiarazione.

(67)

Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo, la Commissione ha stabilito che esistono prove del fatto che
il vettore aereo I Fly ha iscritto gli aeromobili di cui al considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594
al registro aeronautico della Russia e che ha utilizzato consapevolmente tali aeromobili in violazione delle pertinenti
norme di sicurezza internazionali. L'iscrizione di tali aeromobili al registro russo è stata effettuata senza il consenso
dei proprietari e senza la successiva collaborazione in materia di sicurezza da parte dell'autorità aeronautica
irlandese, in quanto Stato di immatricolazione riconosciuto degli aeromobili.

(68)

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 e ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento
(CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei della Russia, l'elenco dei vettori
aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione dovrebbe essere modificato al fine di inserire il vettore
aereo I Fly nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati dalla FATA alle
pertinenti norme internazionali di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma
del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Sud Sudan
(70)

I vettori aerei certificati in Sud Sudan non sono mai stati inclusi nell'allegato A o B del regolamento (CE)
n. 474/2006.

(71)

Negli ultimi quattro anni si sono verificati nel Sud Sudan quattro incidenti mortali e diversi altri incidenti e
inconvenienti gravi, che spesso hanno coinvolto aeromobili con marche di immatricolazione sospette.

(72)

Il 26 marzo 2021 la Commissione ha avviato consultazioni con l'Autorità per l'aviazione civile del Sud Sudan
(«SSCAA») conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

(73)

Nel successivo scambio di corrispondenza la SSCAA ha comunicato che il certificato di operatore aereo («COA») del
South Sudan Supreme Airlines, i cui aeromobili sono stati coinvolti in un incidente mortale, era stato sospeso e che, a
causa di sospetti relativi all'immatricolazione dell'aeromobile coinvolto in tale incidente, la SSCAA stava
riesaminando tutti gli operatori aerei e COA del paese. La SSCAA ha inoltre comunicato che erano in corso azioni
di sviluppo e di revisione della normativa, dei manuali e dell'addestramento. Il 5 novembre 2021 sono stati forniti
documenti contenenti informazioni sul programma di ispezione, sorveglianza e audit della SSCAA, nonché
relazioni relative all'audit di alcuni vettori aerei e degli aeromobili immatricolati all'estero che operano nel Sud
Sudan.

(74)

Il 28 marzo 2022 la SSCAA ha comunicato le sue risposte al questionario inviato dalla Commissione il 26 marzo
2021. In base a tali risposte risulta che la SSCAA non ha ancora sviluppato e introdotto un sistema di sorveglianza
efficace. La SSCAA osserva inoltre che, sebbene non abbia rilasciato alcuna licenza o COA e che non vi siano
aeromobili immatricolati nel paese, essa ha rilasciato autorizzazioni d'esercizio ad aeromobili immatricolati
all'estero per operare nel Sud Sudan. Non vi sono prove di alcuna attività di sorveglianza che comporta il rilascio di
tali autorizzazioni o del relativo monitoraggio continuo.

(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per
quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 114 del
12.4.2022, pag. 49).
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(75)

Il 22 febbraio 2022 la Commissione ha informato la SSCAA della sua intenzione di iscrivere all'ordine del giorno
della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE il riesame della situazione della sorveglianza
dell'aviazione civile nel Sud Sudan e ha invitato la SSCAA a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea
dell'UE il 18 maggio 2022.

(76)

Nel corso dell'audizione la SSCAA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una
panoramica della sua struttura organizzativa e ha fornito informazioni sulle dimensioni del settore dell'aviazione in
Sud Sudan. Essa ha descritto le funzioni delle diverse direzioni della SSCAA e le loro responsabilità e ha fornito
informazioni generali sul personale dell'autorità. Ha spiegato che la SSCAA è ancora fortemente dipendente dal
sostegno dell'Agenzia per la sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile della Comunità dell'Africa orientale
(EAC-CASSOA) per l'istituzione di norme sull'aviazione civile e per lo sviluppo di un processo di sorveglianza
efficace. A tale riguardo la SSCAA ha osservato che sarebbe accolto con favore ogni forma di assistenza e sostegno.

(77)

La SSCAA ha confermato di non aver emesso alcun COA e di non aver ancora istituito un registro aeronautico. La
SSCAA ha tuttavia comunicato che, successivamente a una formazione che sarà organizzata dall'EAC-CASSOA a
partire dal 23 maggio 2022, prevede di raggiungere l'obiettivo di istituire un registro aeronautico e di conseguire la
capacità di certificare i vettori aerei mediante il processo di certificazione in 5 fasi previsto dagli orientamenti
dell'ICAO.

(78)

La SSCAA ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE di aver rilasciato 24
autorizzazioni d'esercizio a vettori aerei stranieri e che alcuni di questi vettori autorizzati effettuano voli nazionali
nel paese. Sembra che questa sia l'unica attività di certificazione svolta dalla SSCAA. La SSCAA ha descritto il
processo di rilascio di tali autorizzazioni mediante una convalida dei COA, che comprende l'ispezione della
documentazione e il controllo fisico degli aeromobili. Tali informazioni sono state tuttavia fornite solo durante
l'audizione e non è stato possibile verificare le modalità di svolgimento del processo di convalida.

(79)

Nel corso dell'audizione la SSCAA ha fornito anche un esempio di misura coercitiva adottata nei confronti di un
vettore aereo straniero, ossia la revoca dell'autorizzazione d'esercizio quando l'autorità ha constatato che il COA del
vettore aereo era stato revocato dalla sua autorità competente.

(80)

La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto del fatto che nessun vettore aereo è
sottoposto alla sorveglianza regolamentare della SSCAA, in quanto non ha emesso alcun COA, e che tutte le
operazioni di volo nel paese sono effettuate da vettori aerei il cui COA è stato rilasciato da autorità straniere. Di
conseguenza, tenendo conto dei criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, nessun
vettore aereo certificato dalla SSCAA può essere oggetto di misure a livello dell'Unione.

(81)

Inoltre la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto delle dichiarazioni della SSCAA,
secondo cui non intende rilasciare alcun COA fino a quando non avrà raggiunto le capacità di certificazione e
sorveglianza necessarie per attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza internazionali.

(82)

Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che,
per quanto riguarda i vettori aerei del Sud Sudan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei
vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.

(83)

La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione della sicurezza in Sud Sudan nell'ambito delle sue
attività di monitoraggio continuo. Il comitato per la sicurezza aerea dell'UE ha concluso che si dovrebbe prestare
particolare attenzione alla situazione e agli sviluppi in materia di sicurezza nel Sud Sudan e che la SSCAA dovrebbe
essere invitata a presentare relazioni periodiche sui progressi realizzati in materia di istituzione di norme
sull'aviazione civile, sviluppo di un efficace processo di sorveglianza della sicurezza e capacità di rilasciare COA.
Qualora la Commissione venisse a conoscenza di un rischio imminente per la sicurezza dovuto alla non conformità
alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, come il rilascio di un COA in assenza di adeguate capacità di
certificazione e sorveglianza da parte della SSCAA, a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 potrebbero
rendersi necessari ulteriori interventi da parte della Commissione, quali l'imposizione di un divieto operativo ai
vettori aerei interessati e la loro inclusione nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(84)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
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(85)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni siano prese
rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la
protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento
dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano
pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.

(86)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito
dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:
1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II 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 1o giugno 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
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ALLEGATO I

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI (1)

Denominazione legale del vettore aereo come
indicato nel suo COA (compresa la
denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di
operatore aereo (COA) o della
licenza di esercizio

Codice di
designazione a tre
lettere ICAO

Stato dell'operatore

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità dell'Afghanistan responsabili
della supervisione regolamentare,
compresi i seguenti:

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità dell'Angola responsabili della
supervisione
regolamentare,
ad
eccezione di TAAG Angola Airlines e
Heli Malongo, compresi i seguenti:

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Sconosciuto

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Sconosciuto

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Sconosciuto

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Sconosciuto

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità dell'Armenia responsabili
della supervisione regolamentare,
compresi i seguenti:

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

(1) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio
con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti
norme di sicurezza.
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FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

Armenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 073

N/D

Armenia

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità della Repubblica del Congo
responsabili
della
supervisione
regolamentare, compresi i seguenti:

Repubblica del
Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Repubblica del Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Repubblica del Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Sconosciuto

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità della Repubblica democratica
del Congo (CD) responsabili della
supervisione regolamentare, compresi
i seguenti:

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION
(CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)
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SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Sconosciuto

Repubblica
democratica del
Congo (CD)

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità di Gibuti responsabili della
supervisione regolamentare, compresi
i seguenti:
DAALLO AIRLINES

Gibuti

Sconosciuto

DAO

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità della Guinea equatoriale
responsabili
della
supervisione
regolamentare, compresi i seguenti:

Gibuti
Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/
SOPS

CEL

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/
SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità dell'Eritrea responsabili della
supervisione regolamentare, compresi
i seguenti:

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

COA n. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

COA n. 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità del Kirghizistan responsabili
della supervisione regolamentare,
compresi i seguenti:

Kirghizistan

AEROSTAN

08

BSC

Kirghizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

Sconosciuto

Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizistan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirghizistan

HELI SKY

47

HAC

Kirghizistan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizistan

VALOR AIR

07

VAC

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità della Liberia responsabili della
supervisione regolamentare.

Liberia
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Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

Sconosciuto

Libia

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Libia

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità del Nepal responsabili della
supervisione regolamentare, compresi
i seguenti:

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Sconosciuto

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Sconosciuto

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Sconosciuto

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Sconosciuto

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Sconosciuto

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Sconosciuto

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Sconosciuto

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal
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Russia

AURORA AIRLINES

486

SHU

Russia

AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO.
LTD

458

TUP

Russia

IZHAVIA

479

IZA

Russia

JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY
"YAKUTIA"

464

SYL

Russia

JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

498

RSJ

Russia

JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

567

UVT

Russia

JOINT STOCK
AIRLINES

31

SBI

Russia

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA
AIRLINES

466

AUL

Russia

JOINT-STOCK
AIRLINES

480

IAE

Russia

18

SVR

Russia

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR
COMPANY

230

DRU

Russia

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR
AIRLINES

452

TYA

Russia

JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

225

RLU

Russia

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Russia

LLC "NORD WIND"

516

NWS

Russia

LLC "AIRCOMPANY IKAR"

36

KAR

Russia

LTD. I FLY

533

RSY

Russia

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY
COMPANY

562

PBD

Russia

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

1

AFL

Russia

ROSSIYA AIRLINES,
COMPANY

2

SDM

Russia

228

CDV

Russia

6

UTA

Russia

JOINT-STOCK
AIRLINES"

COMPANY

COMPANY
COMPANY

JOINT

SIBERIA

"IRAERO"
"URAL

STOCK

SKOL AIRLINE LLC
UTAIR
AVIATION,
COMPANY

JOINT-STOCK

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità di Sao Tomé e Principe
responsabili
della
supervisione
regolamentare, compresi i seguenti:

Sao Tomé e Principe
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AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità della Sierra Leone responsabili
della supervisione regolamentare.

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle
autorità del Sudan responsabili della
supervisione regolamentare, compresi
i seguenti:

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan»
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ALLEGATO II
«ALLEGATO B
ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE (1)

Denominazione
legale del vettore
aereo come
indicato nel suo
COA (compresa la
denominazione
commerciale, se
diversa)

Numero del
certificato di
operatore aereo
(COA)

Codice di
designazione
a tre lettere
ICAO

Stato
dell'operatore

Tipo di
aeromobile
soggetto a
restrizioni

Sigla/e di
immatricolazione ed
eventualmente
numero/i di serie che
identifica/no la
fabbricazione
dell'aeromobile
soggetto a restrizioni

Stato di
immatricolazione

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tutti
gli
aeromobili del
tipo
Fokker
F100 e del tipo
Boeing B747.

Aeromobili del tipo
Fokker F100, come
indicato nel COA;
aeromobili del tipo
Boeing B747, come
indicato nel COA.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Corea del
Nord

L'intera flotta,
tranne:
2
aeromobili del
tipo TU-204.

L'intera
tranne:
P-633.

Corea del
Nord»

flotta,
P-632,

(1) I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio
con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti
norme di sicurezza.

22CE1466
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DECISIONE (UE) 2022/863 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC
istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo
alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

La convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») (1) è stata conclusa dall’Unione con
decisione 87/415/CEE (2) ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

(2)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito a norma
dell’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») adotta, mediante decisione, le
modifiche alle appendici della convenzione.

(3)

All’inizio del 2022 il comitato congiunto UE-PTC deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis
e IV della convenzione.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché la
decisione avrà effetti giuridici nell’Unione. Dal momento che il comitato congiunto UE-PTC si riunisce di norma
solo una volta all’anno, è opportuno consentire che la posizione dell’Unione sia espressa in una prossima riunione o
mediante procedura scritta.

(5)

L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e l’allegato B del regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) sono stati modificati rispettivamente dal regolamento delegato
(UE) 2021/234 della Commissione (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione (6). Tali
allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito, al fine di
armonizzare più efficacemente i dati comuni per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità
doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche erano necessarie per garantire
l’interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto
opportuno modificare di conseguenza l’appendice III bis della convenzione, che rispecchia l’allegato B del
regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
(2) Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la
Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione
svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1).
3
( ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU
L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
(GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446
per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da
utilizzare in determinati formulari (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).
6
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e
l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386).
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(6)

Le modifiche dell’appendice III bis della convenzione hanno richiesto la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I
riferimenti all’appendice III bis nell’appendice I della convenzione dovrebbero pertanto essere allineati alla nuova
numerazione.

(7)

L’appendice IV della convenzione stabilisce le norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli
Stati membri dell’Unione. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato congiunto UE-PTC o mediante procedura
scritta in sede di comitato congiunto UE-PTC si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla
presente decisione (7).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

(7) Cfr. doc. ST 7680/22 ADD 1 su http://register.consilium.europa.eu.

22CE1467
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DECISIONE (UE) 2022/864 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2022
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle
banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos bankas

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori
esterni della Lietuvos bankas (BCE/2022/15) (1),
considerando quanto segue:
(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è
l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal
Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della Lietuvos bankas, Ernst &Young Baltic UAB, è terminato con l’attività di
revisione per l’esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio
finanziario 2022.

(3)

La Lietuvos bankas ha selezionato UAB ROSK Consulting quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al
2024.

(4)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di UAB ROSK Consulting quale revisore esterno della
Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.

(5)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la
decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:
«19.
Si accetta la nomina di UAB ROSK Consulting quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari
dal 2022 al 2024.».

Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
(1) GU C 153 del 7.4.2022, pag. 7.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU
L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
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Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
22CE1468
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/865 DEL CONSIGLIO
del 24 maggio 2022
che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE autorizza la Repubblica ceca (Cechia) ad applicare una
franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale
al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 novembre 2021, la Cechia ha chiesto l’autorizzazione a introdurre
una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, a esonerare
dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR
al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura speciale»). La misura speciale sarebbe applicabile fino al
31 dicembre 2024, data alla quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2).
Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA
le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in un dato Stato
membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera
del 16 dicembre 2021, ha trasmesso la richiesta presentata dalla Cechia agli altri Stati membri. Con lettera del
20 dicembre 2021 la Commissione ha comunicato alla Cechia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per
la valutazione della richiesta.

(4)

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole
imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(5)

La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA
normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(6)

Secondo le informazioni fornite dalla Cechia, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo
complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (3), la Cechia non deve
effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio
finanziario 2022 e successivi.

(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010 per
quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del
regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
3
( ) Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89
concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165
dell’11.5.2021, pag. 9).
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(8)

Considerato che la Cechia prevede che la misura speciale si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA
e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali,
e, considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Cechia a
introdurre la misura speciale.

(9)

È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia
sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il
31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
all’articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull’IVA per le
piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare la Cechia ad
applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 7, della direttiva 2006/112/CE, la Cechia è autorizzata a esonerare dall’IVA i soggetti
passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 85 000 EUR al tasso di conversione
del giorno della sua adesione.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 3
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1469
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/866 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2022
relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida
Primer PIP conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 3318]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

L’11 marzo 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di
riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida
Primer PIP («il biocida»). Il biocida è un preservante del legno del tipo di prodotto 8, da utilizzare per il trattamento
preventivo contro i funghi che scolorano il legno, i basidiomiceti che distruggono il legno e i coleotteri (larve) del
legno. Il biocida è applicato mediante immersione manuale, immersione automatizzata o spruzzatura
automatizzata e contiene propiconazolo, IPBC e permetrina quali principi attivi. La Germania è lo Stato membro di
riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 528/2012.

(2)

Il 9 marzo 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato
obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla Germania non
garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del
medesimo regolamento. La Francia ritiene che, al fine di garantire la manipolazione in sicurezza del biocida, l’uso di
un equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi, resistenti alle sostanze chimiche e conformi
ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle
informazioni sul prodotto) e da una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, sia
necessario per l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l’uso di un
equipaggiamento protettivo personale costituito da guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai
requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle
informazioni sul prodotto) sia necessario per l’applicazione mediante immersione automatizzata; e l’uso di guanti
resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 sia necessario per la successiva
lavorazione manuale del legno appena trattato. Secondo la Francia, l’applicazione di misure tecniche e organizzative
a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2) quale possibile sostituzione all’uso di un equipaggiamento
protettivo personale non garantisce una protezione adeguata se tali misure non sono specificate e prese in
considerazione nella valutazione del biocida.

(3)

La Germania ritiene che, nell’ordine di preferenza delle diverse misure di attenuazione dei rischi destinate alla
protezione dei lavoratori stabilito dalla direttiva 98/24/CE, l’applicazione di misure tecniche e organizzative sia
prioritaria rispetto all’uso di un equipaggiamento protettivo personale per l’uso del biocida. Secondo la Germania, a
norma di tale direttiva, spetta al datore di lavoro decidere quali misure tecniche e organizzative applicare e, siccome
ne esistono molte, non è possibile descriverle e valutarle nell’autorizzazione del biocida.

(4)

Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 28 ottobre 2020 la Germania ha comunicato
alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La
Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati
membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è
stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).
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(5)

L’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che tale regolamento si applica
senza pregiudizio della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3) e della direttiva 98/24/CE.

(6)

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica, tra i criteri per il rilascio di
un’autorizzazione, che il biocida non deve avere effetti inaccettabili, di per sé stesso o quale risultato dei residui, sulla
salute dell’uomo.

(7)

L’allegato VI, punto 9, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che, sulla scorta dell’applicazione dei principi
comuni stabiliti in tale allegato per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
del medesimo regolamento, congiuntamente alle altre condizioni di cui all’articolo 19, le autorità competenti o la
Commissione decidono se un biocida può essere autorizzato o meno. Tale autorizzazione può includere restrizioni
dell’uso del biocida o altre condizioni.

(8)

L’allegato VI, punto 18, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che la valutazione del rischio
effettuata per il prodotto consiste nel determinare le misure necessarie per proteggere l’uomo, gli animali e
l’ambiente, sia durante l’uso corrente del biocida proposto che in una realistica situazione del tipo «la peggiore delle
ipotesi».

(9)

L’allegato VI, punto 56.2), del regolamento (UE) n. 528/2012 indica che, nel determinare la conformità ai criteri di
cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l’organismo di valutazione deve concludere, tra l’altro,
se, fatte salve specifiche condizioni/restrizioni, il biocida può soddisfare i criteri.

(10)

L’allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l’organismo di valutazione deve concludere,
se del caso, che il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere
soddisfatto solo attraverso l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, comprendenti la progettazione di
processi lavorativi, controlli tecnici, l’uso di attrezzature e materiali adeguati, l’applicazione di misure di protezione
collettiva e, quando l’esposizione non può essere evitata con altri mezzi, l’applicazione di misure di protezione
individuali comprendenti l’uso di un equipaggiamento protettivo personale, come respiratori, maschere a filtro, tute
da lavoro, guanti e occhiali di protezione, al fine di ridurre l’esposizione degli operatori professionali.

(11)

L’allegato VI, punto 62, del regolamento (UE) n. 528/2012 non prevede tuttavia che la valutazione volta a concludere
che il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento può essere soddisfatto solo
attraverso l’applicazione di misure di prevenzione e protezione debba essere effettuata conformemente alla direttiva
98/24/CE. D’altro canto non prevede esplicitamente che tale direttiva non si applichi. Pertanto da tali disposizioni
non si può dedurre che la direttiva 98/24/CE non si applichi. Inoltre gli obblighi pertinenti ai sensi della direttiva
98/24/CE sono imposti ai datori di lavoro e non alle autorità degli Stati membri.

(12)

L’articolo 4 della direttiva 98/24/CE prevede che, ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici, i datori di lavoro ricevano le informazioni supplementari
necessarie dal fornitore o da altre fonti direttamente accessibili e che, ove opportuno, tali informazioni
comprendano la valutazione specifica relativa ai rischi per gli utilizzatori elaborata sulla base della normativa
dell’Unione sugli agenti chimici.

(13)

L’articolo 6 della direttiva 98/24/CE stabilisce l’ordine di priorità delle misure che il datore di lavoro deve adottare per
la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro. In via prioritaria si ricorre
alla sostituzione della sostanza pericolosa e, laddove ciò non sia possibile, occorre ridurre il rischio derivante da un
agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro mediante l’applicazione di
misure di protezione e di prevenzione. Se non è possibile evitare l’esposizione alla sostanza pericolosa con altri
mezzi, la protezione dei lavoratori deve essere garantita mediante l’applicazione di misure di protezione individuale
comprendenti l’uso di un equipaggiamento protettivo personale.

(3) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
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(14)

Tenendo conto dei metodi di applicazione del biocida e delle informazioni rese disponibili dall’organismo di
valutazione, non sono state individuate misure tecniche o organizzative di questo tipo nella domanda di
autorizzazione del biocida, né durante la valutazione di tale domanda.

(15)

La Commissione ritiene pertanto che il biocida soddisfi il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente
condizione relativa all’uso: «L’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della
norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul
prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per
l’applicazione mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l’uso di guanti protettivi resistenti alle
sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve
specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per l’applicazione mediante
immersione automatizzata; e l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma
europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul
prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato. Ciò non pregiudica
l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel
settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro».

(16)

Se tuttavia il richiedente l’autorizzazione individua misure tecniche od organizzative efficaci e l’autorità competente
per l’autorizzazione concorda sul fatto che tali misure determinano un livello di riduzione dell’esposizione
equivalente o superiore, o la stessa autorità competente per l’autorizzazione individua misure che determinano un
livello di riduzione dell’esposizione equivalente o superiore, dette misure dovrebbero sostituire l’uso dell’equipag
giamento protettivo personale e dovrebbero essere specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta del biocida.

(17)

Il 15 febbraio 2021 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte
conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente non ha presentato
osservazioni.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il biocida identificato con il numero BC-XP022475-16 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui all’articolo 19,
paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino
la seguente condizione relativa all’uso: «L’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti
della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul
prodotto) e di una tuta almeno di tipo 6, come descritta nella norma europea EN 13034, è necessario per l’applicazione
mediante immersione manuale e spruzzatura automatizzata; l’uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e
conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti
nelle informazioni sul prodotto) è necessario per l’applicazione mediante immersione automatizzata; e l’uso di guanti
resistenti alle sostanze chimiche e conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (il titolare dell’autorizzazione deve
specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) è necessario per la successiva lavorazione manuale del
legno appena trattato. Ciò non pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio
e di altre normative dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.»
Tuttavia, qualora il richiedente l’autorizzazione individui misure tecniche od organizzative e l’autorità competente per
l’autorizzazione concordi sul fatto che tali misure conseguono un livello di riduzione dell’esposizione equivalente o
superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo di cui al primo comma, o la
stessa autorità competente per l’autorizzazione individui misure che determinano un livello di riduzione dell’esposizione
equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta mediante l’uso dell’equipaggiamento protettivo cui al primo
comma, tali misure sono adottate in sostituzione di detto equipaggiamento protettivo personale e sono specificate
nell’autorizzazione e sull’etichetta del biocida. In tal caso l’obbligo di indicare la condizione relativa all’uso del biocida di
cui al primo comma non si applica.
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

22CE1470
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RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/867 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
sul rilascio delle scorte petrolifere di sicurezza da parte degli Stati membri in seguito all’invasione
dell’Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 2009/119/CE del Consiglio (1) mira a garantire un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di
petrolio nell’Unione attraverso meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri. In
particolare stabilisce le norme e le procedure da applicare in caso di emergenza. Il 1o marzo e il 1o aprile 2022 il
consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha deliberato piani di prelievo delle
scorte petrolifere di sicurezza per rilasciare, rispettivamente, 60 e 120 milioni di barili di petrolio (2).

(2)

La Commissione e gli Stati membri hanno discusso l’opportunità, i benefici attesi e l’impatto dell’azione collettiva
dell’AIE in quattro riunioni del gruppo di coordinamento per il petrolio (il 22 e 25 febbraio e il 2 e 31 marzo). Con
lettere del 4 marzo e del 5 aprile 2022 indirizzate al gruppo di coordinamento per il petrolio, i servizi della
Commissione hanno ricordato agli Stati membri le disposizioni e gli obblighi applicabili del diritto dell’Unione.

(3)

Diciotto Stati membri (compresi due Stati membri non membri dell’AIE) hanno partecipato all’azione collettiva
dell’AIE e hanno promesso di contribuire volontariamente con circa 40 milioni di barili di equivalente in greggio.

(4)

Le scorte petrolifere di sicurezza attualmente detenute nell’Unione si attestano al volume più basso dal 2013. In
applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/119/CE, esse riflettono le importazioni nette di petrolio greggio e
prodotti petroliferi nel 2020, che sono state inusitatamente basse a causa del minor consumo dovuto alle misure
sanitarie adottate per combattere la pandemia di COVID-19 (confinamento e riduzione degli spostamenti). Si
prevede che i volumi di petrolio greggio e prodotti petroliferi necessari per soddisfare il nuovo obbligo di stoccaggio
annuale applicabile a decorrere dal 1o luglio 2022 per un periodo di 12 mesi aumentino anche del 30 % per alcuni
Stati membri.

(5)

Nell’attuale situazione di incertezza circa l’evoluzione della guerra in Ucraina, è della massima importanza limitare il
più possibile la domanda di petrolio greggio e prodotti petroliferi ed evitare di esercitare un’ulteriore pressione sul
mercato petrolifero. Non è pertanto auspicabile che gli Stati membri ricostituiscano a breve termine le scorte
petrolifere di sicurezza che sono o saranno rilasciate in applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2009/119/CE,
tranne se la loro preparazione sul piano della sicurezza dell’approvvigionamento rischia di essere messa a
repentaglio. È tuttavia prematuro fissare un termine preciso per la ricostituzione delle scorte rilasciate.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero evitare di acquistare volumi supplementari di petrolio greggio e prodotti petroliferi in
vista del prossimo nuovo obbligo annuale di stoccaggio che decorre dal luglio 2022, il che farebbe necessariamente
aumentare l’attuale domanda di questi prodotti. Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva
2009/119/CE, la Commissione riesaminerà, in funzione dell’evoluzione della crisi attuale, il termine entro il quale
gli Stati membri devono riportare le proprie scorte ai livelli minimi richiesti.

(7)

La Commissione ha consultato il gruppo di coordinamento per il petrolio in merito alla presente raccomandazione
in occasione della riunione del 14 marzo 2021, alla quale hanno partecipato rappresentanti del segretariato dell’AIE,

(1) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
(2) La 277a e la 279a riunione straordinaria del consiglio di amministrazione.
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RACCOMANDA:

(1)

Gli Stati membri non dovrebbero riportare le loro scorte petrolifere di sicurezza ai livelli minimi prescritti dalla
direttiva 2009/119/CE prima del 1o novembre 2022, nella misura in cui ciò non mette a repentaglio la loro
preparazione sul piano della sicurezza dell’approvvigionamento.

(2)

In consultazione con il gruppo di coordinamento per il petrolio e in coordinamento con l’Agenzia internazionale per
l’energia, la Commissione riesaminerà la presente raccomandazione al fine di fissare una data per l’applicazione
dell’obbligo di stoccaggio, tenuto conto dell’evoluzione della crisi attuale.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione

22CE1471
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REGOLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724
(Regolamento sulla governance dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione
di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L'istituzione di norme
e pratiche comuni negli Stati membri in relazione all'elaborazione di un quadro per la governance dei dati dovrebbe
contribuire al conseguimento di tali obiettivi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Dovrebbe inoltre garantire il
rafforzamento dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, promuovendo nel contempo la libera circolazione dei
dati a livello internazionale.

(2)

Nel corso dell'ultimo decennio le tecnologie digitali hanno trasformato l'economia e la società, influenzando tutti i
settori di attività nonché la vita quotidiana. I dati sono al centro di tale trasformazione: l'innovazione guidata dai
dati genererà benefici enormi sia per i cittadini dell'Unione che per l'economia, ad esempio migliorando e
personalizzando la medicina, fornendo nuove soluzioni di mobilità e contribuendo alla comunicazione della
Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Per rendere l'economia basata sui dati inclusiva per
tutti i cittadini dell'Unione, occorre prestare particolare attenzione alla riduzione del divario digitale, al
rafforzamento della partecipazione delle donne all'economia dei dati e alla promozione di competenze europee
all'avanguardia nel settore tecnologico. L'economia dei dati deve essere creata in modo da consentire alle imprese, in
particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nell'allegato della raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE (3) e alle start-up, di prosperare, garantendo neutralità dell'accesso ai dati e
portabilità e interoperabilità dei dati, ed evitando effetti di dipendenza («lock-in»). Nella sua comunicazione del
19 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati («strategia europea per i dati»), la Commissione ha descritto la
visione di uno spazio comune europeo di dati: un mercato interno dei dati nel quale questi ultimi possano essere
utilizzati indipendentemente dal loro luogo fisico di conservazione nell'Unione, nel rispetto della normativa
applicabile, che tra le altre cose potrebbe essere centrale per il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza
artificiale.

(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 38.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del
16 maggio 2022.
(3) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
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La Commissione ha inoltre invitato a garantire la circolazione libera e sicura dei dati con i paesi terzi, soggetta a
eccezioni e restrizioni per ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e nell'ottica di altri legittimi obiettivi di
politica pubblica dell'Unione, in linea con gli obblighi internazionali, anche in materia di diritti fondamentali. Al
fine di trasformare tale visione in realtà, la Commissione ha proposto di istituire, per la condivisione e la messa in
comune dei dati, spazi comuni europei di dati specifici per dominio. Come proposto nella strategia europea per i
dati, tali spazi comuni europei di dati potrebbero interessare settori quali la sanità, la mobilità, l'industria
manifatturiera, i servizi finanziari, l'energia o l'agricoltura, o una combinazione di tali settori, ad esempio l'energia e
il clima, nonché ambiti strategici quali il Green Deal europeo o gli spazi europei di dati per la pubblica
amministrazione o le competenze. Gli spazi comuni europei di dati dovrebbero rendere i dati reperibili, accessibili,
interoperabili e riutilizzabili («principi FAIR per i dati»), garantendo nel contempo un elevato livello di
cibersicurezza. Laddove esista parità di condizioni nell'economia dei dati, le imprese competono sulla qualità dei
servizi e non sulla quantità dei dati che controllano. Ai fini della progettazione, della creazione e del mantenimento
delle condizioni di parità nell'economia dei dati, è necessaria una solida governance in cui i portatori di interessi di
uno spazio comune europeo di dati devono partecipare ed essere rappresentati.
(3)

È necessario migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro
armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la governance dei dati, prestando
particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe mirare a
sviluppare ulteriormente il mercato interno digitale senza frontiere e una società e un'economia dei dati
antropocentriche, affidabili e sicure. La normativa settoriale a livello dell'Unione può sviluppare, adeguare e
proporre elementi nuovi e complementari, a seconda delle specificità del settore, come nel caso della prevista
normativa dell'Unione in materia di spazio europeo dei dati sanitari e di accesso ai dati dei veicoli. Taluni settori
economici sono inoltre già disciplinati dalla normativa settoriale a livello dell'Unione che comprende norme in
materia di condivisione di dati o di accesso ai dati a livello transfrontaliero o dell'Unione, ad esempio la direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel contesto dello spazio europeo dei dati sanitari e i
pertinenti atti legislativi in materia di trasporti, come i regolamenti (UE) 2019/1239 (5) e (UE) 2020/1056 (6) e la
direttiva 2010/40/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio nel contesto dello spazio europeo dei dati sulla
mobilità.

(4) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
(5) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).
(6) Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul
trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33).
(7) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).
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Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati i regolamenti (CE) n. 223/2009 (8),
(UE) 2018/858 (9) e (UE) 2018/1807 (10) nonché le direttive 2000/31/CE (11), 2001/29/CE (12), 2004/48/CE (13),
2007/2/CE (14), 2010/40/UE, (UE) 2015/849 (15), (UE) 2016/943 (16), (UE) 2017/1132 (17), (UE) 2019/790 (18) e (UE)
2019/1024 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio e ogni altra normativa settoriale dell'Unione che disciplina
l'accesso ai dati e il loro riutilizzo. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione e
nazionale in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento e
del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, nonché di cooperazione internazionale in tale
contesto.

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le
loro attività in materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Il riutilizzo dei dati protetti per tali motivi
e detenuti da enti pubblici, inclusi i dati relativi alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), non dovrebbe essere disciplinato dal
presente regolamento. È opportuno istituire un regime orizzontale per il riutilizzo di talune categorie di dati protetti
detenuti da enti pubblici e per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e di servizi basati sull'altruismo dei
dati nell'Unione. Le caratteristiche specifiche dei diversi settori potrebbero imporre la progettazione di sistemi
settoriali basati sui dati, sulla base dei requisiti del presente regolamento. I fornitori di servizi di intermediazione dei
dati che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere in grado di utilizzare il titolo di
«fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione». Le persone giuridiche che intendono
sostenere obiettivi di interesse generale mettendo a disposizione quantità considerevoli di dati pertinenti sulla base
dell'altruismo dei dati e che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero potersi registrare in
qualità di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» e utilizzare tale titolo. Qualora la
normativa settoriale, dell'Unione o nazionale, imponga agli enti pubblici, a tali fornitori di servizi di
intermediazione dei dati o tali persone giuridiche (organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute) di rispettare
specifici requisiti tecnici, amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o
certificazione, si dovrebbero applicare anche le disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale.
(8) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto
statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(9) 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 (GU L 151 del
14.6.2018, pag. 1).
10
( ) Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla
libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59).
(11) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU
L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(12) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(13) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU
L 157 del 30.4.2004, pag. 45).
(14) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(15) 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).
(16) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle
informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del
15.6.2016, pag. 1).
(17) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario
(GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(18) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel
mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(19) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(20) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per
l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del
20.8.2009, pag. 76).
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(4)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i regolamenti (UE) 2016/679 (21) e (UE) 2018/1725 (22) del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/58/CE (23) e (UE) 2016/680 (24) del Parlamento europeo e del
Consiglio e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche qualora i dati personali e non personali di una
serie di dati siano indissolubilmente legati. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe intendersi, in
particolare, come creazione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per nessuna delle
attività regolamentate, né come modifica dei requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento
(UE) 2016/679. L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe impedire i trasferimenti transfrontalieri di dati
in conformità del capo V del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto
dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o del diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto
dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali dovrebbe
prevalere. Dovrebbe essere possibile considerare le autorità per la protezione dei dati autorità competenti ai sensi
del presente regolamento. Qualora altre autorità fungano da autorità competenti ai sensi del presente regolamento,
esse dovrebbero agire senza pregiudicare i poteri di controllo e le competenze delle autorità per la protezione dei
dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

(5)

L'azione a livello dell'Unione è necessaria per aumentare la fiducia nella condivisione dei dati istituendo adeguati
meccanismi che garantiscano il controllo da parte degli interessati e dei titolari dei dati sui dati che li riguardano e al
fine di affrontare altri ostacoli al buon funzionamento di un'economia competitiva basata sui dati. Tale azione non
dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni negli accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione. Un
quadro di governance a livello dell'Unione dovrebbe avere l'obiettivo di creare fiducia tra gli individui e le imprese
per quanto riguarda l'accesso ai dati, la loro condivisione e il loro controllo, utilizzo e riutilizzo, in particolare
stabilendo adeguati meccanismi per gli interessati affinché conoscano ed esercitino fattivamente i propri diritti
nonché per quanto riguarda il riutilizzo di alcune tipologie di dati detenuti dagli enti pubblici, la fornitura di servizi
da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati agli interessati, ai titolari e agli utenti dei dati, nonché la
raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione a fini altruistici da persone fisiche e giuridiche. In particolare,
una maggiore trasparenza per quanto riguarda la finalità dell'utilizzo dei dati e le condizioni in cui i dati sono
conservati dalle imprese può contribuire ad aumentare la fiducia.

(6)

L'idea che i dati generati o raccolti da enti pubblici o altre entità a carico dei bilanci pubblici debbano apportare
benefici alla società è da tempo parte integrante delle politiche dell'Unione. La direttiva (UE) 2019/1024 e la
normativa settoriale dell'Unione garantiscono che gli enti pubblici rendano facilmente disponibile per l'utilizzo e il
riutilizzo una quota maggiore dei dati che producono. Spesso talune categorie di dati conservati in basi di dati
pubbliche, quali dati commerciali riservati, dati soggetti a segreto statistico e dati protetti da diritti di proprietà
intellettuale di terzi, compresi segreti commerciali e dati personali, spesso non sono messe a disposizione,
nemmeno per attività di ricerca o di innovazione nel pubblico interesse, nonostante tale disponibilità sia possibile in
conformità del diritto dell'Unione applicabile, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e delle direttive
2002/58/CE e (UE) 2016/680. A causa della sensibilità di tali dati, prima che essi siano messi a disposizione si
devono soddisfare alcuni requisiti procedurali tecnici e giuridici al fine, se non altro, di garantire il rispetto dei diritti
di terzi sui dati in questione o di limitare l'effetto negativo sui diritti fondamentali, sul principio di non
discriminazione e sulla protezione dei dati. L'adempimento di tali requisiti risulta abitualmente molto dispendioso
in termini di tempo e richiede un livello molto elevato di conoscenze. Ciò ha determinato un utilizzo insufficiente
di tali dati. Per quanto alcuni Stati membri stiano istituendo strutture, procedure o adottando norme per agevolare
tale tipo di riutilizzo, ciò non accade in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'utilizzo dei dati per la ricerca e
l'innovazione europee da parte di soggetti pubblici e privati, sono necessarie condizioni chiare per l'accesso a tali
dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione.

(21) 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).
(22) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
(23) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU
L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(24) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
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(7)

Esistono tecniche che consentono l'analisi di banche dati contenenti dati personali, quali l'anonimizzazione, la
privacy differenziale, la generalizzazione, la soppressione e la casualizzazione, l'utilizzo di dati sintetici o metodi
analoghi, nonché altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata che potrebbero contribuire a un trattamento
dei dati maggiormente rispettoso della vita privata. Gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno agli enti pubblici
affinché utilizzino in maniera ottimale tali tecniche, rendendo così disponibili quanti più dati possibili per la
condivisione. L'applicazione di tali tecniche, unite a valutazioni d'impatto globali in materia di protezione dei dati e
ad altre tutele può contribuire a una maggiore sicurezza nell'utilizzo e riutilizzo dei dati personali e dovrebbe
garantire il riutilizzo sicuro dei dati commerciali riservati a fini statistici, di ricerca e di innovazione. In molti casi
l'applicazione di tali tecniche, valutazioni d'impatto e altre tutele implica che i dati possano essere utilizzati e
riutilizzati solamente in un ambiente di trattamento sicuro fornito o controllato dall'ente pubblico. L'uso di simili
ambienti di trattamento sicuro è già stato sperimentato a livello dell'Unione ai fini della ricerca su microdati
statistici, sulla base del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione (25). Per quanto concerne i dati personali,
il trattamento dei dati personali dovrebbe in generale essere basato su una o più delle basi giuridiche per il
trattamento dei dati personali previste agli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(8)

A norma del regolamento (UE) 2016/679, i principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi a informazioni
anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile, o a dati
personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. La
reidentificazione degli interessati a partire da insiemi di dati anonimizzati dovrebbe essere vietata. Ciò dovrebbe
lasciare impregiudicata la possibilità di svolgere ricerche sulle tecniche di anonimizzazione, segnatamente al fine di
garantire la sicurezza delle informazioni, migliorare le tecniche di anonimizzazione esistenti e contribuire alla
solidità generale dell'anonimizzazione, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(9)

Al fine di facilitare la protezione dei dati personali e riservati e accelerare la messa a disposizione di tali dati per il
riutilizzo ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a creare e
mettere a disposizione i dati in conformità del principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione
predefinita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024 e promuovere la creazione e la raccolta
di dati in formati e strutture che facilitino l'anonimizzazione in tal senso.

(10)

Le categorie di dati detenuti da enti pubblici, che dovrebbero essere soggetti al riutilizzo a norma del presente
regolamento, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024, che esclude i dati che non
sono accessibili per motivi di riservatezza commerciale o statistica e i dati che figurano in opere o in altro materiale
su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. I dati commerciali riservati comprendono i dati protetti da
segreti commerciali, il know-how protetto e qualsiasi altra informazione la cui divulgazione indebita avrebbe un
impatto sulla posizione di mercato o sulla solidità finanziaria dell'impresa. Il presente regolamento si dovrebbe
applicare ai dati personali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 nella misura
in cui il regime di accesso esclude o limita l'accesso a tali dati per motivi di protezione dei dati, di vita privata e di
integrità dell'individuo, conformemente in particolare alle norme in materia di protezione dei dati. Il riutilizzo di
dati che possono contenere segreti commerciali dovrebbe avere luogo senza pregiudicare la direttiva (UE)
2016/943, che istituisce il quadro per l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione leciti dei segreti commerciali.

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe introdurre l'obbligo di consentire il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici.
In particolare, ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto poter decidere se i dati sono resi accessibili per il riutilizzo,
anche in termini di finalità e portata di tale accesso. Il presente regolamento dovrebbe integrare e lasciare
impregiudicati gli obblighi più specifici degli enti pubblici, stabiliti nella normativa settoriale dell'Unione o
nazionale, quanto alla facoltà di consentire il riutilizzo dei dati. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può
essere considerato di interesse pubblico. Tenuto conto del ruolo dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e
della trasparenza in una società democratica, il presente regolamento dovrebbe lasciare altresì impregiudicato il
diritto dell'Unione e nazionale sulla concessione dell'accesso ai documenti ufficiali e sulla loro divulgazione.
L'accesso ai documenti ufficiali può essere concesso, in particolare, conformemente al diritto nazionale senza
imporre condizioni specifiche o imponendo condizioni specifiche non previste dal presente regolamento.

(25) Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che
abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

— 170 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(12)

2a Serie speciale - n. 57

Il regime di riutilizzo previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a dati la cui fornitura è parte dei compiti
di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, ai sensi del diritto o di altre norme vincolanti negli Stati membri.
In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni
prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che l'ambito di detti compiti sia trasparente e soggetto a
revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti
pubblici. Poiché le imprese pubbliche non rientrano nella definizione di ente pubblico, i dati detenuti da imprese
pubbliche non dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento. I dati detenuti da istituti culturali, quali
biblioteche, archivi e musei, nonché orchestre, compagnie d'opera o di balletto e teatri, e da istituti di istruzione non
dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento in quanto le opere e gli altri documenti in
loro possesso sono prevalentemente coperti da diritti di proprietà intellettuale di terzi. Anche le organizzazioni che
svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero essere organizzate come enti
pubblici o enti di diritto pubblico.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organizzazioni che
svolgono attività di ricerca. Se le organizzazioni che svolgono attività di ricerca detengono dati nell'ambito di una
specifica associazione pubblico-privato con organizzazioni del settore privato o altri enti pubblici, enti di diritto
pubblico o organizzazioni ibride che svolgono attività di ricerca, ossia organizzate come enti pubblici o imprese
pubbliche, con lo scopo principale di svolgere attività di ricerca, anche tali dati non dovrebbero essere contemplati
dal presente regolamento. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il presente regolamento alle
imprese pubbliche o private che esercitano funzioni del settore pubblico o forniscono servizi di interesse generale.
Lo scambio di dati, esclusivamente nell'adempimento dei rispettivi compiti di servizio pubblico, tra enti pubblici
nell'Unione o tra enti pubblici nell'Unione ed enti pubblici in paesi terzi o organizzazioni internazionali, nonché lo
scambio di dati tra ricercatori a fini di ricerca scientifica non commerciale, non dovrebbe essere soggetto alle
disposizioni del presente regolamento relative al riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti
pubblici.

(13)

È opportuno che gli enti pubblici rispettino il diritto della concorrenza nello stabilire i principi per il riutilizzo dei
dati da essi detenuti, evitando la conclusione di accordi che potrebbero avere quale obiettivo o conseguenza la
creazione di diritti esclusivi per il riutilizzo di taluni dati. Accordi di tale tenore dovrebbero essere possibili solo se
giustificati e necessari per la fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale. Tale caso potrebbe
presentarsi qualora l'utilizzo esclusivo dei dati rappresenti l'unico modo per massimizzare i benefici sociali dei dati
in questione, ad esempio quando esiste un'unica entità (che si è specializzata nel trattamento di uno specifico set di
dati) in grado di fornire il servizio o il prodotto che consente all'ente pubblico di fornire a sua volta un servizio o un
prodotto di interesse generale. Simili accordi dovrebbero tuttavia essere conclusi in conformità del diritto dell'Unione
o nazionale applicabile ed essere soggetti a un riesame periodico basato su un'analisi di mercato al fine di accertare
che tale esclusività continui ad essere necessaria. Tali accordi dovrebbero inoltre rispettare, ove opportuno, le
pertinenti norme in materia di aiuti di Stato e dovrebbero essere conclusi per una durata limitata che non dovrebbe
essere superiore a 12 mesi. Al fine di garantire trasparenza, è opportuno pubblicare online tali accordi di esclusiva, in
una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici. Qualora un diritto esclusivo di
riutilizzo dei dati non rispetti il presente regolamento, tale diritto esclusivo dovrebbe essere invalido.

(14)

Gli accordi di esclusiva vietati e altre pratiche o accordi riguardanti il riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici che
non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile
limitazione della disponibilità dei dati per il riutilizzo e che sono stati conclusi o erano già validi prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, non dovrebbero essere rinnovati dopo la scadenza della loro validità. Gli
accordi a più lungo termine o conclusi per un periodo indeterminato dovrebbero essere risolti entro 30 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni per il riutilizzo dei dati protetti da applicarsi agli enti
pubblici che, a norma del diritto nazionale, sono designati come competenti per consentire o negare l'accesso per il
riutilizzo, e dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti e gli obblighi relativi all'accesso a tali dati. Tali condizioni
dovrebbero essere non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate e allo stesso tempo
non dovrebbero limitare la concorrenza, con un'attenzione specifica alla promozione dell'accesso a tali dati da parte
delle PMI e delle start-up. Le condizioni per il riutilizzo dovrebbero essere concepite in modo da promuovere la
ricerca scientifica di modo che, ad esempio, il fatto di privilegiare la ricerca scientifica dovrebbe di norma essere
considerato non discriminatorio. Gli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo dovrebbero disporre
dei mezzi tecnici necessari per garantire la protezione dei diritti e degli interessi di terzi e dovrebbe essere conferito
loro il potere di chiedere le informazioni necessarie al riutilizzatore. È opportuno limitare le condizioni cui è
subordinato il riutilizzo dei dati a quanto necessario per tutelare i diritti e gli interessi di terzi nei dati e l'integrità dei
sistemi informatici e di comunicazione degli enti pubblici. Gli enti pubblici dovrebbero applicare le condizioni che
meglio rispondono agli interessi del riutilizzatore senza comportare un onere sproporzionato per gli enti pubblici.
Le condizioni cui è subordinato il riutilizzo dei dati dovrebbero essere concepite in modo da assicurare garanzie
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efficaci per quanto concerne la protezione dei dati personali. Prima della loro trasmissione, i dati personali
dovrebbero essere anonimizzati, affinché non sia consentita l'identificazione degli interessati, e i dati contenenti
informazioni commerciali riservate dovrebbero essere modificati in modo tale da non divulgare alcuna
informazione riservata. Qualora la fornitura di dati anonimizzati o modificati non rispondesse alle esigenze del
riutilizzatore, a condizione che siano stati soddisfatti i requisiti di svolgere una valutazione d'impatto in materia di
protezione dei dati e consultare l'autorità di controllo ai sensi degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679
e qualora i rischi per i diritti e gli interessi degli interessati risultino minimi, potrebbe essere consentito il riutilizzo in
loco o remoto dei dati in un ambiente di trattamento sicuro.

Ciò potrebbe costituire una soluzione adeguata per il riutilizzo dei dati pseudonimizzati. È opportuno che le analisi
dei dati in tali ambienti di trattamento sicuri siano controllate dall'ente pubblico al fine di proteggere i diritti e gli
interessi di terzi. In particolare, i dati personali dovrebbero essere trasmessi a terzi per il riutilizzo soltanto laddove
una base giuridica conforme alla legislazione sulla protezione dei dati consenta tale trasmissione. I dati non
personali dovrebbero essere trasmessi solo quando non vi è motivo di ritenere che la combinazione di set di dati
non personali condurrebbe all'identificazione degli interessati. Ciò dovrebbe valere anche per i dati pseudonimizzati
che mantengono il loro status di dati personali. In caso di reidentificazione degli interessati, in aggiunta a un obbligo
di notifica di tale violazione a un'autorità di controllo e all'interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679,
dovrebbe applicarsi un obbligo di notifica all’ente pubblico di tale violazione dei dati. Gli enti pubblici dovrebbero,
se del caso, agevolare il riutilizzo dei dati sulla base del consenso degli interessati o dell'autorizzazione dei titolari
dei dati al riutilizzo dei dati che li riguardano mediante mezzi tecnici adeguati. A tale riguardo, l'ente pubblico
dovrebbe adoperarsi al meglio per fornire assistenza ai potenziali riutilizzatori nella ricerca di tale consenso o
autorizzazione, istituendo meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso formulate dai
riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica. Non dovrebbe essere fornita nessuna informazione che consenta ai
riutilizzatori di contattare direttamente gli interessati o i titolari dei dati. Nel trasmettere una richiesta di consenso o
di autorizzazione, l'ente pubblico dovrebbe garantire che l'interessato sia chiaramente informato della possibilità di
rifiutare il consenso o l'autorizzazione.

(16)

Al fine di facilitare e incoraggiare l'utilizzo dei dati detenuti da enti pubblici a fini di ricerca scientifica, gli enti
pubblici sono incoraggiati a sviluppare un approccio armonizzato e processi armonizzati intesi a rendere tali dati
facilmente accessibili a fini di ricerca scientifica nell'interesse pubblico. Ciò potrebbe comportare, tra l'altro, la
creazione di procedure amministrative semplificate, la formattazione standardizzata dei dati, metadati informativi
sulle scelte metodologiche e di raccolta dei dati e campi di dati standardizzati che consentano la facile integrazione
di serie di dati provenienti da diverse fonti di dati del settore pubblico, se necessario ai fini dell'analisi. L'obiettivo di
tali pratiche dovrebbe essere la promozione dei dati finanziati e prodotti con fondi pubblici a fini di ricerca
scientifica, conformemente al principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il presente regolamento
dovrebbe altresì lasciare impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale degli enti pubblici
e non dovrebbe limitare in alcun modo l'esercizio di tali diritti. Gli obblighi imposti a norma del presente
regolamento si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con gli accordi internazionali
sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio («accordo TRIPS»), il trattato dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul
diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty — WCT) e il diritto dell'Unione o nazionale sulla proprietà intellettuale. Gli
enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei
dati.

(18)

I dati protetti da diritti di proprietà intellettuale, come pure i segreti commerciali, dovrebbero unicamente essere
trasmessi a terzi qualora tale trasmissione sia lecita in virtù del diritto dell'Unione o nazionale o con il consenso del
titolare dei diritti. Nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto del costitutore di una banca di dati di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), essi non dovrebbero
esercitare tale diritto per impedire il riutilizzo dei dati o limitarlo più di quanto stabilito dal presente regolamento.

(26) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU
L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

— 172 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

(19)

Le imprese e gli interessati dovrebbero poter confidare nel fatto che il riutilizzo di determinate categorie di dati
protetti, detenuti dagli enti pubblici, sarà effettuato in maniera tale da rispettare i loro diritti e interessi. È pertanto
opportuno predisporre tutele supplementari per situazioni nelle quali il riutilizzo di tali dati del settore pubblico ha
luogo sulla base di un trattamento dei dati al di fuori di tale settore, tra cui un obbligo per gli enti pubblici di
garantire che i diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche, in particolare per quanto riguarda i dati
personali, i dati commerciali sensibili e i diritti di proprietà intellettuale, siano pienamente tutelati in tutti i casi,
incluso il trasferimento di tali dati a paesi terzi. Gli enti pubblici non dovrebbero consentire il riutilizzo delle
informazioni conservate in applicazioni di sanità elettronica da parte delle imprese di assicurazione o di qualsiasi
altro fornitore di servizi al fine di discriminare nella fissazione dei prezzi, in quanto ciò sarebbe contrario al diritto
fondamentale di accesso alla salute.

(20)

È inoltre di estrema importanza, al fine di preservare una concorrenza leale e l'economia di mercato aperta,
salvaguardare i dati protetti di natura non personale, in particolare i segreti commerciali, ma anche i dati non
personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un accesso illecito che possa
portare al furto della proprietà intellettuale o allo spionaggio industriale. Al fine di garantire la protezione dei diritti
o degli interessi dei titolari dei dati, possono essere trasferiti a paesi terzi i dati non personali che devono essere
protetti da accessi illeciti o non autorizzati in conformità del diritto dell'Unione o nazionale e che sono detenuti da
enti pubblici, ma solo allorché sono previste tutele adeguate per l'utilizzo dei dati. Tali tutele adeguate dovrebbero
includere l'obbligo che l'ente pubblico trasmetta dati protetti a un riutilizzatore solo se quest'ultimo si impegni
contrattualmente nell'interesse della protezione dei dati. Un riutilizzatore che intende trasferire i dati protetti a un
tale paese terzo dovrebbe rispettare gli obblighi sanciti dal presente regolamento anche dopo l'avvenuto
trasferimento dei dati al paese terzo. Per garantire la corretta applicazione di tali obblighi il riutilizzatore dovrebbe
altresì accettare la giurisdizione dello Stato membro dell'ente pubblico che ha consentito il riutilizzo ai fini della
risoluzione giudiziale delle controversie.

(21)

Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione l'applicazione di tutele adeguate se, nel paese terzo verso il quale
vengono trasferiti i dati personali, sono in vigore misure equivalenti che garantiscono che i dati beneficino di un
livello di protezione analogo a quello applicabile mediante il diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda
la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale. Se giustificato da un numero
considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali in determinati paesi terzi, la
Commissione dovrebbe poter essere in grado di dichiarare a tal fine, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo
fornisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione. La
Commissione dovrebbe valutare la necessità di tali atti di esecuzione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati
membri tramite il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati. Tali atti di esecuzione rassicurerebbero gli
enti pubblici sul fatto che il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici nel paese terzo in questione non
comprometterebbe la natura protetta di tali dati. La valutazione del livello di protezione conseguito nel paese terzo
in questione dovrebbe in particolare tenere in considerazione la pertinente normativa generale e settoriale, anche in
materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e diritto penale relativo all'accesso ai dati non personali e
alla loro protezione, qualsiasi accesso da parte degli enti pubblici di tale paese terzo ai dati trasferiti, l'esistenza e
l'effettivo funzionamento nel paese terzo di una o più autorità di controllo indipendenti responsabili di garantire e
far rispettare il regime giuridico che assicura l'accesso a tali dati, gli impegni internazionali dei paesi terzi in materia
di protezione dei dati, o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, nonché la
partecipazione del paese terzo a sistemi multilaterali o regionali.

L'esistenza di mezzi di ricorso effettivi per i titolari dei dati, gli enti pubblici o i fornitori di servizi di intermediazione
dei dati nel paese terzo in questione riveste un'importanza particolare nel contesto del trasferimento di dati non
personali a tale paese terzo. Tali tutele dovrebbero pertanto comprendere la disponibilità di diritti azionabili e mezzi
di ricorso effettivi. Tali atti di esecuzione dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali obblighi giuridici o accordi
contrattuali già sottoscritti da un riutilizzatore nell'interesse della protezione dei dati non personali, in particolare
dei dati industriali, nonché il diritto degli enti pubblici di obbligare i riutilizzatori a rispettare le condizioni per il
riutilizzo, conformemente al presente regolamento.

(22)

Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti giuridici che mirano a trasferire direttamente i dati non
personali o a fornire un accesso diretto agli stessi da parte delle autorità pubbliche nell'Unione, sotto il controllo di
persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Le decisioni e le sentenze di autorità
giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono un tale trasferimento di dati
non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo
internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di
mutua assistenza giudiziaria. Possono in alcuni casi presentarsi situazioni in cui l'obbligo di trasferire i dati non
personali, o di fornirvi accesso, derivante dalla normativa di un paese terzo, sia in conflitto con un obbligo
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concorrente di proteggere tali dati a norma del diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la
protezione dei diritti fondamentali della persona o degli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla
sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commerciali sensibili e dei diritti di proprietà
intellettuale, compresi anche gli obblighi contrattuali in materia di riservatezza conformemente a tale normativa. In
assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso a dati non personali
dovrebbero essere consentiti solo previa verifica, in particolare, che il sistema giuridico del paese terzo imponga che
siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, che la decisione o la sentenza abbia
carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta a riesame da parte di un'autorità
giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti
interessi giuridici del fornitore di tali dati.

Inoltre, gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di
servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero garantire, al
momento della firma di accordi contrattuali con altre parti private, che i dati non personali detenuti nell'Unione
siano accessibili da parte di paesi terzi o ad essi trasferiti solo in conformità del diritto dell'Unione o del diritto
nazionale dello Stato membro interessato.

(23)

Al fine di promuovere ulteriore fiducia nell'economia dei dati dell'Unione, è essenziale che siano attuate tutele nei
confronti dei cittadini, del settore pubblico e delle imprese dell'Unione che garantiscano loro il controllo sui
rispettivi dati strategici e sensibili e che siano rispettati il diritto, i valori e le norme dell'Unione, tra l'altro in termini
di sicurezza, protezione dei dati e protezione dei consumatori. Per prevenire un accesso illecito a dati non personali,
gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi
di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero adottare tutte le
misure ragionevoli per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, compresi cifratura dei
dati e politiche aziendali. A tal fine, si dovrebbe garantire che gli enti pubblici, le persone fisiche o giuridiche cui è
stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per
l'altruismo dei dati riconosciute rispettino tutte le norme tecniche, i codici di condotta e le certificazioni pertinenti a
livello dell'Unione.

(24)

Al fine di creare fiducia nei meccanismi di riutilizzo, può essere necessario prevedere condizioni più rigorose per
determinati tipi di dati non personali che possono essere ritenuti altamente sensibili in futuri specifici atti legislativi
dell'Unione per quanto riguarda il trasferimento a paesi terzi, se tale trasferimento può compromettere obiettivi di
politica pubblica dell'Unione, in linea con gli impegni internazionali. Nel settore della sanità, ad esempio,
determinati set di dati detenuti da soggetti operanti nel sistema sanitario pubblico, quali gli ospedali pubblici,
potrebbero essere considerati dati sanitari altamente sensibili. Altri settori pertinenti comprendono i trasporti,
l'energia, l'ambiente e la finanza. Per garantire pratiche armonizzate in tutta l'Unione, tali tipologie di dati pubblici
non personali altamente sensibili dovrebbero essere definite dal diritto dell'Unione, ad esempio nel contesto dello
spazio europeo dei dati sanitari o di altra normativa settoriale. È opportuno stabilire mediante atti delegati tali
condizioni cui è subordinato il trasferimento di tali dati a paesi terzi. Le condizioni dovrebbero essere
proporzionate, non discriminatorie e necessarie per tutelare i legittimi obiettivi di politica pubblica dell'Unione
individuati, quali la protezione della salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica e la protezione dei
consumatori, della vita privata e dei dati personali. Le condizioni dovrebbero corrispondere ai rischi identificati in
relazione alla sensibilità di tali dati, anche in termini di rischi di reidentificazione dei singoli individui. Tali
condizioni potrebbero includere termini applicabili per il trasferimento o modalità tecniche, quali l'obbligo di
utilizzare un ambiente di trattamento sicuro, limiti relativi al riutilizzo dei dati nei paesi terzi o categorie di persone
aventi facoltà di trasferire tali dati a paesi terzi o che possono accedere ai dati nel paese terzo. In casi eccezionali tali
condizioni potrebbero inoltre comprendere restrizioni al trasferimento dei dati a paesi terzi per tutelare l'interesse
pubblico.

(25)

Gli enti pubblici dovrebbero poter imporre tariffe per il riutilizzo dei dati, ma dovrebbero altresì poter consentirne il
riutilizzo a tariffe ridotte o nulla, ad esempio per determinate categorie di riutilizzo quali il riutilizzo a fini non
commerciali o a fini di ricerca scientifica, o il riutilizzo da parte delle PMI e delle start-up, nonché della società civile
e degli istituti di istruzione, in modo da incentivare tale riutilizzo al fine di stimolare la ricerca e l'innovazione e
sostenere le imprese che rappresentano un'importante fonte di innovazione e incontrano generalmente maggiori
difficoltà a raccogliere esse stesse dati pertinenti, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato. In
questo contesto specifico, i fini di ricerca scientifica dovrebbero includere qualsiasi tipo di finalità connessa alla
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ricerca, indipendentemente dalla struttura organizzativa o finanziaria dell'istituto di ricerca in questione, ad
eccezione della ricerca condotta da un'impresa con finalità di sviluppo, miglioramento o ottimizzazione di prodotti
o servizi. Le tariffe dovrebbero essere trasparenti, non discriminatorie e limitate ai costi sostenuti e non dovrebbero
limitare la concorrenza. Un elenco delle categorie di riutilizzatori ai quali si applicano tariffe ridotte o nulle
dovrebbe essere reso pubblico unitamente ai criteri utilizzati per stilare tale elenco.

(26)

Al fine di incentivare il riutilizzo di particolari categorie di dati detenuti da enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero
istituire uno sportello unico che funga da interfaccia per i riutilizzatori che intendono riutilizzare tali dati. Lo
sportello dovrebbe avere un mandato intersettoriale e integrare, ove necessario, gli accordi a livello settoriale. Esso
dovrebbe potersi avvalere di strumenti automatizzati per la trasmissione delle richieste di informazioni o delle
richieste di riutilizzo. Nel processo di trasmissione dovrebbe essere garantita una sorveglianza umana sufficiente. A
tal fine potrebbero essere utilizzate modalità pratiche già esistenti, quali i portali open data. Lo sportello unico
dovrebbe disporre di una panoramica delle risorse contenente tutte le fonti di dati disponibili, comprese, se del caso,
quelle fonti di dati disponibili presso i punti di informazione settoriali, regionali o locali, con pertinenti informazioni
riguardo ai dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare, istituire o agevolare l'istituzione di
organismi competenti per sostenere le attività degli enti pubblici che hanno facoltà di consentire il riutilizzo di
determinate categorie di dati protetti. I loro compiti possono comprendere la concessione dell'accesso ai dati, ove
previsto dalla legislazione settoriale dell'Unione o nazionale. Tali organismi competenti dovrebbero fornire
assistenza agli enti pubblici mediante tecniche all'avanguardia, compreso su come strutturare e conservare al meglio
i dati al fine di renderli facilmente accessibili, in particolare attraverso interfacce di programmazione delle
applicazioni, nonché su come rendere i dati interoperabili, trasferibili e consultabili, tenendo conto delle migliori
prassi per il trattamento dei dati, nonché di eventuali norme tecniche e di regolamentazione vigenti, e mediante
ambienti di trattamento dei dati sicuri, che consentano modalità di analisi dei dati tali da preservare la riservatezza
delle informazioni. Gli organismi competenti dovrebbero operare conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente
pubblico.

Tale struttura di assistenza potrebbe assistere gli interessati e i titolari dei dati nella gestione del consenso o nell'auto
rizzazione al riutilizzo, compreso per quanto riguarda il consenso e l'autorizzazione a taluni settori della ricerca
scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli organismi
competenti non dovrebbero avere funzioni di controllo, che sono riservate alle autorità di controllo a norma del
regolamento (UE) 2016/679. Fatti salvi i poteri di controllo delle autorità per la protezione dei dati, il trattamento
dei dati dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità dell'ente pubblico responsabile del registro che contiene i
dati, che rimane un titolare del trattamento quale definito dal regolamento (UE) 2016/679 per quanto concerne i
dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di uno o più organismi competenti, che potrebbero
operare in settori diversi. I servizi interni degli enti pubblici potrebbero altresì fungere da organismi competenti. Un
organismo competente potrebbe essere un ente pubblico che fornisce assistenza ad altri enti pubblici nell'autorizzare
il riutilizzo dei dati, se del caso, o un ente pubblico che autorizza il riutilizzo stesso. Fornire assistenza ad altri enti
pubblici dovrebbe significare informarli, su richiesta, riguardo alle migliori pratiche per soddisfare i requisiti stabiliti
dal presente regolamento, ad esempio riguardo ai mezzi tecnici per rendere disponibile un ambiente di trattamento
sicuro oppure per garantire la tutela della vita privata e la riservatezza quando è fornito accesso per il riutilizzo dei
dati nell'ambito del presente regolamento.

(27)

Si prevede che i servizi di intermediazione dei dati svolgano un ruolo essenziale nell'economia dei dati, in particolare
nel sostenere e promuovere pratiche volontarie di condivisione dei dati tra imprese o nell'agevolare la condivisione
dei dati nell'ambito degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale. Essi potrebbero diventare strumenti
che agevolano lo scambio di quantità considerevoli di dati pertinenti. I fornitori di servizi di intermediazione dei
dati, che possono includere anche enti pubblici, che offrono servizi che collegano i diversi soggetti dispongono del
potenziale per contribuire alla messa in comune efficiente dei dati come pure all'agevolazione della condivisione
bilaterale dei dati. I servizi di intermediazione dei dati specializzati, che sono indipendenti dagli interessati, dai
titolari dei dati e dagli utenti dei dati, potrebbero facilitare l'emergere di nuovi ecosistemi basati sui dati indipendenti
da qualsiasi operatore che detenga un grado significativo di potere di mercato, prevedendo nel contempo un accesso
non discriminatorio all'economia dei dati per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare le PMI e le start-up con
mezzi finanziari, giuridici o amministrativi limitati. Ciò sarà particolarmente importante nel contesto della creazione
di spazi comuni europei di dati, ossia quadri interoperabili specifici o settoriali o intersettoriali di norme e prassi
comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi,
della ricerca scientifica o di iniziative della società civile. I servizi di intermediazione dei dati potrebbero includere la
condivisione bilaterale o multilaterale dei dati o la creazione di piattaforme o banche dati che consentano la
condivisione o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché l'istituzione di un'infrastruttura specifica per l'interconnessione
di interessati e titolari dei dati con gli utenti dei dati.

— 175 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(28)

2a Serie speciale - n. 57

Il presente regolamento dovrebbe contemplare i servizi finalizzati a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici
o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di
titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai
dati personali. Laddove le imprese e altri entità offrano molteplici servizi relativi ai dati, solo le attività che
riguardano direttamente la fornitura di servizi di intermediazione dei dati sono contemplate dal presente
regolamento. La fornitura di servizi di archiviazione sul cloud, di analisi, di software per la condivisione dei dati, di
web browser, di plug-in per browser o di un servizio di posta elettronica non dovrebbe essere considerata fornitura
di servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente regolamento a condizione che tali servizi si limitino alla
messa a disposizione di strumenti tecnici per gli interessati o per i titolari dei dati ai fini della condivisione di dati
con altri; tuttavia la fornitura di tali strumenti non mira né a instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei
dati e gli utenti dei dati né a consentire al fornitore di servizi di intermediazione dei dati di acquisire informazioni in
merito all'instaurazione del rapporto commerciale ai fini della condivisione dei dati. Tra gli esempi di servizi di
intermediazione dei dati figurano i mercati dei dati su cui le imprese possono mettere dati a disposizione di terzi, gli
orchestratori di ecosistemi di condivisione dei dati aperti a tutte le parti interessate, ad esempio nel contesto degli
spazi comuni europei di dati, nonché i pool di dati creati congiuntamente da più persone fisiche o giuridiche con
l'intento di concedere licenze per il loro uso a tutte le parti interessate in modo che tutti i partecipanti che
contribuiscono al pool siano ricompensati per il loro contributo.

Ciò escluderebbe i servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di
aggiungervi un valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza
instaurare un rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati. Ciò escluderebbe altresì i servizi che
sono utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'utilizzo dei dati detenuti da tale titolare dei dati,
oppure che sono utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti
con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabiliti, in particolare quelli aventi come obiettivo
principale quello di garantire le funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose.

(29)

Il presente regolamento non dovrebbe riguardare i servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti
protetti da diritto d'autore, come i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online quali definiti all'articolo 2,
punto 6, della direttiva (UE) 2019/790. I «fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione» quali definiti
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27)
e i «prestatori dei servizi di informazione sui conti» quali definiti all'articolo 4, punto 19, della direttiva (UE)
2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) non dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di
intermediazione dei dati ai fini del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi
offerti da enti pubblici così da facilitare il riutilizzo di dati protetti, detenuti da diversi enti pubblici conformemente al
presente regolamento, o l’utilizzo di eventuali altri dati, nella misura in cui tali servizi non abbiano l’intenzione di
creare rapporti commerciali. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati di cui al presente regolamento non
dovrebbero essere considerate offrire servizi di intermediazione dei dati a condizione che tali servizi non creino un
rapporto commerciale tra potenziali utenti dei dati, da un lato, e interessati e titolari dei dati che mettono a
disposizione i dati per motivi altruistici, dall'altro. Altri servizi non finalizzati a instaurare rapporti commerciali,
come i repository volti a consentire il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica conformemente ai principi
dell'accesso aperto, non dovrebbero essere considerati servizi di intermediazione dei dati ai sensi del presente
regolamento.

(30)

Una categoria specifica di fornitori di servizi di intermediazione dei dati comprende i fornitori che offrono i loro
servizi agli interessati. Tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati cercano di rafforzare la capacità di agire
degli interessati e, in particolare, il controllo dei singoli individui in merito ai dati che li riguardano. Tali fornitori
assisterebbero i singoli individui nell'esercizio dei loro diritti a norma del regolamento (UE) 2016/679, in
particolare gestendone la concessione e la revoca del consenso al trattamento dei dati, il diritto all'accesso ai propri
dati, il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, il diritto alla cancellazione o «diritto all'oblio», il diritto alla
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, che consente agli interessati di trasferire i propri dati
personali da un titolare del trattamento a un altro. In tale contesto, è importante che il modello commerciale di tali
fornitori garantisca che non vi siano incentivi disallineati che incoraggino i singoli individui a utilizzare tali servizi
per mettere a disposizione più dati che li riguardano di quanto non sia nel loro stesso interesse. Ciò potrebbe
comprendere l'offerta di consulenza ai singoli individui quanto ai possibili utilizzi dei loro dati e il controllo della
dovuta diligenza degli utenti dei dati prima che sia consentito loro di contattare gli interessati, al fine di evitare

(27) 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).
(28) 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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pratiche fraudolente. In alcune situazioni potrebbe essere auspicabile raccogliere dati reali in uno spazio di dati
personali, affinché il trattamento possa aver luogo all'interno di tale spazio senza che i dati personali siano trasmessi
a terzi, al fine di ottimizzare la protezione dei dati personali e della vita privata. Tali spazi di dati personali
potrebbero contenere dati personali statici quali nome, indirizzo o data di nascita, nonché dati dinamici generati da
una persona ad esempio con l'utilizzo di un servizio online o di un oggetto connesso all'internet delle cose.
Potrebbero essere utilizzati anche per conservare informazioni verificate sull'identità quali i numeri di passaporto o
informazioni sulla sicurezza sociale, nonché credenziali quali informazioni sulla patente di guida, diplomi o conti
bancari.
(31)

Le cooperative di dati mirano a raggiungere una serie di obiettivi, in particolare a rafforzare la posizione dei singoli
individui, affinché compiano scelte informate prima di acconsentire all'utilizzo dei dati, influenzando i termini e le
condizioni, stabiliti dalle organizzazioni di utenti dei dati, cui è subordinato l'utilizzo dei dati, in modo da offrire
scelte migliori ai singoli membri del gruppo, o trovando possibili soluzioni alle posizioni contrastanti dei singoli
membri di un gruppo in merito alle modalità di utilizzo dei dati laddove tali dati riguardino più interessati
all'interno di tale gruppo. In tale contesto è importante riconoscere che i diritti a norma del regolamento (UE)
2016/679 sono diritti personali dell'interessato e che quest'ultimo non può rinunciarvi. Le cooperative di dati
potrebbero altresì rappresentare uno strumento utile per imprese individuali e PMI che, in termini di conoscenze in
materia di condivisione dei dati, sono spesso equiparabili ai singoli individui.

(32)

Al fine di far crescere la fiducia in tali servizi di intermediazione dei dati, in particolare in relazione all'utilizzo dei
dati e al rispetto delle condizioni imposte dagli interessati e dai titolari dei dati, è necessario istituire un quadro
normativo a livello dell'Unione che definisca requisiti altamente armonizzati relativi alla fornitura affidabile di tali
servizi di intermediazione dei dati e che sia attuato dalle autorità competenti. Tale quadro contribuirà a garantire
che gli interessati nonché i titolari e gli utenti dei dati abbiano un maggiore controllo sull'accesso ai propri dati e sul
loro utilizzo, conformemente al diritto dell'Unione. La Commissione potrebbe inoltre incoraggiare e facilitare
l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione, coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, in
particolare in materia di interoperabilità. Sia in situazioni in cui la condivisione di dati avviene tra due imprese sia
quando ha luogo tra impresa e consumatore, i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero offrire una
modalità nuova, «europea», di governance dei dati, garantendo una separazione, nell'economia dei dati, tra fornitura,
intermediazione e utilizzo dei dati. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati possono anche mettere a
disposizione un'infrastruttura tecnica specifica per l'interconnessione di interessati e titolari dei dati con gli utenti
dei dati. A tale proposito, è particolarmente importante configurare l'infrastruttura in modo tale che non vi siano
ostacoli tecnici o di altro tipo che impediscano alle PMI e alle start-up di partecipare all'economia dei dati.
I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere autorizzati a offrire strumenti e servizi
supplementari specifici ai titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come
la conservazione temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione. Tali strumenti e
servizi dovrebbero essere utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell'interessato e
gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per altri scopi. Dovrebbe nel contempo
essere consentito ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati di adattare i dati scambiati, ad esempio
convertendoli in formati specifici, per migliorarne l'usabilità dei dati per l'utente dei dati qualora quest'ultimo lo
desideri, o migliorare l'interoperabilità.

(33)

È importante consentire un ambiente competitivo per la condivisione dei dati. Un elemento essenziale attraverso il
quale aumentare la fiducia e il controllo dei titolari dei dati, interessati e utenti dei dati nei servizi di intermediazione
dei dati è la neutralità dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati riguardo ai dati scambiati tra titolari dei dati
o interessati e utenti dei dati. È pertanto necessario che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati agiscano solo
in qualità di intermediari nelle transazioni e non utilizzino per nessun altro fine i dati scambiati. Le condizioni
commerciali, compresa la fissazione dei prezzi, per la fornitura dei servizi di intermediazione dei dati non
dovrebbero essere subordinate al fatto che un potenziale titolare dei dati o utente dei dati utilizzi altri servizi forniti
dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, tra cui l'archiviazione, l'analisi,
l'intelligenza artificiale o altre applicazioni basate sui dati, e, in caso affermativo, dalla misura in cui il titolare dei
dati o gli utenti dei dati utilizzino tali altri servizi. Ciò renderà altresì necessaria una separazione strutturale tra il
servizio di intermediazione dei dati e qualsiasi altro servizio fornito, in modo tale da evitare conflitti di interessi. Ciò
significa che il servizio di intermediazione dei dati dovrebbe essere fornito mediante una persona giuridica distinta
dalle altre attività di tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati. Tuttavia i fornitori di servizi di
intermediazione dei dati dovrebbero poter utilizzare i dati forniti dal titolare dei dati per migliorare i loro servizi di
intermediazione dei dati.
I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero essere in grado di mettere a disposizione dei titolari dei
dati, degli interessati o degli utenti dei dati strumenti propri o di terzi al fine di agevolare lo scambio di dati, ad
esempio strumenti per la conversione o la cura di dati, solamente su richiesta esplicita o con l'esplicita approvazione
dell'interessato o del titolare dei dati. Gli strumenti di terzi offerti in tale contesto non dovrebbero utilizzare i dati per
finalità diverse da quelle relative ai servizi di intermediazione dei dati. I fornitori di servizi di intermediazione dei dati
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che agiscono da intermediari tra i singoli individui, quali gli interessati, e le persone giuridiche, quali gli utenti dei
dati, dovrebbero inoltre avere l'obbligo fiduciario nei confronti dei singoli individui di garantire che agiscono nel
migliore interesse degli interessati. Le questioni concernenti la responsabilità per tutti i danni e pregiudizi materiali e
immateriali derivanti da un comportamento del fornitore di servizi di intermediazione dei dati potrebbero essere
affrontate nel pertinente contratto, sulla base dei regimi nazionali di responsabilità.
(34)

I fornitori di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire l'interope
rabilità all'interno di un settore e tra settori diversi al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato
interno. Le misure ragionevoli potrebbero comprendere il rispetto delle vigenti norme di uso comune nel settore in
cui opera il fornitore di servizi di intermediazione dei dati. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
dovrebbe agevolare l'emergere di ulteriori norme settoriali, ove necessario. I fornitori di servizi di intermediazione
dei dati dovrebbero attuare tempestivamente le misure per l'interoperabilità tra servizi di intermediazione dei dati
adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

(35)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo incombente ai fornitori di servizi di
intermediazione dei dati di rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e la responsabilità delle autorità di controllo di
garantire il rispetto di tale regolamento. Qualora i fornitori di servizi di intermediazione dei dati trattino dati
personali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la protezione degli stessi. Qualora siano titolari del
trattamento o responsabili del trattamento dei dati quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di
servizi di intermediazione dei dati sono vincolati dalle norme di tale regolamento.

(36)

Si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati dispongano di procedure e misure tese a imporre
sanzioni per le pratiche fraudolente o abusive in relazione ai soggetti che richiedono l'accesso tramite i loro servizi
di intermediazione dei dati, anche attraverso misure quali l'esclusione degli utenti di dati che violano i termini del
servizio o il diritto vigente.

(37)

È altresì opportuno che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati adottino misure per garantire il rispetto del
diritto della concorrenza e dispongano di procedure a tal fine. Ciò vale in particolare nelle situazioni in cui la
condivisione dei dati consente alle imprese di venire a conoscenza delle strategie di mercato dei loro concorrenti
effettivi o potenziali. Le informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza comprendono abitualmente le
informazioni su dati dei clienti, prezzi futuri, costi di produzione, quantità, fatturato, vendite o capacità.

(38)

È opportuno istituire una procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati al fine di garantire una
governance dei dati all'interno dell'Unione basata su uno scambio di dati affidabile. I vantaggi di un ambiente
affidabile sarebbero conseguiti al meglio mediante l'imposizione di una serie di requisiti per la fornitura di servizi di
intermediazione dei dati, senza che sia tuttavia necessaria l'adozione di decisioni o di atti amministrativi espliciti da
parte dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati per la fornitura di tali servizi. La procedura di
notifica non dovrebbe porre indebiti ostacoli alle PMI, alle start-up e alle organizzazioni della società civile e
dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione.

(39)

Al fine di sostenere una fornitura transfrontaliera efficace dei servizi, è opportuno richiedere al fornitore di servizi di
intermediazione dei dati l'invio di una notifica solo all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati
dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale o in cui si trova il suo rappresentante legale. Una
tale notifica dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell'intenzione di fornire tali servizi e dovrebbe
essere completata solo fornendo le informazioni di cui al presente regolamento. A seguito della relativa notifica, il
fornitore di servizi di intermediazione dei dati dovrebbe poter iniziare a operare in qualsiasi Stato membro senza
ulteriori obblighi di notifica.

(40)

La procedura di notifica stabilita nel presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme supplementari
specifiche in materia di fornitura di servizi di intermediazione dei dati applicabili mediante una normativa settoriale.

(41)

Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione dovrebbe essere ove ha
sede l'amministrazione centrale del fornitore nell'Unione. Lo stabilimento principale di un fornitore di servizi di
intermediazione dei dati nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri oggettivi e implicare l'effettivo e
reale svolgimento di attività di gestione. Le attività di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati dovrebbero
inoltre rispettare il diritto nazionale dello Stato membro in cui esso ha lo stabilimento principale.
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Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite nel presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di
intermediazione dei dati, i fornitori di tali servizi dovrebbero avere il loro stabilimento principale nell'Unione.
Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione offra servizi nell'Unione,
dovrebbe designare un rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale è necessaria in questi casi,
poiché tali fornitori di servizi di intermediazione dei dati gestiscono sia dati personali sia dati commerciali riservati e
ciò rende necessario il controllo ravvicinato del rispetto del presente regolamento da parte di tali fornitori di servizi
di intermediazione dei dati. Per determinare se tale fornitore di servizi di intermediazione dei dati stia offrendo
servizi nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati stia
progettando di fornire servizi a persone in uno o più Stati membri. La mera accessibilità nell'Unione al sito web o a
un indirizzo e-mail e ad altri dati di contatto del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, o l'utilizzo di una
lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui è stabilito il fornitore di servizi di intermediazione dei dati, non
dovrebbero essere ritenuti sufficienti ad accertare tale intenzione. Tuttavia, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di
una valuta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare servizi in tale lingua, o la
menzione di utenti che si trovano nell'Unione potrebbero evidenziare che il fornitore di servizi di intermediazione
dei dati stia progettando di offrire servizi all'interno dell'Unione.
Un rappresentante legale designato dovrebbe agire a nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati e le
autorità competenti per servizi di intermediazione dei dati dovrebbero avere la possibilità di contattare il
rappresentante legale, oltre al fornitore di servizi di intermediazione dei dati o al suo posto, anche in caso di
violazione, al fine di avviare un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi di intermediazione dei dati
inadempiente non stabilito nell'Unione. Il rappresentante legale dovrebbe essere designato mediante mandato scritto
del fornitore di servizi di intermediazione dei dati affinché agisca a suo nome con riguardo agli obblighi che a
quest'ultimo derivano dal presente regolamento.

(43)

Al fine di aiutare gli interessati e i titolari a identificare facilmente i fornitori di servizi di intermediazione dei dati
riconosciuti nell’Unione, e quindi ad avere maggiore fiducia in essi, occorre creare un logo comune riconoscibile in
tutta l'Unione oltre al titolo di «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione».

(44)

Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati designate per monitorare la conformità dei fornitori
di servizi di intermediazione dei dati ai requisiti del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alle loro
capacità e competenze in materia di condivisione orizzontale o settoriale dei dati. Esse dovrebbero essere
indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati, nonché trasparenti e imparziali nello
svolgimento dei loro compiti. Ciascuno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'identità di tali
autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per i
servizi di intermediazione dei dati dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità per la protezione dei dati.
In particolare, per qualsiasi questione che richieda la valutazione della conformità al regolamento (UE) 2016/679,
l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati dovrebbe, se del caso, chiedere all'autorità di controllo
competente istituita a norma di tale regolamento di emettere un parere o una decisione.

(45)

L'utilizzo per obiettivi di interesse generale di dati messi a disposizione su base volontaria dagli interessati, sulla base
del consenso informato di questi ultimi, o di dati non personali messi a disposizione dai titolari presenta grandi
potenzialità. Tali obiettivi di interesse generale comprendono l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici,
il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche
europee, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, o delle politiche pubbliche. Anche il sostegno alla
ricerca scientifica dovrebbe essere considerato un obiettivo di interesse generale. Il presente regolamento dovrebbe
mirare a contribuire allo sviluppo di pool di dati messi a disposizione sulla base dell'altruismo dei dati, che abbiano
dimensioni sufficienti da consentire l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, anche attraverso l'Unione. Per
conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero poter avere disposizioni organizzative o tecniche, o entrambi,
che agevolino l'altruismo dei dati. Tali disposizioni potrebbero includere la messa a disposizione degli interessati o
dei titolari dei dati di strumenti di facile utilizzo per dare il consenso o l'autorizzazione all'uso altruistico dei loro
dati, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, o uno scambio strutturato tra le autorità competenti sui
benefici dell'altruismo dei dati per le politiche pubbliche, ad esempio sul fronte del miglioramento del traffico, della
salute pubblica e della lotta ai cambiamenti climatici). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter definire
politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Gli interessati dovrebbero poter ricevere un compenso esclusivamente in
relazione ai costi da loro sostenuti nel mettere a disposizione i propri dati per obiettivi di interesse generale.

(46)

La registrazione di organizzazioni per l’altruismo dei dati riconosciute e l’uso del titolo «organizzazione per
l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» dovrebbe portare alla creazione di repository di dati. La registrazione
in uno Stato membro sarebbe valida in tutta l'Unione, e dovrebbe agevolare l'utilizzo transfrontaliero dei dati
all'interno dell'Unione e lo sviluppo di pool di dati riguardanti più Stati membri. I titolari dei dati potrebbero
concedere l'autorizzazione al trattamento dei loro dati non personali per una serie di finalità non stabilite al
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momento di concedere l'autorizzazione. La conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
con a una serie di requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbe infondere fiducia quanto al fatto che i dati
messi a disposizione a fini altruistici servano un obiettivo di interesse generale. A tale fiducia dovrebbero in
particolare contribuire un luogo di stabilimento o un rappresentante legale all'interno dell'Unione, nonché il
requisito che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non siano organizzazioni a scopo di lucro, gli
obblighi di trasparenza e le tutele specifiche volte a proteggere i diritti e gli interessi degli interessati e delle imprese.
Ulteriori tutele dovrebbero comprendere la possibilità di trattare i dati pertinenti in un ambiente di trattamento
sicuro gestito dalle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, meccanismi di sorveglianza quali consigli o
comitati etici, compresi i rappresentanti della società civile, per garantire che il titolare del trattamento mantenga
standard elevati di etica scientifica e di protezione dei diritti fondamentali, strumenti tecnici efficaci e comunicati
con chiarezza per revocare o modificare il consenso in qualsiasi momento, sulla base degli obblighi di informazione
dei responsabili del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché strumenti che consentano
agli interessati di essere informati circa l'utilizzo dei dati che hanno messo a disposizione. La registrazione quale
organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non dovrebbe essere un prerequisito per l'esercizio delle attività
di altruismo dei dati. È opportuno che la Commissione elabori, mediante atti delegati, un codice in stretta
cooperazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i portatori di interessi. Il rispetto di tale codice
dovrebbe essere un requisito per la registrazione quali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
(47)

Al fine di aiutare gli interessati e i titolari a identificare facilmente le organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute, e quindi ad avere maggiore fiducia in esse, occorre creare un logo comune riconoscibile in tutta
l'Unione. Il logo comune dovrebbe essere accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico
dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.

(48)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di entità che
intendono impegnarsi nell'ambito dell'altruismo dei dati a norma del diritto nazionale e che si basa sui requisiti
imposti del diritto nazionale per operare in modo legale in uno Stato membro in qualità di organizzazione senza
scopo di lucro.

(49)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di entità diverse
dagli enti pubblici che praticano la condivisione dei dati e dei contenuti sulla base di licenze aperte, contribuendo
quindi alla creazione di risorse comuni a disposizione di tutti. Dovrebbero essere comprese le piattaforme aperte e
collaborative di condivisione delle conoscenze, i repository scientifici e accademici ad accesso aperto, le piattaforme
di sviluppo di software open source e le piattaforme di aggregazione di contenuti ad accesso aperto.

(50)

Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute dovrebbero poter raccogliere dati pertinenti direttamente da
persone fisiche e giuridiche o trattare dati raccolti da terzi. Il trattamento dei dati raccolti potrebbe essere effettuato
da organizzazioni per l'altruismo dei dati per finalità da esse stesse stabilite oppure, se del caso, esse potrebbero
acconsentire al trattamento da parte di terzi per tali finalità. Qualora siano titolari del trattamento o responsabili del
trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
dovrebbero rispettare le norme di tale regolamento. L'altruismo dei dati sarebbe basato in genere sul consenso degli
interessati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) 2016/679, che dovrebbe rispettare i requisiti per il consenso lecito conformemente agli articoli 7 e 8 di tale
regolamento. A norma del regolamento (UE) 2016/679, le finalità di ricerca scientifica potrebbero essere sostenute
dal consenso in determinati settori di ricerca scientifica, laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche
riconosciute per la ricerca scientifica, o soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca.
L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 specifica che un ulteriore trattamento a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2016/679, considerato incompatibile con le finalità iniziali. Per i dati non personali, i limiti di utilizzo
dovrebbero essere indicati nell'autorizzazione concessa dal titolare dei dati.

(51)

Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati designate per monitorare la
conformità delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute ai requisiti del presente regolamento
dovrebbero essere scelte in base alle loro capacità e competenze. Esse dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi
organizzazione per l'altruismo dei dati, nonché trasparenti e imparziali nello svolgimento dei loro compiti.
Ciascuno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'identità di tali autorità competenti per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati. I poteri e le competenze delle autorità competenti per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati dovrebbero lasciare impregiudicati i poteri delle autorità
per la protezione dei dati. In particolare, per qualsiasi questione che richieda la valutazione della conformità al
regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
dovrebbe, se del caso, chiedere all'autorità di controllo competente istituita a norma di tale regolamento di emettere
un parere o una decisione.
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(52)

Per promuovere la fiducia e conferire ulteriore certezza giuridica e facilità d'uso alla procedura di concessione e
revoca del consenso, in particolare nel contesto dell'utilizzo a fini statistici e di ricerca scientifica di dati messi a
disposizione su base altruistica, è opportuno elaborare e utilizzare nel contesto della condivisione di dati su base
altruistica un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati. Tale modulo dovrebbe contribuire a garantire agli
interessati una maggiore trasparenza in merito all'accesso ai loro dati e all'utilizzo degli stessi in conformità al
consenso da loro espresso nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Esso dovrebbe
altresì facilitare la concessione e la revoca del consenso ed essere utilizzato per ottimizzare le attività di altruismo
dei dati effettuate dalle imprese e fornire un meccanismo che consenta a queste ultime di revocare la loro
autorizzazione all'utilizzo dei dati. È opportuno che il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizzi un
approccio modulare che ne consenta la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse affinché sia
possibile tenere conto delle specificità dei singoli settori, anche in termini di protezione dei dati.

(53)

Al fine di attuare con successo il quadro di governance dei dati, è opportuno istituire un comitato europeo per
l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di esperti. Il comitato europeo per l'innovazione in
materia di dati dovrebbe essere costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di
intermediazione dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
di tutti gli Stati membri, del comitato europeo per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei
dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), della Commissione, nonché dal rappresentante
dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti
di organi pertinenti di settori specifici e di organi con competenze specifiche. Il comitato europeo per l'innovazione
in materia di dati dovrebbe essere composto da un certo numero di sottogruppi, compreso un sottogruppo per il
coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese, quali sanità,
ambiente, agricoltura, trasporti, energia, produzione industriale, media, settori culturali e creativi e statistica, come
pure del mondo accademico, della ricerca, della società civile, delle organizzazioni di normazione, dei pertinenti
spazi comuni europei dei dati e altri portatori di interessi e terzi, tra cui gli organismi con competenze specifiche,
quali gli istituti nazionali di statistica.

(54)

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe assistere la Commissione nel coordinare le pratiche
e le politiche nazionali sui temi contemplati dal presente regolamento e nel sostenere l'utilizzo intersettoriale dei dati
aderendo ai principi del quadro europeo di interoperabilità e utilizzando norme e specifiche europee e
internazionali, anche attraverso la piattaforma multilaterale per la normazione delle TIC, i Core Vocabularies e i
Building Blocks del meccanismo per collegare l'Europa, e dovrebbe tener conto delle attività di normazione in corso
in settori o ambiti specifici. Le attività di normazione tecnica potrebbero comprendere l'individuazione di priorità
per l'elaborazione di norme e l'istituzione e il mantenimento di una serie di norme tecniche e giuridiche per la
trasmissione di dati tra due ambienti di trattamento che renda possibile l'organizzazione degli spazi di dati, in
particolare nel chiarire e distinguere le norme e le pratiche intersettoriali da quelle settoriali. È opportuno che il
comitato europeo per l'innovazione in materia di dati collabori con organismi, reti o gruppi di esperti settoriali o
con altre organizzazioni intersettoriali che si occupano del riutilizzo dei dati. Per quanto concerne l'altruismo dei
dati, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe assistere la Commissione nell'elaborazione
del modulo di consenso, previa consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati. Proponendo
orientamenti sugli spazi comuni europei di dati, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe
sostenere lo sviluppo di un'economia dei dati europea funzionante basata su tali spazi, come indicato nella strategia
europea dei dati.

(55)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente
regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero
essere effettive, proporzionate e dissuasive. Discrepanze sostanziali tra le norme in materia di sanzioni potrebbero
portare a una distorsione della concorrenza nel mercato unico digitale. L'armonizzazione di tali norme potrebbe
essere utile a tal riguardo.

(56)

Al fine di provvedere a un'efficiente applicazione del presente regolamento e garantire che i fornitori di servizi di
intermediazione dei dati e le entità che desiderano registrarsi come organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute siano in grado di accedere ed espletare le procedure di notifica e registrazione interamente in linea e in
modo transfrontaliero, tali procedure dovrebbero essere offerte attraverso lo sportello digitale unico istituito a
norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Tali procedure dovrebbero
essere aggiunte all'elenco delle procedure riportato nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.

(57)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1724.

(29) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico
per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE)
n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
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(58)

Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all'articolo 290 TFUE, onde integrare il presente regolamento stabilendo, in specifici atti
legislativi dell'Unione, condizioni speciali applicabili ai trasferimenti a paesi terzi di alcune categorie di dati non
personali ritenuti altamente sensibili e istituendo un codice per le organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute cui tali organizzazioni devono conformarsi, che stabilisca requisiti di informazione, tecnici e di
sicurezza, nonché tabelle di marcia per la comunicazione e norme di interoperabilità. È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto
dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (30). In particolare, al fine di
garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio
ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno
sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali
atti delegati.

(59)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione per assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori a rispettare le condizioni di
riutilizzo stabilite nel presente regolamento, stabilendo clausole contrattuali tipo relative al trasferimento di dati
non personali a un paese terzo da parte dei riutilizzatori, per dichiarare che le disposizioni legislative, di controllo e
in materia di applicazione della normativa di un paese terzo sono equivalenti alla tutela garantita dal diritto
dell'Unione, per sviluppare il disegno del logo comune per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e del logo
comune per le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, e per stabilire ed elaborare il modulo europeo di
consenso all'altruismo dei dati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(60)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in
particolare gli articoli 101 e 102 TFUE. Le misure previste dal presente regolamento non dovrebbero essere
utilizzate per limitare la concorrenza in maniera contraria al TFUE. Tale aspetto riguarda in particolare le norme
sullo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza attraverso servizi di intermediazione dei
dati tra concorrenti effettivi o potenziali.

(61)

Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati a
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e hanno emesso i loro pareri il
10 marzo 2021.

(62)

Il presente regolamento segue come principi guida il rispetto dei diritti fondamentali e i principi riconosciuti in
particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla vita privata, la protezione
dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto di proprietà e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità.
Nel contesto di quest'ultimo, è opportuno che gli enti pubblici e i servizi di cui al presente regolamento si
conformino, se del caso, alle direttive (UE) 2016/2102 (32) e (UE) 2019/882 (33) del Parlamento europeo e del
Consiglio. È inoltre opportuno tenere conto della «progettazione per tutti» nel contesto delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, vale a dire lo sforzo consapevole e sistematico di applicare in modo
proattivo principi, metodi e strumenti per promuovere la progettazione universale nelle tecnologie informatiche,
comprese le tecnologie basate su internet, evitando in tal modo la necessità di adattamenti a posteriori o di una
progettazione specializzata.

(63)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di
dati detenuti da enti pubblici, nonché l'istituzione di un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di
intermediazione dei dati e di un quadro per la registrazione volontaria delle entità che mettono i dati a disposizione
a fini altruistici e di un quadro per l’istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti,
possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo,

(30) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(31) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(32) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(33) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei
servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.

Il presente regolamento stabilisce:

a) le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici;
b) un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati;
c) un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini
altruistici; e
d) un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.
2.
Il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati, né esenta gli
enti pubblici dai loro obblighi di riservatezza ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.
Il presente regolamento non pregiudica:
a) le disposizioni specifiche contenute nel diritto dell'Unione o nazionale in materia di accesso a determinate categorie di
dati o di riutilizzo degli stessi, in particolare riguardo la concessione dell'accesso a documenti ufficiali e la loro
divulgazione; e
b) gli obblighi degli enti pubblici a norma del diritto dell'Unione o nazionale di consentire il riutilizzo dei dati o i requisiti
relativi al trattamento dei dati non personali.
Qualora una normativa settoriale dell'Unione o nazionale imponga agli enti pubblici, ai fornitori di servizi di
intermediazione dei dati o alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute di rispettare specifici requisiti tecnici,
amministrativi o organizzativi aggiuntivi, anche attraverso un regime di autorizzazione o certificazione, si applicano anche
le pertinenti disposizioni di tale normativa settoriale dell'Unione o nazionale. Eventuali requisiti specifici aggiuntivi sono
non discriminatori, proporzionati e oggettivamente giustificati.
3.
Il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale
trattato in relazione al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE)
2016/679 e (UE) 2018/1725 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680, anche per quando riguarda i poteri e le
competenze delle autorità di controllo. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di
protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente
diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non crea una base
giuridica per il trattamento dei dati personali e non influisce sui diritti e sugli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679
e (UE) 2018/1725 o alle direttive 2002/58/CE o (UE) 2016/680.
4.

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto della concorrenza.

5.
Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le loro attività in
materia di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale.
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Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)

«dati»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni,
anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

2)

«riutilizzo»: l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o
non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati
prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di
servizio pubblico;

3)

«dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

4)

«dati non personali»: i dati diversi dai dati personali;

5)

«consenso»: consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

6)

«autorizzazione»: il conferimento agli utenti dei dati del diritto al trattamento dei dati non personali;

7)

«interessato»: l'interessato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

8)

«titolare dei dati»: una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona
fisica che non è l'interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o
nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di
condividerli;

9)

«utente dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e
che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini
commerciali o non commerciali;

10) «condivisione dei dati»: la fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo
congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o
tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito;
11) «servizio di intermediazione dei dati»: un servizio che mira a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro
tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei
dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati
personali, ad esclusione almeno di:
a) servizi che ottengono dati dai titolari dei dati e li aggregano, arricchiscono o trasformano al fine di aggiungervi un
valore sostanziale e concedono licenze per l'utilizzo dei dati risultanti agli utenti dei dati, senza instaurare un
rapporto commerciale tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati;
b) servizi il cui obiettivo principale è l'intermediazione di contenuti protetti da diritto d'autore;
c) servizi utilizzati esclusivamente da un titolare dei dati per consentire l'utilizzo dei dati detenuti da tale titolare dei
dati, oppure utilizzati da varie persone giuridiche all'interno di un gruppo chiuso, anche nel quadro di rapporti
con i fornitori o i clienti o di collaborazioni contrattualmente stabilite, in particolare quelli aventi come obiettivo
principale quello di garantire la funzionalità di oggetti o dispositivi connessi all'internet delle cose;
d) servizi di condivisione dei dati offerti da enti pubblici che non mirano a instaurare rapporti commerciali;
12) «trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati
personali o all'articolo 3, punto (2), del Regolamento (UE) 2018/1807 in materia di dati non personali;
13) «accesso»: l'utilizzo dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica
necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di dati;
14) «stabilimento principale» di una persona giuridica: il luogo in cui è stabilita la sua amministrazione centrale
nell'Unione;

— 184 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

15) «servizi di cooperative di dati»: servizi di intermediazione dei dati offerti da una struttura organizzativa costituita da
interessati, imprese individuali o da PMI, che sono membri di tale struttura, avente come obiettivi principali quelli di
aiutare i propri membri nell'esercizio dei loro diritti in relazione a determinati dati, anche per quanto riguarda il
compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati, di procedere a uno scambio di opinioni sulle
finalità e sulle condizioni del trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi dei propri membri in
relazione ai loro dati, o di negoziare i termini e le condizioni per il trattamento dei dati per conto dei membri prima
di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati non personali o prima che essi diano il loro consenso al
trattamento dei dati personali;
16) «altruismo dei dati»: la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento
dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati
non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti
per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove
applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità,
l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della
fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale;
17) «ente pubblico»: le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o
più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
18) «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno le caratteristiche seguenti:
a) sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale e non hanno carattere industriale o
commerciale;
b) sono dotati di personalità giuridica;
c) le loro attività sono finanziate in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi
di diritto pubblico, o la loro gestione è soggetta alla supervisione da parte di tali autorità o organismi, oppure sono
dotati di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata
dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
19) «impresa pubblica»: qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che
disciplinano l'impresa in questione; ai fini della presente definizione si presume un'influenza dominante in uno
qualsiasi dei seguenti casi in cui tali enti, direttamente o indirettamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa;
20) «ambiente di trattamento sicuro»: l'ambiente fisico o virtuale e i mezzi organizzativi per garantire la conformità al
diritto dell'Unione, quale il regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati, i
diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza commerciale e statistica, l'integrità e l'accessibilità, per garantire il
rispetto del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, e per consentire all'entità che fornisce l'ambiente di
trattamento sicuro di determinare e controllare tutte le azioni di trattamento dei dati, compresi la visualizzazione, la
conservazione, lo scaricamento, l'esportazione dei dati e il calcolo dei dati derivati mediante algoritmi computazionali;
21) «rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione esplicitamente designata ad agire per conto
di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione o di un'entità non stabilita nell'Unione
che raccoglie dati per obiettivi di interesse generale messi a disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base
dell'altruismo dei dati, che può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti per i servizi di intermediazione
dei dati e dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in aggiunta o in
sostituzione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'entità in relazione agli obblighi a norma del
presente regolamento, anche per quanto riguarda l'avvio di un procedimento esecutivo contro un prestatore di servizi
di intermediazione dei dati o un'entità inadempiente non stabilito nell'Unione.
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CAPo II
Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici

Articolo 3
Categorie di dati
1.

Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di:

a) riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa;
b) riservatezza statistica;
c) protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o
d) protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE)
2019/1024.
2.

Il presente capo non si applica:

a) ai dati detenuti da imprese pubbliche;
b) ai dati detenuti dalle emittenti di servizio pubblico e dalle società da esse controllate e da altri organismi o relative
società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) ai dati detenuti da enti culturali e di istruzione;
d) ai dati detenuti da enti pubblici e protetti per motivi di pubblica sicurezza, difesa o sicurezza nazionale; o
e) ai dati la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione,
quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti nello Stato membro interessato o, in mancanza di tali norme, quali
definiti in conformità delle comuni prassi amministrative in tale Stato membro, a condizione che l'ambito di detti
compiti sia trasparente e soggetto a revisione.
3.

Il presente capo lascia impregiudicati:

a) il diritto dell'Unione e nazionale e gli accordi internazionali di cui l'Unione o gli Stati membri sono parte in relazione
alla protezione delle categorie di dati di cui al paragrafo 1; e
b) il diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti.

Articolo 4
Divieto di accordi di esclusiva
1.
Sono vietati gli accordi o altre pratiche relativi al riutilizzo di dati detenuti da enti pubblici e comprendenti le
categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che concedono diritti esclusivi o che hanno per oggetto o per effetto di
concedere tali diritti esclusivi o di limitare la disponibilità di dati per il riutilizzo da parte di entità diverse dalle parti di tali
accordi o altre pratiche.
2.
In deroga al paragrafo 1, può essere concesso un diritto esclusivo di riutilizzo dei dati di cui a tale paragrafo nella
misura necessaria alla fornitura di un servizio o di un prodotto di interesse generale che non sarebbe altrimenti possibile.
3.
Un diritto esclusivo di cui al paragrafo 2 è accordato mediante atto amministrativo o accordo contrattuale a norma
del diritto dell'Unione o nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione.
4.
La durata del diritto esclusivo di riutilizzo dei dati non supera i 12 mesi. Ove si concluda un contratto, la durata del
contratto è la stessa della durata del diritto esclusivo.
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5.
La concessione di un diritto esclusivo a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, compresi i motivi per cui è necessario concedere
tale diritto, è trasparente ed è resa pubblica online, in una forma conforme al pertinente diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici.
6.
Agli accordi o alle altre pratiche che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 1, che non
soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi prima del 23 giugno 2022 è posto termine alla
scadenza del contratto applicabile e comunque entro il 24 dicembre 2024.

Articolo 5
Condizioni per il riutilizzo
1.
Gli enti pubblici che, a norma del diritto nazionale, hanno facoltà di concedere o negare l'accesso per il riutilizzo di
una o più delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rendono pubbliche le condizioni per consentire tale
riutilizzo nonché la procedura di richiesta del riutilizzo attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 8. Qualora
concedano o neghino l'accesso per il riutilizzo, possono essere assistiti dagli organismi competenti di cui all'articolo 7,
paragrafo 1.
Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici siano dotati delle necessarie risorse per conformarsi al presente articolo.
2.
Le condizioni per il riutilizzo sono non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in
relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo. Tali
condizioni non sono utilizzate per limitare la concorrenza.
3.
Gli enti pubblici garantiscono, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, la tutela della natura protetta dei
dati. Essi garantiscono il rispetto dei requisiti seguenti:
a) concedere l'accesso per il riutilizzo dei dati soltanto qualora l'ente pubblico o l'organismo competente abbia garantito, in
seguito alla richiesta di riutilizzo, che i dati sono stati:
i) anonimizzati, nel caso di dati personali; e
ii) modificati, aggregati o trattati mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione, nel caso di
informazioni commerciali riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti protetti da diritti di proprietà
intellettuale;
b) accedere ai dati e riutilizzare gli stessi da remoto all'interno di un ambiente di trattamento sicuro, fornito o controllato
dall'ente pubblico;
c) accedere ai dati e riutilizzare gli stessi all'interno dei locali fisici in cui si trova l'ambiente di trattamento sicuro,
rispettando rigorose norme di sicurezza, a condizione che l'accesso remoto non possa essere consentito senza
compromettere i diritti e gli interessi di terzi.
4.
In caso di riutilizzo consentito conformemente al paragrafo 3, lettere b) e c), gli enti pubblici impongono condizioni
che preservino l'integrità del funzionamento dei sistemi tecnici dell'ambiente di trattamento sicuro utilizzato. L'ente
pubblico si riserva il diritto di verificare il processo, i mezzi e i risultati del trattamento dei dati effettuato dal riutilizzatore
per tutelare l'integrità della protezione dei dati come anche il diritto di vietare l'uso dei risultati che contengono
informazioni che compromettono i diritti e gli interessi di terzi. La decisione di vietare il riutilizzo dei risultati è
comprensibile e trasparente per il riutilizzatore.
5.
A meno che il diritto nazionale preveda tutele specifiche sugli obblighi di riservatezza applicabili relativi al riutilizzo
dei dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'ente pubblico subordina il riutilizzo dei dati forniti a norma del paragrafo 3 del
presente articolo al rispetto, da parte del riutilizzatore, di un obbligo di riservatezza che vieti la divulgazione di qualsiasi
informazione che comprometta i diritti e gli interessi di terzi e che il riutilizzatore possa aver acquisito malgrado le misure
di tutela adottate. I riutilizzatori hanno il divieto di reidentificare gli interessati cui si riferiscono i dati e adottano misure
tecniche e operative per impedire la reidentificazione e notificare all'ente pubblico qualsiasi violazione dei dati che
comporti la reidentificazione degli interessati. In caso di riutilizzo non autorizzato di dati non personali il riutilizzatore
informa senza ritardo, se opportuno con l'assistenza dell'ente pubblico, le persone giuridiche i cui diritti e interessi
possono essere.
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6.
Qualora il riutilizzo dei dati non possa essere consentito in conformità degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del
presente articolo e non vi sia alcuna base giuridica per la trasmissione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679,
l'ente pubblico si adopera al meglio, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, per fornire assistenza ai potenziali
riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati o l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono
essere interessati da tale riutilizzo, ove ciò sia fattibile senza un onere sproporzionato per l'ente pubblico. Qualora fornisca
tale assistenza, l'ente pubblico può essere assistito dagli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

7.
Il riutilizzo dei dati è consentito solo nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il diritto del costitutore di una
banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire
il riutilizzo dei dati o di limitarlo oltre i limiti stabiliti dal presente regolamento.

8.
Quando i dati richiesti sono considerati riservati, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia di
riservatezza commerciale o statistica, gli enti pubblici provvedono affinché i dati riservati non siano divulgati in
conseguenza all'autorizzazione di tale riutilizzo, a meno che tale riutilizzo non sia consentito a norma del paragrafo 6.

9.
Qualora intenda trasferire a un paese terzo dati non personali protetti per i motivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il
riutilizzatore informa l'ente pubblico della sua intenzione a trasferire tali dati e della finalità di tale trasferimento al
momento della richiesta di riutilizzo di tali dati. In caso di riutilizzo a norma del paragrafo 6 del presente articolo, il
riutilizzatore informa, se opportuno con l'assistenza dell'ente pubblico, la persona giuridica i cui diritti e interessi possono
essere interessati da tale intenzione, tale finalità e tali tutele adeguate. L'ente pubblico non consente il riutilizzo a meno che
la persona giuridica non dia l'autorizzazione al trasferimento.

10.
Gli enti pubblici trasmettono dati riservati non personali o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale a un
riutilizzatore che intende trasferire tali dati a un paese terzo diverso da un paese designato in conformità del paragrafo 12
solo se il riutilizzatore si impegna contrattualmente:
a) a rispettare gli obblighi imposti in conformità dei paragrafi 7 e 8 anche dopo il trasferimento dei dati al paese terzo; e
b) ad accettare la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'ente pubblico che trasmette i dati in
merito a qualsiasi controversia relativa al rispetto dei paragrafi 7 e 8.

11.
Gli enti pubblici forniscono, se del caso e nei limiti delle loro capacità, orientamenti e assistenza ai riutilizzatori
affinché rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Al fine di assistere gli enti pubblici e i riutilizzatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano clausole
contrattuali tipo per il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

12.
Se giustificato da un numero considerevole di richieste in tutta l'Unione riguardanti il riutilizzo di dati non personali
in determinati paesi terzi, la Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di
vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:
a) garantiscono una protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali sostanzialmente equivalente a quella
garantita dal diritto dell'Unione;
b) sono applicate e fatte rispettare in modo efficace; e
c) consentono un ricorso giurisdizionale effettivo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 3.
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13.
Specifici atti legislativi dell'Unione possono stabilire che determinate categorie di dati non personali detenuti da enti
pubblici siano considerate altamente sensibili ai fini del presente articolo, laddove il loro trasferimento a paesi terzi possa
mettere a rischio gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione, quali la sicurezza e la salute pubblica, o possa comportare il
rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Qualora tale atto sia adottato, la Commissione adotta
atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo condizioni particolari
applicabili ai trasferimenti di tali dati verso paesi terzi.
Tali condizioni particolari si basano sulla natura delle categorie di dati non personali individuate nello specifico atto
legislativo dell'Unione e sui motivi per cui tali categorie sono considerate altamente sensibili, tenendo in considerazione il
rischio di una reidentificazione dei dati non personali anonimizzati. Esse sono non discriminatorie e limitate a quanto
necessario per conseguire gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione individuati in tale atto, conformemente agli obblighi
internazionali dell'Unione.
Qualora richiesto dagli atti legislativi specifici dell'Unione di cui al primo comma, tali condizioni particolari possono
includere termini applicabili al trasferimento o alle modalità tecniche ad esso relative, limitazioni per quanto riguarda il
riutilizzo di dati in paesi terzi o categorie di persone autorizzate a trasferire tali dati a paesi terzi o, in casi eccezionali,
restrizioni per quanto riguarda i trasferimenti a paesi terzi.
14.
La persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati non personali può trasferire i dati solo
ai paesi terzi per i quali sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 10, 12 e 13.

Articolo 6
Tariffe
1.
Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono imporre
tariffe per consentire il riutilizzo di tali dati.
2.
Le tariffe imposte a norma del paragrafo 1 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e oggettivamente
giustificate e non limitano la concorrenza.
3.
Gli enti pubblici provvedono affinché le tariffe possano anche essere pagate online mediante servizi di pagamento
transfrontalieri ampiamente diffusi, senza discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del fornitore del servizio di
pagamento, sul luogo di emissione dello strumento di pagamento o sull'ubicazione del conto di pagamento all'interno
dell'Unione.
4.
Qualora gli enti pubblici applichino tariffe, essi adottano misure per incentivare il riutilizzo delle categorie di dati di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, a fini non commerciali, quali la ricerca scientifica, e da parte delle PMI e delle start-up in
conformità delle norme sugli aiuti di Stato. A tale riguardo, gli enti pubblici possono anche mettere a disposizione i dati a
una tariffa ridotta o nulla, in particolare per le PMI e le start-up, la società civile e gli istituti di istruzione. A tal fine, gli enti
pubblici possono stilare un elenco di categorie di riutilizzatori a cui i dati per il riutilizzo sono forniti a una tariffa ridotta o
a titolo gratuito. Detto elenco è reso pubblico unitamente ai criteri adottati per la sua redazione.
5.
L'ammontare di eventuali tariffe deriva dai costi relativi allo svolgimento del procedimento delle richieste di riutilizzo
delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e si limita ai costi necessari per:
a) la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati;
b) l'acquisizione dei diritti;
c) l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati di cui all'articolo 5,
paragrafo 3;
d) il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro;
e) l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico,
nonché;
f) l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e
interessi possono essere interessati da tale riutilizzo.
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6.
I criteri e la metodologia di calcolo delle tariffe sono stabiliti dagli Stati membri e pubblicati. L'ente pubblico pubblica
una descrizione delle principali categorie di costi e delle regole utilizzate per la ripartizione dei costi.

Articolo 7
Organismi competenti
1.
Ai fini della realizzazione dei compiti di cui al presente articolo, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi
competenti, che possono essere competenti per specifici settori, per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano
l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri possono istituire uno o più
organismi competenti nuovi o avvalersi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfano le
condizioni stabilite dal presente regolamento.
2.
Gli organismi competenti possono inoltre essere abilitati a concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, a norma del diritto dell'Unione o nazionale che prevede la concessione di tale accesso.
Qualora concedano o neghino l'accesso per il riutilizzo, a tali organismi competenti si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 9.
3.
Gli organismi competenti dispongono di risorse giuridiche, finanziarie, tecniche e umane adeguate per svolgere i
compiti loro affidati, comprese le conoscenze tecniche necessarie per poter rispettare il pertinente diritto dell'Unione o
nazionale in materia di regimi di accesso per le categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
4.

L'assistenza di cui al paragrafo 1 comprende, ove necessario:

a) fornire assistenza tecnica mettendo a disposizione un ambiente di trattamento sicuro per la fornitura dell'accesso ai fini
del riutilizzo dei dati;
b) fornire orientamenti e assistenza tecnica su come strutturare e conservare al meglio i dati per renderli facilmente
accessibili;
c) fornire assistenza tecnica per la pseudonimizzazione e garantire il trattamento dei dati in modo da tutelare
efficacemente la vita privata, la riservatezza, l'integrità e l'accessibilità delle informazioni contenute nei dati per i quali è
consentito il riutilizzo, comprese le tecniche di anonimizzazione, generalizzazione, soppressione e randomizzazione dei
dati personali o altri metodi all'avanguardia di tutela della vita privata, e la cancellazione di informazioni commerciali
riservate, tra cui segreti commerciali o contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
d) se del caso, fornire assistenza agli enti pubblici affinché aiutino i riutilizzatori a richiedere agli interessati il consenso al
riutilizzo o ai titolari dei dati l'autorizzazione al riutilizzo, in linea con le loro decisioni specifiche, anche in merito alla
giurisdizione in cui si intende effettuare il trattamento dei dati, e fornire assistenza agli enti pubblici nell'istituire
meccanismi tecnici che permettano di trasmettere le richieste di consenso o di autorizzazione formulate dai
riutilizzatori, ove ciò sia fattibile nella pratica;
e) fornire assistenza agli enti pubblici in merito alla valutazione dell'adeguatezza degli impegni contrattuali assunti da un
riutilizzatore, a norma dell'articolo 5, paragrafo 10.
5.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi competenti designati a norma del
paragrafo 1 entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica altresì alla Commissione ogni successiva
modifica dell'identità di tali organismi competenti.

Articolo 8
Sportelli unici
1.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione degli articoli 5 e 6
siano disponibili e facilmente accessibili attraverso uno sportello unico. Gli Stati membri istituiscono un nuovo ente o
designano un ente o una struttura esistente quale sportello unico. Lo sportello unico può essere collegato a sportelli
settoriali, regionali o locali. Le funzioni dello sportello unico possono essere automatizzate a condizione che l'ente
pubblico garantisca un sostegno adeguato.
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2.
Lo sportello unico è competente per il ricevimento delle richieste di informazioni e delle richieste di riutilizzo delle
categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le trasmette, ove possibile e opportuno con mezzi automatizzati, agli
enti pubblici competenti o, se del caso, agli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Lo sportello unico
mette a disposizione per via elettronica un elenco consultabile delle risorse che comprende una panoramica di tutte le
risorse di dati disponibili, tra cui, se del caso, quelle disponibili presso gli sportelli settoriali, regionali e locali, contenente
informazioni pertinenti che descrivono i dati disponibili, compresi almeno il formato e le dimensioni dei dati e le
condizioni per il loro riutilizzo.
3.
Lo sportello unico può istituire un canale di informazione distinto, semplificato e ben documentato per le PMI e le
start-up, che risponda alle loro esigenze e capacità di chiedere il riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3,
paragrafo 1.
4.
La Commissione istituisce un punto di accesso unico europeo che offre un registro elettronico consultabile dei dati
disponibili presso gli sportelli unici nazionali e ulteriori informazioni su come richiedere i dati tramite tali sportelli unici
nazionali.

Articolo 9
Procedura per le richieste di riutilizzo
1.
A meno che non siano stati stabiliti termini più brevi conformemente al diritto nazionale, gli enti pubblici competenti
o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, adottano una decisione sulla richiesta di riutilizzo delle
categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richieste eccezionalmente cospicue e complesse per il riutilizzo, tale periodo di due mesi può essere prorogato al
massimo di 30 giorni. In tali casi, gli enti pubblici competenti o gli organismi competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
notificano il prima possibile al richiedente che occorre più tempo per svolgere la procedura e la relativa motivazione per il
ritardo.
2.
Qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente interessata dalla decisione di cui al paragrafo 1 ha l'effettivo diritto di
ricorso nello Stato membro in cui è situato l'organismo in questione. Tale diritto di ricorso è stabilito nel diritto nazionale e
comprende la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale dotato delle opportune competenze, come per
esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di
controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono
vincolanti per l'ente pubblico o per l'organismo competente interessato.

CAPO III
Requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati

Articolo 10
Servizi di intermediazione dei dati
La fornitura dei seguenti servizi di intermediazione dei dati è conforme all'articolo 12 ed è soggetta a una procedura di
notifica:
a) servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi
tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; tali servizi possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali o
la creazione di piattaforme o banche dati che consentono lo scambio o l'utilizzo congiunto dei dati, nonché
l'istituzione di altra infrastruttura specifica per l'interconnessione di titolari dei dati con gli utenti dei dati;
b) servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche
che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione
di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, permettendo in particolare l'esercizio dei diritti degli
interessati di cui al regolamento (UE) 2016/679;
c) servizi di cooperative di dati.
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Articolo 11
Notifica da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati
1.
I fornitori di servizi di intermediazione dei dati che intendono fornire i servizi di intermediazione dei dati di cui
all'articolo 10 presentano una notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati.
2.
Ai fini del presente regolamento, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati con stabilimenti in più di uno
Stato membro è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale, fatto salvo
il diritto dell'Unione che disciplina le azioni transfrontaliere di risarcimento danni e i procedimenti connessi.
3.
Un fornitore di servizi di intermediazione dei dati che non è stabilito nell'Unione, ma che offre all'interno dell'Unione
i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10, designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui
offre tali servizi.
Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dal fornitore di servizi di
intermediazione dei dati il mandato di essere interpellato oltre a tale fornitore o al suo posto dalle autorità competenti per i
servizi di intermediazione dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative ai
servizi di intermediazione dei dati forniti. Il rappresentante legale collabora con le autorità competenti per i servizi di
intermediazione dei dati e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto
dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati per garantire la conformità al presente regolamento.
Il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è
situato il suo rappresentante legale. La designazione di un rappresentante legale a cura del fornitore di servizi di
intermediazione dei dati fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro il fornitore di servizi di
intermediazione dei dati.
4.
Dopo aver presentato una notifica conformemente al paragrafo 1, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati
può avviare l'attività alle condizioni stabilite nel presente capo.
5.
La notifica di cui al paragrafo 1 autorizza il fornitore di servizi di intermediazione dei dati a fornire servizi di
intermediazione dei dati in tutti gli Stati membri.
6.

La notifica di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;
b) lo status giuridico, la forma giuridica, l'assetto proprietario, le pertinenti società controllate e, qualora il fornitore di
servizi di intermediazione dei dati sia registrato nel registro delle imprese o in un altro registro pubblico nazionale
analogo, il numero di registrazione del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;
c) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale del fornitore di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione e, se
opportuno, di eventuali sedi secondarie in un altro Stato membro o l'indirizzo del rappresentante legale;
d) un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sul fornitore di servizi di
intermediazione dei dati e sulle sue attività, comprese almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e f);
e) le persone di contatto e i recapiti del fornitore di servizi di intermediazione dei dati;
f) una descrizione del servizio di intermediazione dei dati che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati intende
fornire e un'indicazione delle categorie elencate all'articolo 10 in cui rientra tale servizio di intermediazione dei dati;
g) la data prevista di inizio dell'attività, se diversa dalla data della notifica.
7.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati assicura che la procedura di notifica sia non
discriminatoria e non falsi la concorrenza.
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8.
Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione
dei dati rilascia, entro una settimana dalla notifica debitamente e interamente completata, una dichiarazione standardizzata
in cui conferma che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 e che la
notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 6.
9.
Su richiesta del fornitore di servizi di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di intermediazione
dei dati conferma, che il fornitore di servizi di intermediazione dei dati è conforme alle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 12. Una volta ricevuta detta conferma, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati in questione
può utilizzare il titolo «fornitore di servizi di intermediazione dei dati riconosciuto nell'Unione» nelle sue comunicazioni
scritte e orali, nonché un logo comune.
Per garantire che i fornitori di servizi di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione siano facilmente identificabili in
tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. I fornitori di servizi
di intermediazione dei dati riconosciuti nell’Unione espongono il logo comune in modo chiaro su ciascuna pubblicazione
online e offline relativa alle loro attività di intermediazione dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
10.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via
elettronica, ogni nuova notifica. La Commissione tiene e aggiorna regolarmente un registro pubblico di tutti i fornitori di
servizi di intermediazione dei dati che forniscono i loro servizi nell'Unione. Le informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a),
b), c), d), f) e g), sono pubblicate nel registro pubblico.
11.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può imporre tariffe per la notifica, in conformità del
diritto nazionale. Tali tariffe sono proporzionate e oggettive e si basano sui costi amministrativi relativi al monitoraggio
della conformità e ad altre attività di controllo del mercato da parte dell'autorità competente per i servizi di
intermediazione dei dati in relazione alle notifiche dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati. Nel caso delle PMI e
delle start-up, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati può applicare tariffe ridotte o consentire la
notifica a titolo gratuito.
12.
I fornitori di servizi di intermediazione dei dati notificano all'autorità competente per i servizi di intermediazione
dei dati ogni eventuale modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 6 entro 14 giorni dalla data della
modifica stessa.
13.
Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati cessi le sue attività, ne dà notifica entro 15 giorni alla
pertinente autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati individuata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
14.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica senza ritardo alla Commissione, per via
elettronica, ciascuna notifica di cui ai paragrafi 12 e 13. La Commissione aggiorna di conseguenza il registro pubblico dei
fornitori di servizi di intermediazione dei dati nell'Unione.

Articolo 12
Condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati
La fornitura di servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 è soggetta alle condizioni seguenti:
a) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati non utilizza i dati per i quali fornisce servizi di intermediazione dei dati
per scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati e fornisce servizi di intermediazione dei dati
attraverso una persona giuridica distinta;
b) le condizioni commerciali, compresa la fissazione del prezzo, per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a un
titolare dei dati o a un utente dei dati non sono subordinate al fatto che il titolare dei dati o l'utente dei dati utilizzi altri
servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'entità collegata, e, in caso affermativo,
in che misura il titolare dei dati o gli utenti dei dati utilizzano tali altri servizi;
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c) i dati raccolti su qualsiasi attività di una persona fisica o giuridica ai fini della fornitura del servizio di intermediazione
dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e i collegamenti con altre persone
fisiche o giuridiche stabiliti dalla persona che utilizza il servizio di intermediazione dei dati, sono utilizzati solo per lo
sviluppo di tale servizio di intermediazione dei dati, il che può comportare l'uso di dati per l'individuazione di frodi o a
fini di cibersicurezza, e sono messi a disposizione dei titolari dei dati su richiesta;
d) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati agevola lo scambio dei dati nel formato in cui li riceve da un interessato
o da un titolare dei dati, li converte in formati specifici solo allo scopo di migliorare l'interoperabilità a livello
intrasettoriale e intersettoriale, se richiesto dall'utente dei dati, se prescritto dal diritto dell'Unione o per garantire
l'armonizzazione con le norme internazionali o europee in materia di dati e offre agli interessati o ai titolari dei dati la
possibilità di non partecipare a tali conversioni, a meno che la conversione non sia prescritta dal diritto dell'Unione;
e) i servizi di intermediazione dei dati possono comprendere l'offerta di strumenti e servizi supplementari specifici ai
titolari dei dati o agli interessati allo scopo specifico di facilitare lo scambio dei dati, come la conservazione
temporanea, la cura, la conversione, l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione, fermo restando che tali strumenti e
servizi sono utilizzati solo su richiesta o approvazione esplicita del titolare dei dati o dell'interessato e gli strumenti di
terzi offerti in tale contesto non utilizzano i dati per altri scopi;
f)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati provvede affinché la procedura di accesso al suo servizio sia equa,
trasparente e non discriminatoria sia per gli interessati e i titolari dei dati sia per gli utenti dei dati, anche per quanto
riguarda i prezzi e le condizioni di servizio;

g) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati dispone di procedure per prevenire pratiche fraudolente o abusive in
relazione a soggetti che richiedono l'accesso tramite i suoi servizi di intermediazione dei dati;
h) in caso di insolvenza, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati garantisce una ragionevole continuità della
fornitura dei suoi servizi di intermediazione dei dati e, nel caso tali servizi di intermediazione dei dati garantiscono la
conservazione dei dati, dispone di meccanismi che consentano ai titolari dei dati e agli utenti dei dati di ottenere
l'accesso ai loro dati o il trasferimento o il recupero degli stessi, e che consentano agli interessati, nel caso in cui tale
fornitura di servizi di intermediazione dei dati sia fornita tra interessati e utenti dei dati, di esercitare i propri diritti;
i)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta misure adeguate per garantire l'interoperabilità con altri servizi
di intermediazione dei dati, tra l'altro mediante norme aperte di uso comune nel settore in cui opera il fornitore di
servizi di intermediazione dei dati;

j)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al
fine di impedire il trasferimento di dati non personali o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma
del diritto dell'Unione o del diritto nazionale dello Stato membro interessato;

k) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso
o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso;
l)

il fornitore di servizi di intermediazione dei dati adotta le misure necessarie per garantire un adeguato livello di
sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati non personali, e il fornitore di servizi di
intermediazione dei dati assicura inoltre il massimo livello di sicurezza per la conservazione e la trasmissione di
informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza;

m) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati che offre servizi agli interessati agisce nell'interesse superiore di questi
ultimi nel facilitare l'esercizio dei loro diritti, in particolare informandoli e, se opportuno, fornendo loro consulenza in
maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile sugli utilizzi previsti dei dati da parte degli utenti dei
dati e sui termini e le condizioni standard cui sono subordinati tali utilizzi, prima che gli interessati diano il loro
consenso;
n) qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati fornisca strumenti per ottenere il consenso degli interessati o
le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, esso specifica, se del caso, la giurisdizione del
paese terzo in cui si intende effettuare l'utilizzo dei dati e fornisce agli interessati gli strumenti per dare e revocare il
consenso e ai titolari dei dati gli strumenti per dare e revocare le autorizzazioni a trattare i dati;
o) il fornitore di servizi di intermediazione dei dati tiene un registro dell'attività di intermediazione dei dati.
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Articolo 13
Autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati
1.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti a svolgere i compiti relativi alla procedura di notifica
per i servizi di intermediazione dei dati e notifica alla Commissione l'identità di tali autorità competenti entro il
24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica successiva
dell'identità di tali autorità competenti.
2.

Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati rispettano i requisiti di cui all'articolo 26.

3.
I poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non pregiudicano i poteri delle autorità per
la protezione dei dati, delle autorità nazionali garanti della concorrenza, delle autorità responsabili della cibersicurezza e di
altre autorità settoriali pertinenti. Conformemente alle rispettive competenze ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, tali
autorità istituiscono una forte cooperazione e si scambiano le informazioni come necessario per l'esercizio dei loro compiti
in relazione ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati, e si adoperano per conseguire la coerenza delle decisioni
adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 14
Monitoraggio della conformità
1.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati monitorano e controllano la conformità dei fornitori
dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al presente capo. Le autorità competenti per i servizi di
intermediazione dei dati possono inoltre monitorare e controllare la conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione
dei dati sulla base di una richiesta da parte di persone fisiche o giuridiche.
2.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati hanno il potere di chiedere ai fornitori di servizi di
intermediazione dei dati o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai
requisiti di cui al presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del
compito.
3.
Qualora constati che un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non rispetta uno o più requisiti di cui al
presente capo, l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati notifica tale circostanza al fornitore di servizi
di intermediazione dei dati e gli offre l'opportunità di esprimere osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
4.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di imporre la cessazione della violazione di
cui al paragrafo 3 entro un termine ragionevole oppure immediatamente in caso di violazione grave e adotta misure
adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza. A tal proposito l'autorità competente per i servizi di
intermediazione dei dati ha il potere, ove opportuno, di:
a) imporre, mediante procedure amministrative, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche
e sanzioni con effetto retroattivo, oppure avviare procedimenti giudiziari per l'imposizione di ammende, o entrambe le
misure;
b) chiedere un rinvio dell'inizio o della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o una sospensione della stessa,
fino a quando non siano state apportate le modifiche alle condizioni richieste dall'autorità competente per i servizi di
intermediazione dei dati; o
c) chiedere la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati nel caso in cui le violazioni gravi o ripetute
non siano state rettificate nonostante la notifica preventiva di cui al paragrafo 3.
Una volta ordinata la cessazione della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, l'autorità competente per i servizi di
intermediazione dei dati chiede alla Commissione di eliminare il fornitore del servizio di intermediazione dei dati dal
registro dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati in conformità del primo comma, lettera c).
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Se un fornitore di servizi di intermediazione dei dati rettifica le violazioni, tale fornitore di servizi di intermediazione dei
dati invia una nuova notifica all'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati. L'autorità competente per i
servizi di intermediazione dei dati notifica alla Commissione ognuna di tali nuove notifiche.
5.
Qualora un fornitore di servizi di intermediazione dei dati non stabilito nell'Unione non designi un rappresentante
legale o qualora quest'ultimo non fornisca, su richiesta dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, le
informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente il rispetto del presente regolamento, l'autorità competente per
i servizi di intermediazione dei dati ha il potere di rinviare l'inizio della fornitura del servizio di intermediazione dei dati, o
sospenderla, fino alla designazione del rappresentante legale o alla presentazione delle informazioni necessarie.
6.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati notificano senza ritardo al fornitore di servizi di
intermediazione dei dati interessato le misure imposte a norma dei paragrafi 4 e 5 e i motivi su cui si basano, nonché le
misure che occorre adottare per rettificare le lacune pertinenti, e stabiliscono un periodo ragionevole, non superiore
a 30 giorni, entro il quale il fornitore di servizi di intermediazione dei dati deve conformarsi a tali misure.
7.
Se lo stabilimento principale o il rappresentante legale di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati si trova in
uno Stato membro, ma tale fornitore presta servizi in altri Stati membri, l'autorità competente per i servizi di
intermediazione dei dati dello Stato membro dello stabilimento principale o in cui si trova il rappresentante legale e le
autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si prestano assistenza
reciprocamente. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti
per i servizi di intermediazione dei dati interessate ai fini dell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente
regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.
Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati di uno Stato membro chiede assistenza a un'autorità
competente per i servizi di intermediazione dei dati di un altro Stato membro, essa presenta una richiesta motivata.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati che riceve tale richiesta fornisce una risposta senza ritardo
ed entro un termine proporzionato all'urgenza della richiesta.
Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate
solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 15
Deroghe
Il presente capo non si applica alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute o ad altre entità senza scopo di lucro
nella misura in cui le loro attività consistono nel cercare di raccogliere, per obiettivi di interesse generale, dati messi a
disposizione da persone fisiche o giuridiche sulla base dell'altruismo dei dati, a meno che tali organizzazioni e entità non
puntino a stabilire relazioni commerciali tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e utenti
dei dati, dall'altro.

CAPO IV
Altruismo dei dati

Articolo 16
Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati
Gli Stati membri possono predisporre disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe, per facilitare l'altruismo dei dati.
A tal fine, gli Stati membri possono stabilire politiche nazionali per l'altruismo dei dati. Tali politiche nazionali possono in
particolare assistere gli interessati a rendere disponibili su base volontaria a fini di altruismo dei dati i dati personali che li
riguardano detenuti da enti pubblici, e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in
merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.
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Se uno Stato membro elabora tali politiche nazionali, lo notifica alla Commissione.

Articolo 17
Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
1.
Ciascuna autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati tiene e aggiorna
periodicamente un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
2.
A fini informativi, la Commissione tiene un registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute. Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo
«organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» nonché un logo comune.
Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la
Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei
dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione online e offline relativa alle loro
attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un link al registro pubblico dell'Unione
delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18
Requisiti generali per la registrazione
Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute, un'entità deve:
a) svolgere attività di altruismo dei dati;
b) essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale,
stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile;
c) operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro;
d) svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività;
e) rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti
delegati di cui a tale paragrafo.

Articolo 19
Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute
1.
Un'entità che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 può presentare una domanda di registrazione nel registro
pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nello Stato membro in cui è stabilita.
2.
Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 e ha stabilimenti in più di uno Stato membro può presentare una
domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni di altruismo dei dati riconosciute nello Stato
membro in cui ha lo stabilimento principale.
3.
Un'entità che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18 ma che non è stabilita nell'Unione designa un rappresentante
legale in uno degli Stati membri in cui offre i servizi di intermediazione dei dati.

— 197 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, il rappresentante legale riceve dall'entità il mandato di essere
interpellato oltre all'entità stessa o al suo posto dalle autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per
l'altruismo dei dati o dagli interessati o dai titolari dei dati per quanto riguarda tutte le questioni relative a tale entità. Il
rappresentante legale collabora con le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
e, su richiesta, dimostra loro in modo esauriente le misure adottate e le disposizioni messe in atto dall'entità per garantire
la conformità al presente regolamento.
L'entità è considerata soggetta alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il rappresentante legale. Tale entità può
presentare una domanda di registrazione nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute in tale Stato membro. La designazione di un rappresentante legale a cura dell'entità fa salve eventuali azioni
legali che potrebbero essere promosse contro l'entità.
4.

La domanda di registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome dell'entità;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e, qualora essa sia registrata in un registro pubblico nazionale, il numero di
registrazione dell'entità;
c) lo statuto dell'entità, se opportuno;
d) le fonti di reddito dell'entità;
e) l'indirizzo dell'eventuale stabilimento principale dell'entità nell'Unione e, se opportuno, di eventuali sedi secondarie in
un altro Stato membro o quello del rappresentante legale;
f) un sito web pubblico in cui sono reperibili informazioni complete e aggiornate sull'entità e sulle sue attività, comprese
almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h);
g) le persone di contatto dell'entità e i relativi recapiti;
h) gli obiettivi di interesse generale che l'entità intende promuovere raccogliendo i dati;
i) la natura dei dati che l'entità intende controllare o trattare e, nel caso di dati personali, l'indicazione delle categorie di
dati personali;
j) qualsiasi altro documento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 18.
5.
Qualora l'entità abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4 e una volta che l'autorità
competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati abbia valutato la domanda di registrazione e
concluso che l'entità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, l'autorità competente registra l'entità nel registro pubblico
nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute entro 12 settimane dalla data di ricevimento della
domanda di registrazione. La registrazione è valida in tutti gli Stati membri.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica ogni registrazione alla
Commissione. La Commissione inserisce tale registrazione nel registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per
l'altruismo dei dati riconosciute.
6.
Le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b), f), g) e h), sono pubblicate nel registro pubblico nazionale
pertinente delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
7.
Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta notifica alla pertinente autorità competente per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati le eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del
paragrafo 4 entro 14 giorni dalla data della modifica.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati notifica senza ritardo alla
Commissione, per via elettronica, ciascuna di tali notifiche. Sulla base di tale notifica la Commissione aggiorna senza
ritardo il registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
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Articolo 20
Obblighi di trasparenza
1.

Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta tiene registri completi e accurati per quanto riguarda:

a) tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per
l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti;
b) la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali;
c) le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo;
d) le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati.
2.
Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta elabora e trasmette alla pertinente autorità competente per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati una relazione annuale di attività che contiene almeno gli elementi
seguenti:
a) informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;
b) una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi
di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati;
c) un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato
di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione
dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la
protezione dei dati;
d) una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se
opportuno;
e) informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate
derivanti dall'autorizzazione all'accesso ai dati, e sulle spese.

Articolo 21
Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i
loro dati
1.
Un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa in maniera chiara e facilmente comprensibile gli
interessati o i titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in merito:
a) agli obiettivi di interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono
essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati;
b) all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese
terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall‘organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta.
2.
L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non utilizza i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse
generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento. L'organizzazione per l'altruismo dei dati
riconosciuta non ricorre a pratiche commerciali ingannevoli per sollecitare la fornitura di dati.
3.
L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le
autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati
riconosciuta fornisce altresì strumenti per l'agevole revoca di tale consenso o autorizzazione.
4.
L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta adotta misure intese a garantire un livello adeguato di sicurezza
per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati.
5.
L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informa senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento,
accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso.
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6.
Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche
fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai
titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati.

Articolo 22
Codice
1.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento
istituendo un codice che stabilisca:
a) adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il
consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti
sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle
misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati;
b) adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza per la conservazione e il
trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione;
c) tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di
interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda
l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il
codice stesso;
d) raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti.
2.
Il codice di cui al paragrafo 1 è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i
pertinenti portatori di interessi.

Articolo 23
Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
1.
Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
Le autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui
all'articolo 26.
2.
Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione
delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione
ogni successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti.
3.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i
propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al
trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.

Articolo 24
Monitoraggio della conformità
1.
Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati monitorano e controllano la
conformità alle prescrizioni stabilite nel presente capo da parte organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati può inoltre monitorare e controllare
la conformità di tali organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute su richiesta di persone fisiche o giuridiche.
2.
Le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno il potere di richiedere
alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni
del presente capo. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.
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3.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati che accerti l'inosservanza da
parte di un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta di una o più prescrizioni di cui al presente capo, notifica
all'organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciuta quanto accertato e le offre l'opportunità di esprimere osservazioni
entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
4.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ha il potere di imporre la
cessazione della violazione di cui al paragrafo 3 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure
adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.
5.
Qualora un’organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta non rispetti una o più prescrizioni di cui al presente
capo anche dopo aver ricevuto la notifica dell'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo
dei dati conformemente al paragrafo 3, tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta:
a) perde il diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» in qualsiasi
comunicazione scritta e orale;
b) è rimossa dal pertinente registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute e dal
registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute.
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati rende pubblica ogni decisione di
revoca del diritto di utilizzare il titolo di «organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione» a norma del
primo comma, lettera a).
6.
Se un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta ha lo stabilimento principale o il rappresentante legale in
uno Stato membro ma è attiva in altri Stati membri, l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per
l'altruismo dei dati dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale o il rappresentante legale e le autorità
competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tali altri Stati membri collaborano e si
prestano reciprocamente assistenza. Tali assistenza e collaborazione possono comprendere scambi di informazioni tra le
autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate ai fini dei compiti stabiliti
nel presente regolamento e richieste motivate di adottare le misure di cui al presente articolo.
Se un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro chiede
assistenza all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di un altro Stato
membro, essa presenta una richiesta motivata. A seguito di tale richiesta, l'autorità competente per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati fornisce una risposta senza ritardo ed entro un termine proporzionato all'urgenza
della richiesta.
Tutte le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza richiesta e prestata a norma del presente paragrafo sono utilizzate
solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

Articolo 25
Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati
1.
Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per
l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato
europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e
coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o
l’autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.
2.
Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la
personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse.
3.
Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati
possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle
prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.
4.
Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico
predisposto per la lettura automatica.
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CAPO V
Autorità competenti e disposizioni procedurali

Articolo 26
Requisiti relativi alle autorità competenti
1.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di
servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta. Le funzioni delle autorità
competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per
l'altruismo dei dati possono essere svolte dalla stessa autorità. Gli Stati membri possono istituire una o più autorità nuove
per tali finalità o avvalersi di quelle esistenti.
2.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati svolgono i loro compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e
tempestiva. Nell'esercizio dei loro compiti, esse salvaguardano la concorrenza leale e la non discriminazione.
3.
L'alta dirigenza e il personale addetto allo svolgimento dei compiti pertinenti delle autorità competenti per i servizi di
intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non
possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utente o il responsabile
della manutenzione dei servizi che essi valutano, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti, né
rappresentarli. Ciò non preclude l'uso dei servizi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'autorità competente
per i servizi di intermediazione dei dati e l'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei
dati o l'uso di tali servizi per scopi personali.
4.
L'alta dirigenza e il personale delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità
competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati non intraprendono alcuna attività che possa
entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità in relazione alle attività di valutazione loro
affidate.
5.
Le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati hanno a loro disposizione le risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i
compiti loro affidati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie.
6.
Su richiesta motivata e senza ritardo, le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità
competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro forniscono alla
Commissione e alle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati degli altri Stati membri le informazioni necessarie a svolgere i
loro compiti a norma del presente regolamento. Qualora un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o
un'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati ritenga che le informazioni richieste
siano riservate conformemente alle norme dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale e segreto
professionale, la Commissione e le altre autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati o le autorità
competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati interessate garantiscono tale riservatezza.

Articolo 27
Diritto di presentare un reclamo
1.
In relazione a qualunque aspetto che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento le persone fisiche e
giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se del caso, collettivo alla pertinente autorità nazionale
per i servizi di intermediazione dei dati competente nei confronti di un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o
all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati nei confronti di un'organizzazioni
per l'altruismo dei dati riconosciuta.
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2.
L'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante:
a) dello stato del procedimento e della decisione adottata; nonché
b) dei ricorsi giurisdizionali di cui all'articolo 28.

Articolo 28
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
1.
Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche interessate
hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda le decisioni giuridicamente vincolanti di cui
all'articolo 14 adottate dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati nell'ambito della gestione, del
controllo e dell'applicazione del regime di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e le decisioni
giuridicamente vincolanti di cui agli articoli 19 e 24 adottate dalle autorità competenti per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati nell'ambito del monitoraggio delle organizzazioni per l'altruismo dei dati
riconosciute.
2.
I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro
dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale individualmente o, se del caso,
collettivamente dai rappresentanti di una o più persone fisiche o giuridiche.
3.
Se un'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati o l'autorità competente per la registrazione delle
organizzazioni per l'altruismo dei dati non dà seguito a un reclamo, le persone fisiche e giuridiche interessate,
conformemente al diritto nazionale, hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo o hanno accesso al riesame da
parte di un organo imparziale dotato delle competenze adeguate.

CAPO VI
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati

Articolo 29
Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
1.
La Commissione istituisce un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati sotto forma di un gruppo di
esperti, costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e delle autorità
competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di tutti gli Stati membri, del comitato europeo
per la protezione dei dati, del garante europeo della protezione dei dati, dell'ENISA, della Commissione, dal rappresentante
dell'UE per le PMI o da un rappresentante nominato dalla rete dei rappresentanti per le PMI e da altri rappresentanti di
organi pertinenti di settori specifici nonché di organi con competenze specifiche. Nel nominare i singoli esperti, la
Commissione mira a conseguire un equilibrio geografico e di genere tra i membri del gruppo di esperti.
2.

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è composto da almeno tre dei sottogruppi seguenti:

a) un sottogruppo costituito dalle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e dalle autorità competenti
per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 30,
lettere a), c), j) e k),
b) un sottogruppo per le discussioni tecniche su normazione, portabilità e interoperabilità a norma dell'articolo 30,
lettere f) e g);
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c) un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi composto da rappresentanti pertinenti delle imprese,
delle organizzazioni di ricerca, universitarie, della società civile e di normazione, dei pertinenti spazi comuni europei di
dati e altri portatori di interessi e terzi interessati che forniscono consulenza al comitato europeo per l'innovazione in
materia di dati in merito ai compiti di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g) e h).
3.

La Commissione presiede le riunioni del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.

4.

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati è assistito da un segretariato fornito dalla Commissione.

Articolo 30
Compiti del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati
Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati svolge i compiti seguenti:
a) consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente degli enti pubblici e degli organismi competenti
di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per il trattamento delle richieste di riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3,
paragrafo 1;
b) consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente in materia di altruismo dei dati in tutta
l'Unione;
c) consiglia e assiste la Commissione nello sviluppo di una prassi coerente delle autorità competenti per i servizi di
intermediazione dei dati e le autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati per
l'applicazione delle prescrizioni applicabili rispettivamente ai fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alle
organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute;
d) consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle modalità per proteggere al meglio,
nel contesto del presente regolamento, i dati commerciali sensibili non personali, in particolare i segreti commerciali,
ma anche i dati non personali che costituiscono un contenuto protetto da diritti di proprietà intellettuale da un
accesso illecito che comporti il rischio di furto della proprietà intellettuale o di spionaggio industriale;
e) consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti coerenti sulle prescrizioni in materia di
cibersicurezza per lo scambio e la conservazione dei dati;
f)

consiglia la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, in merito
alla priorità da attribuire alle norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione
intersettoriale dei dati tra spazi di dati comuni europei emergenti, alla comparabilità e allo scambio intersettoriali di
buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia di sicurezza e alle procedure di accesso,
tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in particolare al fine di chiarire e distinguere quali
norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

g) assiste la Commissione, tenendo conto in particolare del contributo delle organizzazioni di normazione, nel far fronte
alla frammentazione del mercato interno e dell'economia dei dati nel mercato interno mediante il rafforzamento
dell'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale dei dati e dei servizi di condivisione dei dati tra diversi settori e
ambiti, integrando le norme europee, internazionali o nazionali esistenti, anche allo scopo di incoraggiare la creazione
di spazi comuni europei di dati;
h) propone orientamenti per gli spazi comuni europei di dati, ossia indica quadri interoperabili specifici settoriali o
intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo
di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile; tali norme e prassi comuni
tengono conto delle norme esistenti, rispettano le regole di concorrenza e garantiscono un accesso non
discriminatorio a tutti i partecipanti, onde agevolare la condivisione dei dati nell'Unione e sfruttare il potenziale degli
spazi di dati esistenti e futuri, affrontando tra l'altro questioni quali:
i)

le norme intersettoriali da utilizzare e sviluppare per l'utilizzo dei dati e la condivisione intersettoriale dei dati, la
comparabilità e lo scambio intersettoriali di buone pratiche per quanto riguarda le prescrizioni settoriali in materia
di sicurezza e le procedure di accesso, tenendo conto delle attività di normazione specifiche per settore, in
particolare al fine di chiarire e distinguere quali norme e prassi sono intersettoriali e quali sono settoriali;

ii) i requisiti intesi a contrastare gli ostacoli all'ingresso nel mercato ed evitare effetti di lock-in, al fine di garantire
concorrenza leale e interoperabilità;
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iii) un'adeguata tutela dei trasferimenti legali di dati a paesi terzi, tra cui le garanzie contro i trasferimenti vietati dal
diritto dell'Unione;
iv) una rappresentanza adeguata e non discriminatoria dei pertinenti portatori di interessi nella governance degli spazi
comuni europei di dati;
v) l'osservanza dei requisiti di cibersicurezza in conformità con il diritto dell'Unione;
i)

facilita la cooperazione tra gli Stati membri in merito alla definizione di condizioni armonizzate per il riutilizzo delle
categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, detenuti da enti pubblici nell'intero mercato interno;

j)

facilita la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati attraverso lo sviluppo di capacità e lo scambio di
informazioni, in particolare stabilendo metodi per lo scambio efficiente di informazioni relative alla procedura di
notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati e alla registrazione e al monitoraggio delle organizzazioni
per l'altruismo dei dati riconosciute, compreso il coordinamento in merito alla fissazione di tariffe o sanzioni, e facilita
altresì la cooperazione tra le autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati e le autorità competenti per la
registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati in relazione all'accesso internazionale e al trasferimento dei
dati;

k) consiglia e assiste la Commissione nel valutare se debbano essere adottati atti di esecuzione di cui all'articolo 5,
paragrafi 11 e 12;
l)

consiglia e assiste la Commissione nell'elaborazione del modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati in
conformità dell'articolo 25, paragrafo 1;

m) consiglia la Commissione in merito al miglioramento del contesto normativo internazionale relativo ai dati non
personali, compresa la normazione.

CAPO VII
Accesso internazionale e trasferimento

Articolo 31
Accesso internazionale e trasferimento
1.
L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il
fornitore di servizi di intermediazione dei dati, o l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, adotta tutte le
ragionevoli misure tecniche, giuridiche e organizzative, compresi accordi contrattuali, per impedire il trasferimento
internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso a questi ultimi da parte delle autorità pubbliche
qualora tale trasferimento o accesso confliggesse con il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro
pertinente, fatto salvo il paragrafo 2 o 3.
2.
Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo e le decisioni di un'autorità amministrativa di
un paese terzo che dispongano che un ente pubblico, una persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di
riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di intermediazione dei dati o un'organizzazione per
l'altruismo dei dati riconosciuta trasferiscano dati non personali detenuti nell'Unione o vi diano accesso nell'ambito di
applicazione del presente regolamento sono rinconosciute o assumono qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate
su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza
giudiziaria, o su un accordo di questo tipo concluso tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.
3.
In mancanza di un accordo internazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, qualora un ente pubblico, una
persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, un fornitore di servizi di
intermediazione dei dati o un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta siano destinatari di una decisione o di
una sentenza di un'autorità giurisdizionale di un paese terzo o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese
terzo che ordini il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione o che vi sia dato accesso nell'ambito di
applicazione del presente regolamento, e il rispetto di tale decisione rischi di mettere il destinatario in conflitto con il
diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro pertinente, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli
stessi da parte di tale autorità di un paese terzo ha luogo solo se:
a) il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o della sentenza, e
richiede che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con
determinate persone sospettate o determinate violazioni;
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b) l'obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un’autorità giurisdizionale competente del paese
terzo; e
c) l'autorità giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di
un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti
interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale del pertinente Stato
membro.
4.
Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono soddisfatte, l'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato
concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il fornitore di servizi di intermediazione dei dati o
l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una
richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.
5.
L'ente pubblico, la persona fisica o giuridica cui è stato concesso il diritto di riutilizzo dei dati a norma del capo II, il
fornitore di servizi di intermediazione dei dati e l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta informano il titolare
dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima
di soddisfare tale richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare
l'efficacia dell'attività di contrasto.

CAPO VIII
Delega e procedura di comitato

Articolo 32
Esercizio della delega
1.

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

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla
Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 giugno 2022.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 13, e all'articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 13, o all'articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né
il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.

Articolo 33
Procedura di comitato
1.

La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
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2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.

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

CAPO ix
Disposizioni finali E TRANSITORIE

Articolo 34
Sanzioni
1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione degli obblighi in
materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31,
dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11, delle condizioni per la
fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12, e delle condizioni per la registrazione come
organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 e adottano tutte le misure
necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nelle
loro norme in materia di sanzioni, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni del comitato europeo per
l'innovazione in materia di dati. Entro il 24 settembre 2023, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla
Commissione e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.
2.
Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi per l'imposizione di sanzioni ai fornitori
di servizi di intermediazione dei dati e alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute in caso di violazione del
presente regolamento, se opportuno:
a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;
b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei
dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;
c) qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per
l'altruismo dei dati riconosciuta;
d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da
un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o
perdite possano essere determinati in modo attendibile;
e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Articolo 35
Valutazione e riesame
Entro il 24 settembre 2025 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La
relazione, se necessario, è corredata di proposte legislative.
La relazione valuta in particolare gli elementi seguenti:
a) l'applicazione e il funzionamento delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma
dell'articolo 34;
b) il grado di conformità con il presente regolamento dei rappresentanti legali dei fornitori di servizi di intermediazione dei
dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute non stabiliti nell'Unione e il grado di applicabilità delle
sanzioni imposte a tali fornitori e organizzazioni;
c) il tipo di organizzazioni per l'altruismo dei dati registrate a norma del capo IV e una panoramica degli obiettivi di
interesse generale per le quali i dati sono condivisi al fine di stabilire criteri chiari a tale riguardo.
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Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Articolo 36
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724
Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724, la voce «Avvio, gestione e chiusura di un'impresa» è
sostituita dalla seguente:
Risultati previsti fatta salva una valutazione della
domanda da parte dell'autorità competente
conformemente al diritto nazionale, se del caso

Eventi della vita

Procedure

Avvio, gestione e
chiusura di un'impresa

Notifica di un'attività commerciale, licenza per
l'esercizio di un'attività commerciale,
modifiche di un'attività commerciale e
cessazione di un'attività commerciale senza
procedure di insolvenza o liquidazione, esclusa
la registrazione iniziale di un'attività
commerciale nel registro delle imprese ed
escluse le procedure relative alla costituzione di
imprese o società ai sensi dell'articolo 54,
secondo comma, TFUE, o a qualsiasi fascicolo
presentato successivamente da queste ultime

Conferma di ricevimento della notifica o della
modifica, o della richiesta di licenza di attività
commerciale

Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica)
presso i regimi pensionistici e assicurativi
obbligatori

Conferma della registrazione o numero di
sicurezza sociale

Iscrizione di dipendenti presso i regimi
pensionistici e assicurativi obbligatori

Conferma della registrazione o numero di
sicurezza sociale

Presentazione di una dichiarazione dei redditi
d'impresa

Conferma di ricevimento della dichiarazione

Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine
del contratto con un dipendente, escluse le
procedure per la risoluzione collettiva dei
contratti dei dipendenti

Conferma di ricevimento della notifica

Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori
dipendenti

Ricevimento o altra forma di conferma del
pagamento dei contributi sociali per i lavoratori
dipendenti

Notifica del fornitore di servizi di
intermediazione dei dati

Conferma di ricevimento della notifica

Registrazione come organizzazione per
l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione

Conferma della registrazione

Articolo 37
Disposizioni transitorie
Le entità che forniscono i servizi di intermediazione dei dati di cui all'articolo 10 il 23 giugno 2022 ottemperano agli
obblighi di cui al capo III entro il 24 settembre 2025.
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Articolo 38
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 24 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1472
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REGOLAMENTO(UE) 2022/869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE)
n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga
il regolamento (UE) n. 347/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la
Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e
prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui l’obiettivo della
neutralità climatica è realizzato entro il 2050 e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Nella
comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire
in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», la Commissione ha proposto di innalzare l’obiettivo
di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030. Tale ambizione è stata avallata dal
Consiglio europeo l’11 dicembre 2020 e la valutazione d’impatto che accompagna tale comunicazione conferma che
il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostiene la necessità di riesaminare e, se necessario,
rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e
costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate
per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l’elettrificazione rapida, l’incremento della
produzione di energia rinnovabile e senza l’utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a
basso tenore di carbonio, l’integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.

(2)

L’attuale obiettivo vincolante a livello di Unione relativo alle energie rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 32 %
del consumo di energia finale e un obiettivo principale a livello di Unione relativo all’efficienza energetica pari ad
almeno il 32,5 % saranno rivisti nel quadro degli obiettivi più ambiziosi del regolamento (UE) 2021/1119 del
Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del Green Deal europeo.

(3)

L’accordo di Parigi adottato nell’ambito convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5)
(«accordo di Parigi»), fissa l’obiettivo a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura media del pianeta
ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della
temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la

(1) GU C 220 del 9.6.2021, pag. 51.
(2) GU C 440 del 29.10.2021, pag. 105.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
16 maggio 2022.
(4) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
(«Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(5) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
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capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e rendere i flussi finanziari coerenti con un
percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero
entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(4)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce gli orientamenti per lo
sviluppo tempestivo e l’interoperabilità dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea
al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
per assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e mercati
dell’energia competitivi nell’Unione, promuovere l’efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di
forme nuove e rinnovabili di energia nonché promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. Il regolamento
(UE) n. 347/2013 istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di cooperare in un
contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate in modo da connettere regioni attualmente
isolate dal mercato europeo dell’energia, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di promuoverne
di nuove, nonché di contribuire all’integrazione dell’energia rinnovabile. Perseguendo tali obiettivi, il regolamento
(UE) n. 347/2013 contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all’insieme
dell’Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(5)

La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in
grado di incrementare l’integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire
quindi alla competitività dell’Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell’energia elettrica e del gas hanno
contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora
è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione
regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento
importante per l’attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è
riuscita nell’intento previsto di ridurre il divario finanziario dei progetti. Sebbene la maggior parte delle procedure di
autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in alcuni casi tempi lunghi. L’assistenza finanziaria
fornita nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (7), è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi
hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i
lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era
riuscito a risolvere in modo adeguato.

(6)

Nella risoluzione del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche
transeuropee (8), il Parlamento europeo ha chiesto una revisione del regolamento (UE) n. 347/2013 che tenga in
particolare conto degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e dei suoi obiettivi di neutralità
climatica per il 2050 e del principio dell’«efficienza energetica al primo posto».

(7)

La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia è uno strumento centrale nello sviluppo di un
mercato interno dell’energia ed è necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per
innalzare i livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il
2050, l’Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di livelli più elevati di
elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a basso tenore di carbonio e della decarbonizzazione del settore del
gas. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia può fare in modo che lo sviluppo delle
infrastrutture energetiche dell’Unione sostenga la transizione energetica necessaria verso la neutralità climatica in
linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e della neutralità tecnologica tenendo conto, al
contempo, del potenziale di riduzione delle emissioni nell’uso finale. Può inoltre garantire le interconnessioni, la
sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri,
nonché l’energia a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese.

(6) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture
energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE)
n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(7) 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).
(8) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 68.
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(8)

Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) n. 347/2013 restano in gran parte validi, l’attuale quadro delle reti
transeuropee dell’energia non rispecchia ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che
deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per l’energia e il clima per il
2030 e dall’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell’ambito del Green Deal europeo. Pertanto, tra gli
altri aspetti, sia gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici che quelli di adattamento ai cambiamenti
climatici devono essere adeguatamente rispecchiati nel quadro delle reti transeuropee dell’energia riveduto. Oltre al
nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l’ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale
sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture oggetto del presente regolamento,
nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari. Allo
stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di
determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura
generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell’articolo 194 TFUE.

(9)

Le direttive 2009/73/CE (9) e (UE) 2019/944 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono un mercato
interno dell’energia. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella realizzazione di tale mercato, esistono
ancora margini di miglioramento, grazie a un migliore utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti,
all’integrazione di una quantità sempre maggiore di energia rinnovabile e all’integrazione del sistema.

(10)

È necessario aggiornare le infrastrutture energetiche dell’Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la
resilienza nei confronti di tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall’uomo, effetti negativi dei cambiamenti
climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee
d’importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (11).

(11)

È opportuno che le infrastrutture energetiche dell’Unione siano resilienti agli inevitabili effetti che è previsto che i
cambiamenti climatici producano in Europa nonostante gli sforzi di mitigazione. In questo senso è fondamentale
intensificare gli sforzi in materia di adattamento e attenuazione climatici e sviluppare la resilienza, la prevenzione e
la preparazione.

(12)

Lo sviluppo delle infrastrutture energetiche transeuropee dovrebbe tener conto, ove tecnicamente possibile e più
efficiente, della possibilità di riconvertire le infrastrutture e le attrezzature esistenti.

(13)

La sicurezza degli approvvigionamenti, considerata presupposto principale dell’adozione del regolamento (UE)
n. 347/2013, è migliorata considerevolmente grazie ai progetti di interesse comune. Inoltre, la valutazione
d’impatto della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal
titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero
nell’interesse dei cittadini» prevede una riduzione significativa del consumo di gas naturale, in quanto il suo uso non
ridotto non è compatibile con la neutralità in termini di emissioni di carbonio. D’altra parte, verso il 2050 si prevede
che il consumo di biogas, di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di combustibili sintetici in forma
gassosa aumenterà in misura significativa. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la
resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La pianificazione delle infrastrutture
energetiche dovrebbe rispecchiare questo cambiamento riguardante il settore del gas. Tuttavia, non tutti gli Stati
membri sono collegati sufficientemente alla rete del gas europea e gli Stati membri insulari in particolare
continuano a far fronte a notevoli sfide in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e di isolamento energetico.
Sebbene il 78 % dei progetti relativi al gas che rappresentano progetti di interesse comune dovrebbe entrare in
servizio entro la fine del 2025, alcuni di essi sono in notevole ritardo, anche per problemi di autorizzazione. Il
presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere negativamente sui progetti di interesse comune che non sono
ancora stati completati alla data della sua entrata in vigore. Di conseguenza, i progetti di interesse comune inclusi nel
quinto elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013, per i
quali un fascicolo di domanda è stato accettato per l’esame da parte dell’autorità competente, dovrebbero poter
mantenere i loro diritti e obblighi per quanto riguarda l’autorizzazione per un periodo di quattro anni dopo la data
di entrata in vigore del presente regolamento.

(9) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(10) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(11) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche
europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
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(14)

L’importanza delle reti elettriche intelligenti, che non sempre includono l’attraversamento di una frontiera fisica, nel
conseguimento degli obiettivi della politica energetica e climatica dell’Unione è stata riconosciuta nella
comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un’economia climaticamente neutra:
strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico» («strategia dell’UE per l’integrazione del sistema
energetico»). I criteri applicabili alla categoria dovrebbero essere semplificati, dovrebbero includere gli sviluppi
tecnologici riguardanti l’innovazione e gli aspetti digitali e dovrebbero consentire l’integrazione del sistema
energetico. È opportuno inoltre chiarire il ruolo dei promotori di progetti. Considerato l’atteso aumento
significativo della domanda di energia elettrica proveniente dal settore dei trasporti, in particolare per i veicoli
elettrici lungo le autostrade e nelle aree urbane, le tecnologie di rete intelligenti dovrebbero inoltre aiutare a
migliorare il sostegno alla rete energetica per la ricarica transfrontaliera ad alta capacità al fine di contribuire alla
decarbonizzazione del settore dei trasporti.

(15)

La strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico sottolinea anche la necessità di una pianificazione
integrata delle infrastrutture energetiche, in tutti i settori relativi a vettori, infrastrutture e consumo in campo
energetico. Questa integrazione di sistema inizia, come punto di partenza, dall’applicazione del principio
dell’«efficienza energetica al primo posto» e dall’adozione di un approccio olistico in termini di politica e che va
oltre i singoli settori. Risponde inoltre alle esigenze di decarbonizzazione di alcuni settori in cui la riduzione delle
emissioni è difficile da realizzare, come nel caso di alcuni comparti industriali o alcune modalità di trasporto, in cui
l’elettrificazione diretta rappresenta oggi una sfida sotto il profilo tecnico ed economico. Questi investimenti
comprendono l’idrogeno e gli elettrolizzatori, che si avviano verso una diffusione commerciale su larga scala. La
comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l’idrogeno per un’Europa
climaticamente neutra» («strategia per l’idrogeno») dà priorità alla produzione di idrogeno da fonti di energia
elettrica rinnovabili, che rappresenta la soluzione più pulita e maggiormente compatibile con gli obiettivi di
neutralità climatica dell’Unione. In una fase di transizione sono tuttavia necessarie altre forme di idrogeno da fonti a
basso tenore di carbonio per decarbonizzare più rapidamente la produzione di idrogeno esistente concentrandosi su
una diversa gamma di tecnologie pulite e dare impulso alle economie di scala.

(16)

Nella sua strategia per l’idrogeno la Commissione ha inoltre concluso che, per la necessaria diffusione dell’idrogeno,
una rete di infrastrutture su larga scala costituisce un elemento importante che solo l’Unione e il mercato interno
possono offrire. Le infrastrutture dedicate al trasporto e al commercio di idrogeno a livello transfrontaliero o alla
creazione di valli dell’idrogeno sono attualmente molto limitate. Tali infrastrutture dovrebbero comprendere una
quantità significativa di impianti convertiti da impianti per il gas naturale e integrati da nuovi impianti dedicati
all’idrogeno. La strategia per l’idrogeno stabilisce inoltre l’obiettivo strategico di aumentare la capacità installata
degli elettrolizzatori a 40 gigawatt (GW) entro il 2030 al fine di incrementare la produzione di idrogeno rinnovabile
e agevolare la decarbonizzazione dei settori dipendenti dai combustibili fossili, come l’industria o i trasporti. La
politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia dovrebbe pertanto includere infrastrutture nuove e
riconvertite di trasporto e stoccaggio dell’idrogeno e impianti di elettrolizzatori. Le infrastrutture di trasporto e
stoccaggio dell’idrogeno dovrebbero essere inoltre incluse nel piano decennale di sviluppo della rete a livello
dell’Unione così da consentire una valutazione globale e coerente dei loro costi e benefici per il sistema energetico,
compreso il loro contributo all’integrazione e alla decarbonizzazione del settore, al fine di creare una struttura
portante per l’idrogeno all’interno dell’Unione.

(17)

Per le reti intelligenti del gas dovrebbe inoltre essere creata una nuova categoria di infrastrutture al fine di sostenere
gli investimenti che integrano nella rete del gas una varietà di gas a basso tenore di carbonio e in particolare
rinnovabili come biogas, biometano e idrogeno, e che contribuiscono a gestire un sistema più complesso sulla base
di tecnologie digitali innovative.

(18)

Raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 presuppone che vi siano ancora processi industriali che
emettono diossido di carbonio. Tale diossido di carbonio è considerato inevitabile quando la sua produzione non
può essere evitata nonostante l’ottimizzazione, per esempio attraverso l’efficienza energetica o l’elettrificazione che
integrano le energie rinnovabili. Lo sviluppo di infrastrutture per il diossido di carbonio dovrebbe portare a una
significativa riduzione netta delle emissioni altrimenti inevitabili in assenza di alternative ragionevoli. La cattura del
diossido di carbonio è disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ai fini dei
flussi di diossido di carbonio provenienti dagli impianti contemplati da tale direttiva e ai fini dello stoccaggio
geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(19)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 imponeva che un progetto proposto di interesse comune dimostri di contribuire in
maniera significativa ad almeno un criterio tra una serie di criteri nel processo per l’elaborazione dell’elenco
dell’Unione dei progetti di interesse comune, il quale avrebbe potuto, ma non doveva necessariamente, includere la
sostenibilità. Tale requisito, conforme alle specifiche esigenze del mercato interno dell’energia di allora, ha

(12) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(13) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di
carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
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consentito lo sviluppo di progetti di interesse comune intesi ad affrontare esclusivamente i rischi per la sicurezza
dell’approvvigionamento senza dimostrare i vantaggi in termini di sostenibilità. Considerata l’evoluzione dei
fabbisogni infrastrutturali dell’Unione, degli obiettivi di decarbonizzazione, e in linea con le conclusioni del
Consiglio europeo adottate il 21 luglio 2020, secondo cui le spese dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli
obiettivi dell’accordo di Parigi e con il principio del «non nuocere» del Green Deal europeo, la sostenibilità in
termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili all’interno della rete o, ove pertinente, di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere tuttavia valutata al fine di garantire che la politica in materia di reti
transeuropee nel settore dell’energia sia coerente con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e della
neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro nel raggiungere
l’obiettivo della neutralità climatica. La sostenibilità delle reti di trasporto del diossido di carbonio è affrontata dalle
riduzioni dei gas a effetto serra previste per tutto il ciclo di vita dei progetti e dall’assenza di soluzioni tecnologiche
alternative per conseguire lo stesso livello di riduzione del diossido di carbonio.
(20)

L’Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti con le reti dei paesi terzi, che
sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici
e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento,
in particolare con i paesi limitrofi e con i paesi con cui l’Unione ha instaurato una cooperazione energetica specifica.
Il presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere nel proprio ambito di applicazione progetti di interesse
reciproco che siano sostenibili e in grado di dimostrare notevoli vantaggi socioeconomici netti a livello di Unione e
almeno un paese terzo. Tali progetti dovrebbero poter essere inclusi nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse
comune e dei progetti di interesse reciproco («elenco dell’Unione») a patto che il quadro strategico presenti un
elevato livello di convergenza e sia sostenuto da meccanismi di applicazione e dovrebbero dimostrare un contributo
agli obiettivi generali dell’Unione e dei paesi terzi in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza
dell’approvvigionamento e la decarbonizzazione.
Un elevato livello di convergenza del quadro strategico dovrebbe presumersi per le parti contraenti dello Spazio
economico europeo o della Comunità dell’energia o può essere dimostrato nel caso di altri paesi terzi mediante
accordi bilaterali che includano disposizioni pertinenti in materia di obiettivi di politica climatica ed energetica in
materia di decarbonizzazione e che possano essere ulteriormente valutati dall’adeguato gruppo regionale con il
sostegno della Commissione. Inoltre, il paese terzo con cui l’Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse
reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di
sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento. I progetti di interesse reciproco dovrebbero pertanto
essere trattati alla stregua di progetti di interesse comune e tutte le disposizioni relative ai progetti di interesse
comune dovrebbero essere egualmente applicabili anche ai progetti di interesse reciproco, se non specificato
diversamente. Per significativi benefici socioeconomici netti a livello dell’Unione si dovrebbe intendere il
miglioramento dell’interoperabilità e del funzionamento del mercato interno, andando oltre uno Stato membro. Per
quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio, dovrebbero essere ammissibili solo i
progetti necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri di diossido di carbonio, a condizione
che le norme e le garanzie volte a prevenire eventuali fughe e riguardanti il clima, la salute umana e gli ecosistemi
per quanto riguarda la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di carbonio siano almeno allo
stesso livello di quelle dell’Unione. Si dovrebbe presumere che lo Spazio economico europeo soddisfi tali norme e
garanzie.

(21)

I progetti di interesse reciproco dovrebbero essere considerati uno strumento aggiuntivo per ampliare il campo di
applicazione del presente regolamento a paesi terzi al di là dei progetti di interesse comune che contribuiscono
all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I. Pertanto, ove un
progetto con un paese terzo contribuisca all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura
energetica, esso è ammissibile per ottenere, su richiesta, lo status di progetto di progetto di interesse comune ai sensi
del presente regolamento. Secondo lo stesso principio, i progetti di interconnessione elettrica con paesi terzi che
avevano ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 possono
essere selezionati come progetti di interesse comune, a condizione che siano sottoposti al processo di selezione e
che soddisfino i criteri per i progetti di interesse comune.

(22)

Per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e i suoi obiettivi di neutralità climatica per il
2050, l’Europa deve inoltre aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le
categorie di infrastrutture esistenti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica sono cruciali per integrare
in misura significativa l’aumento della produzione di energia elettrica rinnovabile nella rete elettrica. Ciò richiede
inoltre di intensificare gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore al fine di raggiungere almeno 300 GW di
energia eolica offshore installata in linea con la strategia della Commissione per le energie rinnovabili offshore
definita nella comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell’UE per sfruttare il
potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro». Tale strategia comprende
collegamenti radiali che collegano nuove capacità eoliche offshore, nonché progetti ibridi integrati. Dovrebbe essere
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affrontato il coordinamento della pianificazione e dello sviluppo a lungo termine delle reti elettriche offshore e
onshore. In particolare, la pianificazione di infrastrutture offshore dovrebbe passare da un approccio basato sui
progetti a un approccio coordinato e globale che garantisca lo sviluppo sostenibile delle reti offshore integrate in
linea con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo, la protezione ambientale e altri
utilizzi del mare. Occorre adottare un approccio basato sulla cooperazione volontaria tra gli Stati membri. Gli Stati
membri dovrebbero rimanere responsabili dell’approvazione dei progetti di interesse comune connessi al loro
territorio e ai relativi costi.

(23)

Gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di valutare i benefici e i costi dei corridoi prioritari di rete
offshore per l’energia rinnovabile e di effettuare un’analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di
corridoio prioritario di rete offshore per sostenere gli impegni politici congiunti volti allo sviluppo di energie
rinnovabili offshore. La Commissione, insieme agli Stati membri e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione
(TSO) e alle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe elaborare orientamenti per specifici costi-benefici e
ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete integrata offshore, che permetta agli Stati
membri di svolgere una valutazione adeguata.

(24)

Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione come base per l’individuazione di progetti di interesse
comune nelle categorie riguardanti l’energia elettrica e il gas si è rivelato efficace. Sebbene la Rete europea dei
gestori di sistemi di trasporto dell’energia elettrica («ENTSO-E»), la Rete europea dei gestori di sistemi di trasporto
del gas («ENTSOG») e i TSO svolgano un ruolo determinante nel processo, per rafforzare la fiducia nello stesso è
necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari per il futuro,
l’individuazione di strozzature e divari a lungo termine nelle infrastrutture e la valutazione di singoli progetti.
Pertanto, data la necessità di una convalida indipendente, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia («Agenzia») e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo all’interno del processo, anche
nell’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione a norma dei regolamenti (CE)
n. 715/2009 (14) e (UE) 2019/943 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il processo del piano decennale di
sviluppo della rete a livello dell’Unione dovrebbe beneficiare del contributo oggettivo e scientificamente fondato di
un organismo scientifico indipendente quale il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, e
dovrebbe essere organizzato nel modo più efficace.

(25)

Nello svolgimento dei compiti che precedono l’adozione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello
dell’Unione, la ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero condurre un ampio processo di consultazione con la
partecipazione di tutti i portatori di interessi pertinenti. La consultazione dovrebbe essere aperta e trasparente e
dovrebbe essere organizzata in modo tempestivo per consentire ai portatori di interessi di fornire le loro
osservazioni nella preparazione delle fasi fondamentali dei piani decennali di sviluppo della rete a livello
dell’Unione, quali l’elaborazione di scenari, l’individuazione dei divari infrastrutturali e la metodologia basata
sull’analisi dei costi-benefici per la valutazione dei progetti. La ENTSO-E e la ENTSOG dovrebbero tenere in debita
considerazione i contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni e spiegare in che modo hanno
tenuto conto di tali contributi.

(26)

In linea con le conclusioni del Forum sulle infrastrutture energetiche del 2020, è necessario garantire che tutti i
settori pertinenti, come il gas, l’elettricità e i trasporti, siano considerati in una prospettiva integrata nei processi di
pianificazione di tutte le infrastrutture onshore e offshore di trasmissione e distribuzione. Al fine di rispettare
l’accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030, gli obiettivi di sviluppo dell’energia
offshore per il 2040, e in linea con l’obiettivo dell’Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il
quadro delle reti energetiche transeuropee dovrebbe basarsi su una visione più intelligente, integrata, a lungo
termine e ottimizzata del «sistema energetico unico» attraverso la realizzazione di un quadro che consenta un
maggiore coordinamento della pianificazione delle infrastrutture in vari settori e offra l’opportunità di integrare in
modo ottimale varie soluzioni di integrazione che coinvolgano diversi elementi di rete tra le varie infrastrutture. Ciò
dovrebbe essere garantito sviluppando un modello progressivamente integrato che consenta la coerenza tra le
metodologie monosettoriali basate su ipotesi comuni e rifletta le interdipendenze.

(14) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti
di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(15) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica
(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
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È importante assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli
possano ottenere lo status di progetti di interesse comune. A tal fine, il principio dell’«efficienza energetica al primo
posto» dovrebbe essere preso in considerazione nella relazione sull’individuazione dei divari infrastrutturali
elaborata in linea con il presente regolamento e nel lavoro svolto dai gruppi regionali per stabilire gli elenchi
regionali dei progetti proposti nell’elenco dell’Unione. In linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo
posto», dovrebbero essere prese in considerazione tutte le alternative pertinenti alle nuove infrastrutture per
garantire le future esigenze infrastrutturali, che potrebbero contribuire ad affrontare l’individuazione del divario
infrastrutturale.

I gruppi regionali, assistiti dalle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero prendere in considerazione le
ipotesi e i risultati della valutazione dei divari infrastrutturali elaborata in linea con il presente regolamento e
garantire che il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» sia pienamente rispecchiato nel processo di
selezione dei progetti di interesse comune. In aggiunta, durante l’attuazione dei progetti, i promotori del progetto
dovrebbero riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che tali progetti non arrecano danni
significativi all’ambiente, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio (16). I progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente saranno
presi in considerazione nella selezione dei progetti per il successivo elenco dell’Unione da parte dei gruppi regionali.

(28)

Per garantire la stabilità della tensione e della frequenza, è opportuno prestare particolare attenzione alla stabilità
delle reti elettriche europee in un contesto di condizioni mutevoli, soprattutto in considerazione delle quote
crescenti di opzioni di flessibilità, come lo stoccaggio dell’energia sostenibile, e di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Si dovrebbe accordare particolare priorità agli sforzi tesi a mantenere e garantire un livello
soddisfacente di produzione di energia a basse emissioni di carbonio pianificata, al fine di garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento per i cittadini e le imprese.

(29)

A seguito di intense consultazioni con tutti gli Stati membri e con i portatori di interessi, la Commissione ha
individuato 14 priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee, la cui attuazione è essenziale
per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione entro il 2030 e il suo obiettivo della neutralità
climatica entro il 2050. Queste priorità riguardano diverse regioni geografiche o aree tematiche nel campo della
trasmissione e dello stoccaggio di energia elettrica, delle reti offshore per l’energia rinnovabile, della trasmissione e
dello stoccaggio dell’idrogeno, degli elettrolizzatori, delle reti intelligenti del gas, delle reti elettriche intelligenti e del
trasporto e stoccaggio di diossido di carbonio.

(30)

È opportuno che i progetti di interesse comune rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi, visto il loro
contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi negli elenchi dell’Unione, è necessario che i
progetti relativi all’energia elettrica e all’idrogeno rientrino nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete
disponibile a livello dell’Unione. Poiché le infrastrutture dell’idrogeno non sono attualmente incluse nel piano
decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, per i progetti relativi all’idrogeno tale requisito dovrebbe
applicarsi solo a partire dal 1o gennaio 2024 ai fini del secondo elenco dell’Unione che sarà istituito in conformità
del presente regolamento.

(31)

È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune, al fine di
istituire elenchi regionali di tali progetti. Per assicurare un ampio consenso, tali gruppi regionali dovrebbero
garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali, i promotori dei
progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, è necessario che le autorità di regolamentazione
nazionali forniscano, ove necessario, consulenza ai gruppi regionali, anche in merito alla fattibilità degli aspetti
regolamentari dei progetti proposti e del calendario suggerito per l’approvazione normativa.

(32)

Per aumentare l’efficienza del processo, la cooperazione tra i gruppi regionali dovrebbe essere rafforzata e
ulteriormente incoraggiata. È necessario che la Commissione svolga un ruolo importante nell’agevolare tale
cooperazione, al fine di affrontare il possibile impatto dei progetti su altri gruppi regionali.

(16) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
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(33)

È opportuno redigere un nuovo elenco dell’Unione ogni due anni. I progetti di interesse comune completati o che
non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo
elenco dell’Unione. Per tale ragione, i progetti di interesse comune esistenti che saranno inclusi nel successivo elenco
dell’Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione dei progetti proposti, finalizzato a istituire gli
elenchi regionali e l’elenco dell’Unione. È opportuno tuttavia cercare di limitare per quanto possibile l’onere
amministrativo, per esempio utilizzando le informazioni trasmesse precedentemente o tenendo conto delle
relazioni annuali dei promotori del progetto. A tal fine i progetti di interesse comune esistenti che hanno compiuto
progressi significativi dovrebbero beneficiare di un processo di inclusione semplificato nel piano decennale di
sviluppo della rete a livello di Unione.

(34)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati e valutati
attentamente, osservando debitamente i requisiti per la partecipazione dei portatori di interessi e la legislazione
ambientale, pur mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori del progetto. È opportuno che la
Commissione designi dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari o ritardi. Nel
processo di selezione per i successivi elenchi dell’Unione relativi a tali progetti si dovrebbe tener conto dei progressi
compiuti nell’attuazione dei progetti specifici e dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

(35)

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati
rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e
all’accesso al mercato.

(36)

È opportuno coordinare la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune dell’Unione in materia di
infrastrutture energetiche, dei trasporti e delle telecomunicazioni in modo da creare sinergie ove ciò sia fattibile in
maniera generale dal punto di vista economico, tecnico, ambientale, climatico o della pianificazione territoriale e
tenendo debitamente conto dei pertinenti aspetti di sicurezza. Durante la pianificazione delle diverse reti europee si
dovrebbe pertanto prediligere l’integrazione tra reti di trasporto, reti di comunicazione e reti energetiche in modo
da mantenere minima l’occupazione del territorio. Per l’integrazione del sistema energetico nei diversi settori è
necessaria una visione comune riguardante le reti, provvedendo sempre, ove possibile, a riutilizzare i tracciati
esistenti o dismessi, al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sul piano sociale, economico, ambientale,
climatico e finanziario.

(37)

Ai progetti di interesse comune dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale al fine di
assicurare il loro trattamento amministrativo rapido e d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione
delle controversie che li riguardano. Essi dovrebbero essere considerati di interesse pubblico dalle autorità
competenti. Qualora esistano motivi di rilevante interesse pubblico, l’autorizzazione a progetti che producono un
impatto negativo sull’ambiente dovrebbe essere rilasciata se sono rispettate tutte le condizioni di cui alla direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (18).

(38)

È indispensabile che i portatori di interessi, tra cui la società civile, siano informati e consultati onde garantire la
riuscita dei progetti e limitare le obiezioni nei loro confronti.

(39)

Per ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli
Stati membri, dovrebbero essere designate una o più autorità competenti con il compito di integrare o coordinare
tutti i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

(40)

Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni delle reti offshore per le energie
rinnovabili, dovrebbero essere designati punti di contatto unici per i progetti offshore transfrontalieri che figurano
nell’elenco dell’Unione, riducendo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. I punti di contatto unici
dovrebbero ridurre la complessità, aumentare l’efficienza e accelerare il procedimento di rilascio delle
autorizzazioni per gli impianti di trasmissione offshore che spesso attraversano molte giurisdizioni.

(17) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria
in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(18) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
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(41)

Nonostante l’esistenza di regole consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in
campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, sono necessarie ulteriori misure a
norma del presente regolamento per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del
pubblico per tutte le questioni importanti relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di
interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del
presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe
diventare facoltativa ed evitare la duplicazione dei requisiti legali.

(42)

L’attuazione corretta e coordinata delle direttive 2001/42/CE (19) e 2011/92/UE (20) del Parlamento europeo e del
Consiglio e, ove applicabile, della convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale (21), firmata a Aarhus il 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus») e della convenzione sulla
valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (22), firmata a Espoo il 25 febbraio 1991
(«convenzione di Espoo») dovrebbe assicurare l’armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti
ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non
vincolanti per sostenere gli Stati membri nella definizione di misure legislative e non legislative adeguate volte a
snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione
prevista dal diritto dell’Unione per i progetti di interesse comune. Gli Stati membri sono tenuti a coordinare le loro
valutazioni dei progetti di interesse comune e a predisporre, se possibile, valutazioni congiunte. È opportuno
incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori prassi e a sviluppare la loro capacità amministrativa per quanto
riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

(43)

È importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per
quanto possibile e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure
per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. Data l’urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la
semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di un termine chiaro per
l’adozione della decisione di esecuzione del progetto da parte delle autorità pertinenti. Tale termine dovrebbe
favorire una definizione e un trattamento più efficienti dei procedimenti e non dovrebbe in alcun caso impedire la
partecipazione del pubblico né l’applicazione di standard elevati per la protezione dell’ambiente in conformità della
legislazione in materia ambientale. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i termini massimi. Tuttavia, gli Stati
membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti
intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura autorizzativa tanto complessa quanto quella applicabile alle
infrastrutture di trasmissione. Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei
termini.

(44)

Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle decisioni globali eventuali
decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell’accesso alla
proprietà, l’acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà nel contesto della pianificazione
territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi
quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette e che non è realizzata ai fini specifici del progetto
previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto del procedimento di rilascio delle
autorizzazioni, un progetto di interesse comune dovrebbe poter includere infrastrutture collegate nella misura in cui
sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto. Il presente regolamento, in particolare le
disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull’attuazione di progetti di
interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto dell’Unione e internazionale, comprese le
norme di protezione dell’ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell’ambito della politica comune
della pesca e della politica marittima integrata, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (23).

(45)

In generale, i costi di sviluppo, esecuzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune
dovrebbero essere interamente sostenuti dagli utilizzatori dell’infrastruttura. La ripartizione dei costi dovrebbe
garantire che gli oneri per gli utenti finali non siano sproporzionati, specialmente se ciò potrebbe portare a una
situazione di povertà energetica. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione
transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe
indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell’infra
struttura.

(19) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(20) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(21) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(22) GU C 104 del 24.4.1992, pag. 7.
(23) Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello
spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).
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(46)

La discussione sull’adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull’analisi dei costi e dei benefici di un
progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia analitica armonizzata a livello dell’intero sistema
energetico, servendosi di tutti gli scenari pertinenti stabiliti nel quadro dei piani decennali di sviluppo della rete
elaborati a norma dei regolamenti (CE) n. 715/2009 e (UE) 2019/943, e rivisti dall’Agenzia, nonché di scenari
aggiuntivi per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto
di interesse comune alla politica energetica di decarbonizzazione dell’Unione, all’integrazione del mercato, alla
concorrenza, alla sostenibilità e alla sicurezza dell’approvvigionamento. Tale analisi può tenere conto degli
indicatori e dei valori di riferimento corrispondenti per confrontare i costi unitari di investimento. Qualora siano
utilizzati scenari aggiuntivi, questi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di
energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e dovrebbero essere sottoposti a una
procedura di consultazione e controllo globale.

(47)

In un mercato interno dell’energia sempre più integrato sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione
dei costi tra paesi transfrontalieri al fine di accelerare gli investimenti nell’infrastruttura transfrontaliera e nei progetti
con un impatto transfrontaliero. È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di
progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario, e incoraggiare nel contempo
gli investitori interessati con incentivi e meccanismi finanziari adeguati. Nelle decisioni di ripartizione
transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione ripartiscano in modo efficiente
i costi di investimento sostenuti, in maniera pertinente alla luce dei rispettivi approcci e metodologie nazionali per
infrastrutture simili, a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali e in seguito, ove
pertinente, stabiliscano se il loro impatto su queste tariffe possa rappresentare un onere sproporzionato per i
consumatori nei loro rispettivi Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero evitare il rischio
di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed
entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e
destinate a coprire i costi in questione.

(48)

Occorrono progetti transfrontalieri che abbiano un effetto positivo sulla rete elettrica dell’Unione, come le reti
elettriche intelligenti o gli elettrolizzatori, senza interessare una frontiera fisica comune.

(49)

La normativa in materia di mercato interno dell’energia prevede che le tariffe per l’accesso alle reti forniscano
incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano
esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema
tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell’energia, le autorità di regolamentazione
nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti
di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale
quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per
l’energia elettrica che consentono l’integrazione su vasta scala dell’energia rinnovabile, delle risorse energetiche
distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di
tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili
situati all’interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l’Unione. Anche i progetti le cui spese
operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore
per l’energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di
collegare progetti di generazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati
rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di
produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi
di mercato e rischi relativi all’utilizzo di nuove tecnologie innovative.

(50)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse
comune, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri
dovrebbero tuttavia poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe
ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento. Per
quanto concerne gli incentivi normativi, gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni nazionali volte ad
applicare le medesime norme o norme analoghe a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di
stoccaggio dell’energia elettrica.

(51)

Gli Stati membri che non attribuiscono lo status di massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di
infrastrutture energetiche per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovrebbero essere
incoraggiati a prevedere tale status nel diritto nazionale, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare il
procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
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(52)

Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti
di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurre tali procedure, in particolare valutando se ciò
consentirebbe di accelerare l’attuazione di tali progetti.

(53)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l’attuazione di progetti di portata
europea, dall’incentivazione di finanziamenti privati tramite un’assistenza finanziaria significativa da parte
dell’Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a
predisporre un sostegno mirato, sotto forma di sovvenzioni e di strumenti finanziari, nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale per massimizzare i benefici per i cittadini dell’Unione e attirare nuovi investitori nei corridoi
e nelle aree prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato del presente regolamento, mantenendo al
contempo al minimo il contributo del bilancio dell’Unione europea.

(54)

I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione per
gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento
europeo e del Consiglio (24) sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire
un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo
vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in
particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell’Unione. Tale
assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con i fondi strutturali per finanziare le reti intelligenti
di distribuzione dell’energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile stabilito dal
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione (25), a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

È opportuno applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli
investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non
sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente
quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono
sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile
concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità
applicabili. I progetti di interesse comune possono inoltre essere ammissibili nell’ambito del programma InvestEU,
che integra il finanziamento mediante sovvenzione.

(55)

L’Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche,
ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l’accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di
decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

(56)

In assenza di TSO in uno Stato membro, i riferimenti ai TSO in tutto il presente regolamento dovrebbero applicarsi,
mutatis mutandis, ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO).

(57)

Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni
di altre categorie se contribuiscono agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di
decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l’accordo di Parigi.

(24) Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare
l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).
(25) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento
dell’energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione
dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
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(58)

I regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 (27) e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(59)

Laddove la riconversione dell’infrastruttura per il gas naturale è intesa a decarbonizzare le reti del gas, consentendo
l’utilizzo dedicato dell’idrogeno puro, un periodo transitorio potrebbe consentire il trasporto o lo stoccaggio di una
miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o biometano. La miscelazione dell’idrogeno con gas naturale o
biometano potrebbe essere impiegata per incrementare la capacità di produzione dell’idrogeno e facilitarne il
trasporto. Per garantire il passaggio all’idrogeno, il promotore del progetto dovrebbe dimostrare, anche mediante
contratti commerciali, il modo in cui, entro la fine del periodo transitorio, gli impianti per il gas naturale diverranno
impianti dedicati all’idrogeno e il modo in cui sarà incrementato l’impiego dell’idrogeno durante il periodo
transitorio. Contestualmente all’esercizio di monitoraggio, è opportuno che l’Agenzia verifichi la transizione
tempestiva del progetto verso un attivo dedicato per l’idrogeno. L’eventuale finanziamento di tali progetti a norma
del regolamento (UE) 2021/1153 durante il periodo transitorio dovrebbe essere subordinato, nella convenzione di
sovvenzione, alla condizione del rimborso di tale finanziamento in caso di ritardo nella transizione tempestiva del
progetto verso un impianto dedicato per l’idrogeno e a disposizioni adeguate che consentano l’applicazione di tale
condizione.

(60)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe
restare isolato dalle reti europee del gas e dell’elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica
compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l’accesso alle reti
transeuropee nel settore dell’energia ponendo fine all’isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora
interconnessi alla rete transeuropea del gas. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito permettendo ai progetti in
fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del
regolamento (UE) n. 347/2013 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnessi
alla rete transeuropea del gas. Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità
e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantiranno l’accesso ai futuri
mercati dell’energia, tra cui l’idrogeno, e contribuiranno al conseguimento degli obiettivi generali dell’Unione in
materia di energia e clima.

(61)

I progetti di interesse comune non dovrebbero essere ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione se i
promotori, i gestori o gli investitori del progetto si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui
all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), per esempio
nei casi di condanna per frode, corruzione o comportamento connesso a un’organizzazione criminale. Dovrebbe
essere possibile rimuovere un progetto di interesse comune dall’elenco dell’Unione se la sua inclusione in tale elenco
è ascrivibile a un’informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l’inclusione o se il progetto
non è conforme al diritto dell’Unione. Per un progetto di interesse comune situato negli Stati membri che
beneficiano di una deroga a norma del presente regolamento, gli Stati membri in questione dovrebbero garantire,
nel sostenere eventuali domande di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per i citati progetti,
che i progetti non avvantaggino direttamente o indirettamente persone o entità che si trovano in una delle
situazioni di esclusione di cui all’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

(62)

Onde garantire lo sviluppo tempestivo di progetti di infrastrutture energetiche essenziali per l’Unione, è auspicabile
che il quinto elenco di progetti di interesse comune a livello di Unione resti in vigore fino all’entrata in vigore del
primo elenco dell’Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del
presente regolamento. Inoltre, per consentire lo sviluppo, il monitoraggio e il finanziamento dei progetti di interesse
comune figuranti nel quinto elenco dell’Unione, è opportuno che restino in vigore anche alcune disposizioni del
regolamento (UE) n. 347/2013 e che producano effetti fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione di
progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento.

(27) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione
europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
(28) 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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(63)

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 347/2013.

(64)

Al fine di assicurare che l’elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all’attuazione dei
corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica strategiche e delle aree di cui all’allegato del presente regolamento, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per
modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l’elenco a livello di Unione, pur
rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell’elenco dell’Unione concernenti il
loro territorio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare
meglio» del 13 aprile 2016 (29). Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe
provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo
e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle
riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati
esperti degli Stati membri.
Le discussioni nei gruppi regionali sono essenziali all’adozione da parte della Commissione degli atti delegati che
stabiliscono gli elenchi dell’Unione. È opportuno pertanto, per quanto possibile e compatibile con il quadro del
presente regolamento, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati e possano inviare esperti alle
riunioni dei gruppi regionali in conformità dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento e, in
considerazione del numero di progetti figuranti finora negli elenchi dell’Unione, è opportuno che il numero totale
dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo
i 220 progetti.

(65)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l’interoperabilità delle reti transeuropee nel
settore dell’energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l’attenuazione dei cambiamenti
climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo
della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del
mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili, nonché a
conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità
climatica entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della
portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei
corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea («corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica»)
indicati nell’allegato I che contribuiscono ad assicurare l’attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il
conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità
climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema, la
concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell’energia accessibili.
(29) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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In particolare, il presente regolamento:

a) prevede l’individuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di
interesse reciproco compilato a norma dell’articolo 3 (elenco dell’Unione);
b) facilita l’attuazione tempestiva di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e
accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;
c) fornisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione;
d) determina le condizioni per l’ammissibilità di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione all’assistenza finanziaria della
stessa.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE)
2019/942 e (UE) 2019/943 e alle direttive 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 (30) e (UE) 2019/944, si applicano le definizioni
seguenti:
1)

«infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientranti nelle categorie di infrastrutture
energetiche, che sono ubicati all’interno dell’Unione o che collegano l’Unione e uno o più paesi terzi;

2)

«strozzature nelle infrastrutture energetiche»: la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una
capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l’altro l’assenza di infrastruttura;

3)

«decisione globale»: la decisione o l’insieme di decisioni adottate da una o più autorità di uno Stato membro, esclusi gli
organi giurisdizionali, che stabiliscono se un promotore del progetto è autorizzato a costruire l’infrastruttura
energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o
appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione («fase “pronto per la costruzione”»), senza pregiudicare alcuna
decisione adottata nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

4)

«progetto»: una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II;

5)

«progetto di interesse comune»: un progetto necessario per l’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infra
struttura energetica di cui all’allegato I e che figura nell’elenco dell’Unione;

6)

«progetto di interesse reciproco»: un progetto promosso dall’Unione in cooperazione con paesi terzi, conformemente
alle lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati o di altri accordi non vincolanti, che rientra in
una delle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera a) o f), punto 3), lettera a), o
punto 5), lettera a) o c), che contribuisce agli obiettivi globali dell’Unione in materia di energia e clima per il 2030 e al
suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e che figura nell’elenco dell’Unione;

7)

«progetti concorrenti»: i progetti intesi a ovviare, in tutto o in parte, allo stesso divario infrastrutturale individuato o
alle stesse necessità infrastrutturali regionali;

8)

«promotore del progetto»:
a) un gestore del sistema di trasmissione (TSO), un gestore del sistema di distribuzione (DSO) o un altro gestore o
investitore che sviluppa un progetto figurante nell’elenco dell’Unione;
b) nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi,
l’organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato per
accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità
finanziaria per conto delle parti dell’accordo contrattuale;

9)

«rete elettrica intelligente»: una rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti
energetiche transeuropee, che permette un’integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del
comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine

(30) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (GU L 328, del 21.12.2018, pag. 82).
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di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un elevato grado di
integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell’approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può
effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell’energia e
consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile,
efficiente in termini di costi e sicuro;
10) «rete intelligente del gas»: una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente
sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità
delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l’impronta di carbonio del relativo
consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare
collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il
funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di carbonio e in
particolare dei gas rinnovabili;
11) «autorità interessata»: un’autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e
autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le
infrastrutture energetiche;
12) «autorità nazionale di regolamentazione»: un’autorità nazionale di regolamentazione designata a norma
dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE oppure un’autorità di regolamentazione a livello nazionale
designata a norma dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;
13) «autorità nazionale di regolamentazione competente»: l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro
che ospita il progetto e dello Stato membro in cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;
14) «lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione
delle attività di sviluppo, riconversione, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e
la messa in servizio di un progetto;
15) «studi»: le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di
valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni
preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo
finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
16) «messa in servizio»: la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;
17) «impianti dedicati all’idrogeno»: le infrastrutture predisposte a contenere idrogeno puro senza ulteriori interventi di
adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da
impianti per il gas naturale o di entrambi i tipi;
18) «riconversione»: l’aggiornamento tecnico o la modifica di un’infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare
che sia dedicata all’impiego di idrogeno puro;
19) «adattamento ai cambiamenti climatici»: un processo volto a conseguire la resilienza delle infrastrutture energetiche a
fronte dei potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità
climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento.

CAPO II

Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco

Articolo 3
Elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco
1.
Sono istituiti gruppi regionali («gruppi») conformemente al processo stabilito nell’allegato III, sezione 1. L’adesione a
ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito
nell’allegato I. Il potere decisionale all’interno dei gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione
(«organo decisionale») ed è basato sul consenso.
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Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato III.

3.
L’organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto secondo la procedura di cui
all’allegato III, sezione 2, in base al contributo di ciascun progetto all’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infra
struttura energetica di cui all’allegato I e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 4.
Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:
a) ogni singola proposta di progetto richiede l’approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato
membro non concede l’approvazione, presenta al gruppo interessato i fondati motivi di tale decisione;
b) tiene conto del parere della Commissione al fine di disporre di un numero totale di progetti gestibile nell’elenco
dell’Unione.
4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 del presente
regolamento per istituire l’elenco dell’Unione, conformemente all’articolo 172, secondo comma, TFUE.
Nell’esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l’elenco dell’Unione sia redatto ogni due anni, sulla base
degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell’allegato III, sezione 1, punto 1),
secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
La Commissione adotta l’atto delegato che istituisce il primo elenco dell’Unione in forza del presente regolamento entro il
30 novembre 2023.
Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di
un’obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, la Commissione
convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell’obiezione.
La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l’elenco dell’Unione.
5.
Nell’istituire l’elenco dell’Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo
debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi:
a) assicura che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 4;
b) assicura la coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell’Agenzia come stabilito nell’allegato III, sezione 2,
punto 14);
c) tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell’allegato III, sezione 2, punto 10);
d) mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell’elenco dell’Unione.
6.
I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1),
lettere a), b), c), d) e f), del presente regolamento diventano parte integrante dei piani regionali di investimento a norma
dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti
pertinenti a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 e, se del caso, di altri piani nazionali infrastrutturali
interessati. A tali progetti di interesse comune è accordata la massima priorità possibile nell’ambito di ciascuno di questi
piani. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti, ai progetti che non hanno raggiunto un grado di
maturità sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1),
lettera d), o ai progetti di interesse reciproco.
7.
I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1),
lettere a), b), c), d) e f), e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente
a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono
essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri
piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all’esame.
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Articolo 4
Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi
1.

Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti:

a) il progetto è necessario per l’attuazione di almeno un’area e un corridoio prioritari dell’infrastruttura energetica di cui
all’allegato I;
b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3,
sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
c) il progetto soddisfa uno dei criteri seguenti:
i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, attraverso l’intercon
nessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri;
ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto
transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 1).
2.

Un progetto di interesse reciproco soddisfa i criteri generali seguenti:

a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e a quelli dei paesi terzi, in
particolare non ostacolando la capacità di questi ultimi di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a
combustibili fossili per il loro consumo interno, e alla sostenibilità, anche, se del caso, tramite l’integrazione dell’energia
rinnovabile nella rete e la trasmissione e la distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di
stoccaggio;
b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto a livello di Unione, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di
cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi in seno all’Unione, anche in una prospettiva più a lungo termine;
c) il progetto è ubicato sul territorio di almeno uno Stato membro e sul territorio di almeno un paese terzo e ha un
significativo impatto transfrontaliero come indicato all’allegato IV, punto 2);
d) per la parte ubicata sul territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944
se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1) e 3), del presente regolamento;
e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese o dei paesi terzi coinvolti ed è dimostrata l’esistenza
di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell’Unione, in particolare per
assicurare:
i)

un mercato interno dell’energia che funzioni correttamente;

ii) la sicurezza dell’approvvigionamento basata, tra l’altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla
solidarietà;
iii) un sistema energetico, compresa la relativa produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all’obiettivo
della neutralità climatica in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi dell’Unione in materia di energia e clima
per il 2030 nonché il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, e, soprattutto, che prevenga la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti sostengono lo status prioritario del progetto, come stabilito nell’articolo 7, e si
impegnano a rispettare una tempistica analoga per un’attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e
normative applicabili ai progetti di interesse comune nell’Unione.
Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, punto 5), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo
stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto e deve disporre di un quadro
giuridico adeguato basato su meccanismi di applicazione dall’efficacia dimostrata, per garantire che al progetto si
applichino norme e garanzie che consentano di prevenire eventuali fughe di diossido di carbonio, e relative al clima, alla
salute umana e agli ecosistemi per quanto concerne la sicurezza e l’efficacia dello stoccaggio permanente di diossido di
carbonio, che siano almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell’Unione.
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3.
I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune che rientrano in categorie di infrastrutture
energetiche specifiche:
a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle
categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), il progetto contribuisce in
misura significativa alla sostenibilità tramite l’integrazione dell’energia rinnovabile nella rete e la trasmissione o la
distribuzione di energia rinnovabile ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, e alla riduzione della
limitazione dell’energia, ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall’isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le
strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;
ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’interoperabilità, la flessibilità del sistema, la cibersicurezza,
connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
b) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui
all’allegato II, punto 1), lettera e), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l’integrazione
dell’energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:
i)

sicurezza dell’approvvigionamento, anche tramite l’efficienza e l’interoperabilità della trasmissione e della
distribuzione dell’energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, prevenzione della congestione e integrazione
e coinvolgimento degli utenti delle reti;

ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l’uso di interconnettori;
iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso
all’innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del
sistema e correzione degli errori;
iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori
energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell’energia, dei trasporti e
delle telecomunicazioni;
c) per i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, punto 5), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la
riduzione delle emissioni di diossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici
seguenti:
i)

prevenzione delle emissioni di diossido di carbonio garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento;

ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di diossido di carbonio;
iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di multiple fonti e siti di stoccaggio di diossido di carbonio
tramite un’infrastruttura comune e minimizzando l’onere e i rischi ambientali;
d) per quanto riguarda i progetti nel settore dell’idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui
all’allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di
gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, ponendo
l’accento sull’idrogeno da fonti rinnovabili in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono
difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la
produzione di energia rinnovabile variabile apportando soluzioni in materia di flessibilità e/o stoccaggio, e il progetto
contribuisce in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
i)

integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o
contribuendo altrimenti all’emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno e
garantendo l’interoperabilità dei sistemi connessi;

ii) sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento
sicuro e affidabile del sistema;
iii) concorrenza, anche garantendo l’accesso a molteplici fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo
trasparente e non discriminatorio;
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e) per gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 4), il progetto
contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:
i)

sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’aumento della diffusione
dell’idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, come anche dei
carburanti sintetici di questa origine;

ii) sicurezza dell’approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema
oppure proponendo soluzioni di stoccaggio, flessibilità, o entrambe, quali la gestione della domanda e i servizi di
bilanciamento;
iii) realizzazione di servizi di flessibilità, quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio, attraverso una
maggiore integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e
settori energetici;
f) per quanto riguarda i progetti relativi alla rete del gas intelligente che rientrano nella categoria di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, garantendo
l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, anche quando sono di
provenienza locale, come il biometano o l’idrogeno rinnovabile, nei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio
del gas al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e il progetto contribuisce in misura significativa ad almeno
uno dei criteri specifici seguenti:
i)

sicurezza della rete e qualità dell’approvvigionamento attraverso il miglioramento dell’efficienza e dell’interope
rabilità dei sistemi di trasmissione, distribuzione o stoccaggio del gas nella gestione giornaliera delle reti, anche
affrontando le sfide dovute all’iniezione di gas di varie qualità;

ii) funzionamento del mercato e servizi ai clienti;
iii) agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente mediante la creazione di collegamenti ad altri
vettori energetici e settori e favorendo la modulazione dal lato della domanda.
4.
Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, i criteri elencati al
paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all’allegato IV, punti da 3) a 8).
5.
Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse
comune e che potrebbero essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il
contributo di ciascun progetto all’attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell’infrastruttura energetica. Ogni
gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. Tale
valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l’elenco regionale né l’elenco
dell’Unione contiene una classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello
descritto all’allegato III, sezione 2, punto 16).
Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la
dovuta considerazione:
a) all’urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di
energia e clima per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, di integrazione del mercato,
concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento;
b) alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o
potenzialmente concorrenti;
c) alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell’ambito delle reti transeuropee dei trasporti e
delle telecomunicazioni;
d) per i progetti proposti che sono, al momento della valutazione, progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, ai progressi
relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza.
Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti e alle reti del gas intelligente che rientrano nelle
categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2), la classificazione è effettuata per i
progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione al numero di utenti interessati
dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di generazione di energia da risorse di energia detta «non
programmabile» nella zona di interesse di quegli utenti.
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Articolo 5
Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione
1.
I promotori del progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, che include
un calendario per ciascuno degli aspetti seguenti:
a) gli studi di fattibilità e di progettazione anche per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici e il rispetto
della legislazione ambientale e del principio del «non arrecare un danno significativo»;
b) l’approvazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata;
c) la costruzione e la messa in servizio;
d) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b).
2.
I TSO, i DSO e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti figuranti nell’elenco
dell’Unione in questo settore.
3.
L’Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell’attuazione dei progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolare l’attuazione di detti progetti. I gruppi
possono richiedere informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti
interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.
4.
Entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’anno di inclusione di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione, i
promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, all’autorità nazionale competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Tale relazione comprende informazioni dettagliate:
a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto
riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la procedura di consultazione, nonché il rispetto della
legislazione ambientale, nel rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, e sulle misure
adottate in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;
c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi.
5.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello in cui il promotore del progetto deve
presentare la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità competenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1,
sottopongono all’Agenzia e al pertinente gruppo la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, integrata dalle
informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione ubicati
nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi.
Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente indicato come tale e redatto senza modificare il testo
introdotto dai promotori del progetto.
6.
Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell’Unione, l’Agenzia presenta ai gruppi
una relazione consolidata per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che sono soggetti alla competenza delle autorità
nazionali di regolamentazione, valutando i progressi compiuti e l’evoluzione prevista dei costi del progetto, e formula, ove
opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta
anche, conformemente all’articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2019/942, l’attuazione uniforme dei piani di
sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui
all’allegato I.
In casi debitamente giustificati, l’Agenzia può chiedere le informazioni addizionali necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti di cui al presente paragrafo.
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7.
Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell’elenco dell’Unione sia ritardata rispetto al piano di
attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano
le misure seguenti:
a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell’investimento nella misura in cui i
provvedimenti di cui all’articolo 22, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva 2009/73/CE e di cui all’articolo 51,
paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale;
b) qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili, il
promotore di tale progetto seleziona, entro 24 mesi dalla data di messa in servizio di cui nel piano di attuazione, un
soggetto terzo per finanziare o realizzare l’intero progetto o parte di esso;
c) qualora non venga selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, qualora questi abbia così
disposto, l’autorità nazionale di regolamentazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla
lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;
d) qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la
Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può presentare un
invito ad avanzare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore del progetto per
realizzare il progetto nel rispetto dei tempi concordati;
e) laddove si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l’investimento
fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare
l’investimento, collega nuovi attivi alla rete di trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in genere, fa tutto
il possibile per agevolare l’attuazione dell’investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed
efficienti del progetto figurante nell’elenco dell’Unione.
8.
Un progetto figurante nell’elenco dell’Unione può essere rimosso da detto elenco secondo la procedura di cui
all’articolo 3, paragrafo 4, se la sua inclusione nell’elenco è stata basata su un’informazione errata che ha rappresentato un
fattore determinante per l’inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell’Unione.
9.
I progetti che non figurano più nell’elenco dell’Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di
progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento.
Tuttavia, un progetto che non figura più nell’elenco dell’Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all’esame
dall’autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso
dall’elenco dell’Unione per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10.
Il presente articolo non pregiudica l’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione concessa al progetto figurante
nell’elenco dell’Unione prima della rimozione dello stesso da detto elenco.

Articolo 6
Coordinatori europei
1.
Qualora un progetto di interesse comune incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare,
d’intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due
volte.
2.

Il coordinatore europeo:

a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del
progetto e tutti i portatori di interessi coinvolti;
b) assiste tutte le parti, come necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo, se del caso,
percorsi alternativi, e nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
c) ove opportuno, fornisce consulenza ai promotori del progetto sul finanziamento dello stesso;
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d) assicura che vengano forniti un sostegno adeguato e una direzione strategica da parte degli Stati membri interessati per
la preparazione e l’attuazione dei progetti;
e) presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei
progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in
servizio.
La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) al Parlamento europeo e ai gruppi
interessati.
3.
Il coordinatore europeo viene scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base
dell’esperienza di un candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.
4.
La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica le condizioni del mandato, compresi la durata, i compiti
specifici con le relative scadenze e la metodologia da seguire. L’attività di coordinamento è proporzionata alla complessità
e ai costi stimati dei progetti.
5.
Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell’esecuzione dei compiti di cui ai
paragrafi 2 e 4.

CAPO III

Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 7
Status prioritario dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione
1.
L’adozione dell’elenco dell’Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso del procedimento di
rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dal punto di vista della politica
energetica e del clima, senza arrecare pregiudizio all’ubicazione esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto.
Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità
sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all’allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).
2.
Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione, i promotori del progetto e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel
modo più rapido possibile in conformità del diritto dell’Unione e del diritto nazionale.
3.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione è attribuito lo status
di massima importanza possibile a livello nazionale, se detto status è previsto dal diritto nazionale, e sono adeguatamente
trattati nel corso dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché nell’assetto territoriale, qualora previsto dalla
legislazione nazionale, compresi i procedimenti relativi alle valutazioni ambientali, secondo le modalità previste dal diritto
nazionale applicabili al tipo di infrastruttura energetica corrispondente.
4.
Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai
progetti figuranti nell’elenco dell’Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali, collegi nazionali, compresi la
mediazione e l’arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali
procedure d’urgenza sono previste dal diritto nazionale.
5.
Tenuto debito conto degli orientamenti esistenti emanati dalla Commissione in materia di snellimento delle
procedure di valutazione ambientale per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri valutano quali misure
legislative e non legislative sono necessarie per snellire le procedure di valutazione ambientale e garantirne una coerente
applicazione e informano la Commissione del risultato di tale valutazione.
6.

Entro il 24 marzo 2023 gli Stati membri adottano le misure non legislative individuate ai sensi del paragrafo 5.
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7.
Entro il 24 giugno 2023 gli Stati membri adottano le misure legislative individuate ai sensi del paragrafo 5. Tali
misure legislative si applicano fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.
8.
In relazione all’impatto ambientale di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 4,
paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal
punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte
tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.
Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente alla direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l’autorità
nazionale competente di cui all’articolo 9 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa al rilevante
interesse pubblico di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente
regolamento.
Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità
sufficiente a fornire un’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l’allegato III, sezione 2, punto 1),
lettera d).

Articolo 8
Organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
1.
Entro il 23 giugno 2022 ogni Stato membro aggiorna, ove necessario, la nomina di una autorità nazionale
competente responsabile di agevolare e coordinare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione.
2.
Le responsabilità dell’autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti che ne derivano possono essere
delegati a un’altra autorità o essere eseguiti da un’altra autorità, per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione o per
ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione, a condizione che:
a) l’autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano pubblicate
dall’autorità nazionale competente stessa o dal promotore del progetto sul sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7;
b) una sola autorità sia responsabile del progetto figurante nell’elenco dell’Unione e costituisca l’unico punto di contatto
per il promotore del progetto nell’ambito della procedura volta all’adozione della decisione globale per un dato
progetto figurante nell’elenco dell’Unione e coordini la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni
pertinenti.
L’autorità nazionale competente può mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti
nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.
3.
Fatte salve le prescrizioni rilevanti ai sensi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale e, nella misura in cui ciò
non sia in contraddizione con essi, del diritto nazionale, l’autorità nazionale competente facilita l’adozione della decisione
globale. La decisione globale è emessa entro i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e conformemente a uno dei
regimi seguenti:
a) regime integrato:
la decisione globale è emessa dall’autorità nazionale competente ed è l’unica decisione legalmente vincolante adottata in
esito alla procedura legale di rilascio dell’autorizzazione. Qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono,
conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo al procedimento, di cui l’autorità
nazionale competente deve tener conto;
b) regime coordinato:
la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate, che
devono essere coordinate dall’autorità nazionale competente. L’autorità nazionale competente può istituire un gruppo
di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare un calendario dettagliato per il
procedimento di rilascio delle autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e per monitorarne e
coordinarne l’attuazione. Previa consultazione delle altre autorità interessate, l’autorità nazionale competente stabilisce,
caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni, qualora applicabile
conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2. L’autorità nazionale
competente può adottare una decisione singola per conto di un’altra autorità nazionale interessata, laddove la decisione
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di quest’ultima non venga emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente;
oppure, ove disposto dal diritto nazionale e nella misura compatibile con il diritto dell’Unione, l’autorità nazionale
competente può considerare che un’altra autorità nazionale interessata abbia già approvato o rifiutato il progetto, se la
decisione della suddetta autorità non è emessa entro il termine previsto. Ove disposto dal diritto nazionale, l’autorità
nazionale competente può ignorare una decisione singola di un’altra autorità nazionale interessata se ritiene che tale
decisione non sia sufficientemente suffragata da elementi probatori presentati dall’autorità nazionale interessata; in tale
contesto, l’autorità nazionale competente assicura che siano rispettati i requisiti pertinenti ai sensi del diritto
dell’Unione e del diritto internazionale e indica i motivi della propria decisione;
c) regime collaborativo:
la decisione globale è coordinata dall’autorità nazionale competente. Previa consultazione delle altre autorità interessate,
l’autorità nazionale competente stabilisce, caso per caso, un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole
decisioni, qualora applicabile conformemente al diritto nazionale e fatti salvi i termini stabiliti nell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2. Essa controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate.

Gli Stati membri attuano i regimi in modo tale che, in conformità del diritto nazionale, essi contribuiscano a rendere più
efficiente e tempestiva l’adozione della decisione globale.

La competenza delle autorità interessate può integrarsi nella competenza dell’autorità nazionale competente nominata in
conformità del paragrafo 1, oppure le autorità interessate possono mantenere, entro certi limiti, la propria competenza
autonoma in conformità del rispettivo regime autorizzativo scelto dallo Stato membro in conformità del presente
paragrafo, per agevolare l’adozione della decisione globale e cooperare di conseguenza con l’autorità nazionale competente.

Qualora un’autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, ne
informa immediatamente l’autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l’autorità
nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai
termini generali stabiliti nell’articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri scelgono tra i tre regimi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma per facilitare e coordinare i loro
procedimenti e attuano il regime che è più efficace in considerazione delle specificità nazionali nei loro procedimenti di
pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni. Qualora uno Stato membro scelga il regime collaborativo, ne comunica
alla Commissione i motivi.

4.
Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell’elenco dell’Unione i regimi di cui al
paragrafo 3.

5.
Laddove un progetto figurante nell’elenco dell’Unione richieda che le decisioni siano adottate in due o più Stati
membri, le pertinenti autorità nazionali competenti assumono tutte le iniziative necessarie per una cooperazione e
comunicazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all’articolo 10, paragrafo 6. Gli Stati membri si adoperano
per disporre procedure comuni, in particolare rispetto alla valutazione dell’impatto ambientale.

6.
Le pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri coinvolte in un progetto figurante nell’elenco
dell’Unione appartenente a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, designano
congiuntamente tra di essi uno sportello unico per i promotori del progetto, che ha il compito di facilitare lo scambio di
informazioni tra le autorità nazionali competenti sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il progetto, con
l’obiettivo di agevolare tale procedimento e l’adozione delle decisioni da parte delle pertinenti autorità nazionali
competenti. Gli sportelli unici possono fungere da archivio che aggrega i documenti esistenti relativi ai progetti.

— 233 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Articolo 9
Trasparenza e partecipazione del pubblico
1.
Entro il 24 ottobre 2023 lo Stato membro o l’autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre
autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure relative al procedimento di rilascio delle
autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell’elenco dell’Unione che comprenda almeno le informazioni di cui
all’allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma fa riferimento o cita le pertinenti disposizioni
giuridiche. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi
confinanti al fine di scambiare buone pratiche e di agevolare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in particolare
per lo sviluppo del manuale di procedure.
2.
Fatti salvi la legislazione ambientale e i requisiti della convenzione di Aarhus, della convenzione di Espoo e del diritto
dell’Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per
la partecipazione pubblica stabiliti all’allegato VI, punto 3).
3.
Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall’inizio del procedimento di rilascio delle
autorizzazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone
all’autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI. L’autorità nazionale competente richiede modifiche o approva il modello
di partecipazione del pubblico entro tre mesi dalla ricezione del modello, tenendo conto di qualsiasi forma di
partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella
misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.
Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del
progetto ne informa l’autorità nazionale competente. In tal caso l’autorità nazionale competente può richiedere che siano
apportate modifiche.
4.
Laddove non sia già previsto dal diritto nazionale a livelli di standard uguali o superiori, il promotore del progetto o,
qualora stabilito dal diritto nazionale, l’autorità nazionale competente svolge almeno una consultazione pubblica prima
della presentazione da parte del promotore del fascicolo di domanda definitivo e completo all’autorità nazionale
competente, a norma dell’articolo 10, paragrafo 7. Tale consultazione pubblica lascia impregiudicata ogni eventuale
consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa i portatori di interessi indicati all’allegato VI,
punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più
adatti, anche, se del caso, in considerazione di adeguate riflessioni per il progetto relative all’adattamento ai cambiamenti
climatici, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell’Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare
nel fascicolo di domanda. La consultazione pubblica rispetta i requisiti minimi di cui all’allegato VI, punto 5). Fatte salve le
norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al
paragrafo 7 del presente articolo una relazione che illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche
sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate ai siti, al percorso e alla concezione del progetto, o
indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.
Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico
prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell’inizio del procedimento di
rilascio delle autorizzazioni.
Il promotore del progetto presenta le relazioni di cui al primo e al secondo comma insieme al fascicolo di domanda
all’autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati di tali relazioni.
5.
Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del
paragrafo 4 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della
prima consultazione pubblica.
6.
Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai
quali siano applicabili l’articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono
messe a disposizione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati. Le autorità nazionali
competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano
partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un’altra autorità interessata desideri farlo.
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7.
Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le
informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e
alla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 23 e soddisfa i requisiti specificati all’allegato VI, punto 6). Le
informazioni sensibili sotto il profilo commerciale sono mantenute riservate.
I promotori del progetto, inoltre, pubblicano le informazioni rilevanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati aperti
al pubblico.

Articolo 10
Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
1.

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure:

a) la procedura preliminare alla domanda, che copre il periodo compreso tra l’inizio del procedimento di rilascio delle
autorizzazioni e l’accettazione da parte dell’autorità nazionale competente del fascicolo di domanda presentato, che
avviene entro un periodo indicativo di 24 mesi; e
b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del
fascicolo di domanda presentato fino all’adozione di una decisione globale, che non supera i 18 mesi.
Con riferimento al primo comma, lettera b), se del caso, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio
delle autorizzazioni con una durata inferiore a 18 mesi.
2.
L’autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non
superi il periodo di 42 mesi.
Se, tuttavia, considera che una delle due procedure o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al
paragrafo 1, l’autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso.
L’autorità nazionale competente non deve estendere la durata complessiva delle due procedure per un periodo superiore ai
nove mesi salvo che in circostanze eccezionali.
Se l’autorità nazionale competente estende i termini, ne informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da
adottare, per concludere quanto prima il procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il gruppo può chiedere che l’autorità
nazionale competente riferisca periodicamente in merito ai progressi realizzati a tale riguardo e ai motivi di eventuali
ritardi.
3.
Allo scopo di stabilire l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano
per iscritto il progetto all’autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro interessato, trasmettendo anche una
descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto stesso.
Entro tre mesi dalla ricezione della notifica, l’autorità nazionale competente riconosce o, se ritiene che il progetto non sia
abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge per iscritto la notifica, anche a
nome delle altre autorità interessate. Se respinge la notifica, l’autorità competente indica i motivi della propria decisione,
anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell’autorità
nazionale competente segna l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più
Stati membri, la data di accettazione dell’ultima notifica da parte dell’autorità nazionale competente interessata segna
l’inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune, le autorità nazionali competenti assicurano che procedimento di
rilascio delle autorizzazioni sia condotto in via accelerata in conformità del presente capo. A tal fine le autorità nazionali
competenti adattano i propri requisiti relativi all’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e all’accettazione
del fascicolo di domanda presentato per quei progetti che, per loro natura, per le loro dimensioni o per l’assenza del
requisito di valutazione ambientale a norma del diritto nazionale, potrebbero richiedere un numero minore di
autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase «pronto per la costruzione». Gli Stati membri possono decidere che la
procedura preliminare alla domanda di cui ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo non è richiesta per i progetti di cui al
presente comma.
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4.
Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni le autorità nazionali competenti prendono in considerazione tutti
gli studi validi effettuati e permessi o autorizzazioni rilasciati per un dato progetto figurante nell’elenco dell’Unione prima
dell’avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni in conformità del presente articolo e non richiedono la
duplicazione di studi e permessi o autorizzazioni.
5.
Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un
progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nel
procedimento che porta all’emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo
distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi
relativi alla domanda.
Nelle circostanze di cui al primo comma del presente paragrafo, l’estensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, è ridotta
a sei mesi, tranne che in circostanze eccezionali, anche per la procedura di cui al presente paragrafo.
6.

La procedura preliminare alla domanda comprende gli stadi seguenti:

a) quanto prima e non oltre sei mesi dalla notifica a norma del paragrafo 3, primo comma, l’autorità nazionale competente
definisce, sulla base della lista di controllo di cui all’allegato VI, punto 1), lettera e), e in stretta collaborazione con le altre
autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore del progetto, l’ambito di applicazione
delle relazioni e dei documenti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore
del progetto, nell’ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale;
b) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a) del presente paragrafo, l’autorità nazionale
competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario
dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all’allegato VI,
punto 2);
c) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l’autorità nazionale competente, ove necessario, a nome suo e delle
altre autorità interessate, richiede al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi
richiesti di cui alla lettera a).
La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte dei promotori
del progetto, se del caso, compresa la documentazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.
Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti di cui al primo comma, lettera c), l’autorità competente
ammette la domanda all’esame in forma scritta o su piattaforme digitali, per l’avvio della procedura legale di rilascio delle
autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se
giustificate da nuove circostanze.
7.
Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell’autorità
nazionale competente riguardo a tale questione il più presto possibile durante il procedimento di rilascio delle
autorizzazioni. Il promotore del progetto collabora pienamente con l’autorità nazionale competente per rispettare i
termini definiti nel presente regolamento.
8.
Gli Stati membri si adoperano per garantire che eventuali modifiche del diritto nazionale non comportino il
prolungamento di un eventuale procedimento di rilascio delle autorizzazioni avviato prima dell’entrata in vigore di tali
modifiche. Al fine di mantenere un procedimento accelerato di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione, le autorità nazionali competenti adattano adeguatamente il calendario elaborato in conformità del
paragrafo 6, lettera b), del presente articolo al fine di garantire, nella misura del possibile, che i termini per il procedimento
di rilascio delle autorizzazioni definiti nel presente articolo non siano superati.
9.
I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto
internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.
I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali
termini più brevi fissati dagli Stati membri.
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CAPO IV

Pianificazione intersettoriale delle infrastrutture

Articolo 11
Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico
1.
La ENTSO-E e la ENTSOG elaborano progetti di metodologie coerenti per i singoli settori, compreso il modello di rete
e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10 del presente articolo, per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a livello di
sistema energetico su scala dell’Unione per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rientranti nelle categorie delle
infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), d) ed f), e punto 3).
Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono elaborate conformemente ai principi stabiliti
nell’allegato V, si basano su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti e sono coerenti con gli obiettivi
energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, nonché le norme e gli
indicatori definiti nell’allegato IV.
Le metodologie di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate per la preparazione di ciascun piano
decennale successivo di sviluppo della rete a livello dell’Unione elaborato dalla ENTSO-E a norma dell’articolo 30 del
regolamento (UE) 2019/943 o dalla ENTSOG a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.
Entro il 24 aprile 2023, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano e presentano agli Stati membri, alla Commissione e
all’Agenzia i rispettivi progetti di metodologie coerenti per i singoli settori dopo aver raccolto i contributi dei pertinenti
portatori di interessi durante il processo di consultazione di cui al paragrafo 2.
2.
Prima di presentare i rispettivi progetti di metodologie agli Stati membri, alla Commissione e all’Agenzia a norma del
paragrafo 1, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano i progetti preliminari di metodologie, conducono un approfondito
processo di consultazione e chiedono raccomandazioni agli Stati membri e, almeno, alle organizzazioni che rappresentano
tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi l’ente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell’Unione istituito a norma
dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/943 («ente EU DSO»), le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica,
del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio
del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le
organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia, i
rappresentanti della società civile e, ove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali.
Entro tre mesi dalla pubblicazione dei progetti preliminari di metodologie di cui al primo comma, i portatori di interessi di
cui a tale comma possono presentare una raccomandazione.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento
(CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) può, di propria iniziativa, presentare un parere sui progetti di
metodologie.
Se del caso, gli Stati membri e i portatori di interessi di cui al primo comma presentano e pubblicano le proprie
raccomandazioni e il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici presenta il proprio parere
all’Agenzia e, se del caso, alla ENTSO-E o alla ENTSOG e lo pubblica.
Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. La ENTSO-E e la ENTSOG preparano e pubblicano una
relazione sul processo di consultazione.
(31) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la
rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
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Se la ENTSO-E e la ENTSOG non hanno tenuto in considerazione, o l’hanno fatto solo in parte, le raccomandazioni degli
Stati membri, dei portatori di interessi o delle autorità nazionali o il parere del Comitato scientifico consultivo europeo sui
cambiamenti climatici, esse ne indicano i motivi.
3.
Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, unitamente ai contributi ricevuti nel processo di
consultazione e alla relazione sulla consultazione, l’Agenzia presenta un parere alla ENTSO-E e alla ENTSOG. L’Agenzia
notifica il proprio parere alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione e lo pubblica sul proprio sito
internet.
4.
Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, gli Stati membri possono presentare i loro pareri alla
ENTSO-E e alla ENTSOG, nonché alla Commissione. Per facilitare la consultazione, la Commissione può organizzare
riunioni specifiche dei gruppi per discutere i progetti di metodologie.
5.
Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri, di cui ai paragrafi 3 e 4, la ENTSO-E e la
ENTSOG modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri dell’Agenzia e degli Stati membri e
le presentano unitamente al parere dell’Agenzia alla Commissione per la sua approvazione. La Commissione adotta una
decisione entro tre mesi dalla presentazione delle metodologie da parte della ENTSO-E e della ENTSOG, rispettivamente.
6.
Entro due settimane dall’approvazione da parte della Commissione, conformemente al paragrafo 5, la ENTSO-E e la
ENTSOG pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti internet. I dati inseriti corrispondenti e altri dati rilevanti sulle
reti, sui flussi di carico e sul mercato sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le restrizioni a
norma delle legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti. La Commissione e l’Agenzia garantiscono il
trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di
tali dati.
7.
Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6. In
particolare, esse sono modificate dopo la presentazione del modello di rete e di mercato dell’energia di cui al paragrafo 10.
Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di
interessi, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutti i portatori di interessi di cui al
paragrafo 2, primo comma, e la Commissione, l’Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti, indicando i
motivi e le scadenze. L’Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o dei portatori di interessi
e tutti i pertinenti documenti che non sono sensibili sotto il profilo commerciale che hanno portato alla richiesta di
aggiornamento o miglioramento da parte dell’Agenzia.
8.
Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere c) ed e), e
punti 2), 4) e 5), la Commissione provvede all’elaborazione di metodologie per un’analisi dei costi-benefici armonizzata a
livello di sistema energetico su scala dell’Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con le
metodologie sviluppate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG. L’Agenzia, con il sostegno delle autorità nazionali di
regolamentazione, promuove la coerenza di queste metodologie con le metodologie elaborate dalla ENTSO-E e dalla
ENTSOG. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un’ampia consultazione degli Stati
membri e di tutti i pertinenti portatori di interessi.
9.
Ogni tre anni l’Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del
confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche
di cui all’allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolamentazione e
all’Agenzia.
L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 1), 2) e 3), entro il 24 aprile
2023, nella misura in cui sono disponibili dati per calcolare indicatori e valori di riferimento affidabili. Tali valori di
riferimento possono essere utilizzati dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG ai fini dell’analisi dei costi-benefici effettuata per i
successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.
L’Agenzia pubblica i primi indicatori per le categorie di infrastrutture di cui all’allegato II, punti 4) e 5) entro il 24 aprile
2025.
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10.
Entro il 24 giugno 2025, a seguito di un approfondito processo di consultazione dei portatori di interessi di cui al
paragrafo 2, primo comma, la ENTSO-E e la ENTSOG trasmettono congiuntamente alla Commissione e all’Agenzia un
modello coerente e progressivamente integrato che assicuri la compatibilità tra le metodologie per i singoli settori sulla
base di ipotesi comuni, includa le infrastrutture di trasmissione di energia elettrica, gas e idrogeno, oltre a quelle per lo
stoccaggio, il gas naturale liquefatto e gli elettrolizzatori e riguardi i corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica e le
relative aree di cui all’allegato I, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell’allegato V.
11.
Il modello di cui al paragrafo 10 riguarda almeno le interconnessioni dei pertinenti settori in tutte le fasi della
pianificazione delle infrastrutture, segnatamente per quanto concerne gli scenari, le tecnologie e la risoluzione spaziale e
l’identificazione di divari infrastrutturali in particolare in materia di capacità transfrontaliere e di valutazione dei progetti.
12.
Dopo l’approvazione da parte della Commissione del modello di cui al paragrafo 10 secondo la procedura di cui ai
paragrafi da 1 a 5, questo sarà incluso nelle metodologie cui si fa riferimento al paragrafo 1, che sono modificate di
conseguenza.
13.
Almeno ogni cinque anni, a decorrere dalla sua approvazione a norma del paragrafo 10, e con maggiore frequenza
ove necessario, il modello e le metodologie coerenti dei costi-benefici per i singoli settori sono aggiornati secondo la
procedura di cui al paragrafo 7.

Articolo 12
Scenari per i piani decennali di sviluppo della rete
1.
Entro il 24 gennaio 2023 l’Agenzia, dopo aver condotto un approfondito processo di consultazione con la
partecipazione della Commissione, degli Stati membri, della ENTSO-E, della ENTSOG, dell’ente EU DSO e almeno delle
organizzazioni che rappresentano associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i
portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della
cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni
coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società
civile, pubblica gli orientamenti quadro per gli scenari comuni che la ENTSO-E e la ENTSOG sono tenute a sviluppare. Tali
orientamenti sono regolarmente aggiornati secondo le necessità.
Gli orientamenti fissano i criteri per un’elaborazione trasparente, non discriminatoria e solida degli scenari tenendo conto
delle migliori pratiche nel campo della valutazione delle infrastrutture e della pianificazione dello sviluppo delle reti. Gli
orientamenti mirano inoltre ad assicurare che gli scenari sottostanti della ENTSO-E e della ENTSOG siano pienamente in
linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e con gli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il
2030 e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tengono conto degli ultimi scenari della Commissione
disponibili, nonché, se del caso, dei piani energetici e climatici nazionali.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, fornire contributi su come
garantire la conformità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo
della neutralità climatica entro il 2050. L’Agenzia tiene debitamente conto di tali contributi negli orientamenti quadro di
cui al primo comma.
Se l’Agenzia non ha tenuto in considerazione, o l’ha fatto solo in parte, le raccomandazioni degli Stati membri, dei portatori
di interessi e del Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici, essa ne indica i motivi.
2.
Nell’elaborare gli scenari comuni da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la
ENTSO-E e la ENTSOG seguono gli orientamenti quadro dell’Agenzia.
Gli scenari comuni comprendono anche una prospettiva a lungo termine di qui al 2050 e includono, se del caso, fasi
intermedie.
3.
La ENTSO-E e la ENTSOG invitano le organizzazioni che rappresentano tutti i pertinenti portatori di interessi,
compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di
interessi negli ambiti del riscaldamento e del raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e
utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte
nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, a
partecipare al processo di sviluppo degli scenari, in particolare su elementi chiave quali le ipotesi e il modo in cui queste si
riflettono nei dati degli scenari.
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4.
La ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano il progetto di relazione sugli scenari comuni e lo presentano all’Agenzia, agli
Stati membri e alla Commissione per riceverne un parere.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa, formulare un parere sulla
relazione sugli scenari comuni.
5.
Entro tre mesi dalla ricezione del progetto di relazione sugli scenari comuni unitamente ai contributi ricevuti nel
processo di consultazione e alla relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta il proprio
parere sulla conformità degli scenari agli orientamenti quadro di cui al paragrafo 1, primo comma, comprese eventuali
raccomandazioni di modifica, alla ENTSO-E, alla ENTSOG, agli Stati membri e alla Commissione.
Entro lo stesso termine il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici può, di propria iniziativa,
fornire un parere sulla compatibilità degli scenari con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e
con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
6.
Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione, tenendo conto dei pareri
dell’Agenzia e degli Stati membri, approva il progetto di relazione sugli scenari comuni o chiede alla ENTSO-E o alla
ENTSOG di modificarlo.
La ENTSO-E e la ENTSOG motivano il modo in cui è stata affrontata qualsiasi richiesta di modifica da parte della
Commissione.
La Commissione, qualora non approvi la relazione sugli scenari comuni, fornisce un parere motivato alla ENTSO-E e alla
ENTSOG.
7.
Entro due settimane dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni conformemente al paragrafo 6, la
ENTSO-E e la ENTSOG la pubblicano sui loro siti internet. Esse pubblicano inoltre i corrispondenti dati in entrata e in
uscita in una forma sufficientemente chiara e precisa, in modo che un soggetto terzo possa riprodurre i risultati, tenendo
debitamente in considerazione le legislazioni nazionali e gli accordi di riservatezza pertinenti come pure le informazioni
sensibili.

Articolo 13
Individuazione dei divari infrastrutturali
1.
Entro sei mesi dall’approvazione della relazione sugli scenari comuni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, e
successivamente ogni due anni, la ENTSO-E e la ENTSOG pubblicano le relazioni sui divari infrastrutturali elaborate
nell’ambito del quadro dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.
Nel valutare i divari infrastrutturali, la ENTSO-E e la ENTSOG basano la loro analisi sugli scenari definiti a norma
dell’articolo 12, attuano il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e considerano prioritarie tutte le pertinenti
alternative alle nuove infrastrutture. Nel prendere in considerazione nuove soluzioni in termini di infrastrutture, la
valutazione dei divari infrastrutturali tiene conto di tutti i costi pertinenti, compresi i potenziamenti della rete.
La valutazione dei divari infrastrutturali si concentra, in particolare, sui divari infrastrutturali suscettibili di incidere sul
conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e del suo obiettivo di neutralità climatica per il
2050.
Prima di pubblicare le rispettive relazioni, la ENTSO-E e la ENTSOG conducono un approfondito processo di consultazione
almeno con la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi l’ente EU DSO, le associazioni coinvolte nei
mercati dell’energia elettrica, del gas e dell’idrogeno, i portatori di interessi negli ambiti del riscaldamento e del
raffreddamento, della cattura e stoccaggio del carbonio e della cattura e utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti,
gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, le associazioni
dei consumatori di energia e i rappresentanti della società civile, l’Agenzia e i rappresentanti di tutti gli Stati membri che
fanno parte dei corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I.
2.
La ENTSO-E e la ENTSOG presentano i rispettivi progetti di relazione sui divari infrastrutturali all’Agenzia, alla
Commissione e agli Stati membri per riceverne un parere.
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3.
Entro tre mesi dalla ricezione della relazione sui divari infrastrutturali, unitamente ai contributi ricevuti nel processo
di consultazione e a una relazione su come questi sono stati presi in considerazione, l’Agenzia presenta un parere alla
ENTSO-E o alla ENTSOG, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica.
4.
Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo conto di tale
parere e dei contributi degli Stati membri, elabora un progetto di parere e lo presenta alla ENTSO-E o alla ENTSOG.
5.
La ENTSO-E e la ENTSOG adattano le proprie relazioni sui divari infrastrutturali, tenendo debitamente in
considerazione il parere dell’Agenzia in linea con i pareri della Commissione e degli Stati membri e le pubblicano.

CAPO V

Reti offshore per l’integrazione delle energie rinnovabili

Articolo 14
Pianificazione della rete offshore
1.
Entro il 24 gennaio 2023 gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell’ambito dei loro specifici corridoi
prioritari della rete offshore di cui all’allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna
regione, concludono un accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile
offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2050, con fasi intermedie nel 2030 e nel 2040, in linea con i
loro piani nazionali per l’energia e il clima, e del potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo.
Tale accordo non vincolante è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio degli
Stati membri, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nel loro mare territoriale e nella loro
zona economica esclusiva. La Commissione fornisce orientamenti per il lavoro in seno ai gruppi.
2.
Entro il 24 gennaio 2024, e successivamente quale parte del piano decennale di sviluppo della rete, la ENTSO-E, con il
coinvolgimento dei TSO pertinenti, delle autorità nazionali di regolamentazione, degli Stati membri e della Commissione e
in linea con l’accordo non vincolante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, elabora e pubblica, come relazione separata
facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della
rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all’allegato I,
tenendo conto della protezione dell’ambiente e degli altri usi del mare.
Nello sviluppo dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1,
la ENTSO-E prende in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo degli scenari del piano
decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione.
I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata presentano prospettive di alto livello in merito alle
potenziali capacità di produzione offshore e alle esigenze che ne derivano in termini di rete offshore, incluse le potenziali
necessità di interconnettori, progetti ibridi, connessioni radiali, rafforzamenti e infrastrutture per l’idrogeno.
3.
I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento
regionali pubblicati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di
sviluppo della rete a livello dell’Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e
offshore e i necessari rafforzamenti.
4.
Entro il 24 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non
vincolanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche alla luce dei risultati dell’applicazione della metodologia dei
costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, una volta che tali risultati sono disponibili.
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5.
Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo la
ENTSO-E aggiorna il piano strategico integrato di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell’ambito del
successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione di cui al paragrafo 2.

Articolo 15
Reti offshore per la ripartizione transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile
1.
Entro il 24 giugno 2024, la Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell’Agenzia
e delle autorità nazionali di regolamentazione, elabora orientamenti per una specifica analisi costi-benefici e ripartizione
dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all’articolo 14,
paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all’articolo 14, paragrafo 1. Tali orientamenti sono
compatibili con l’articolo 16, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei
risultati della loro messa in atto.
2.
Entro il 24 giugno 2025 la ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell’Agenzia, delle autorità nazionali
di regolamentazione e della Commissione, presenta i risultati dell’applicazione della metodologia dei costi-benefici e di
ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore.

CAPO VI

Quadro normativo

Articolo 16
Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero
1.
I costi di investimento sostenuti ai fini del miglioramento dell’efficienza, non comprensivi dei costi di manutenzione,
relativi a un progetto di interesse comune che rientra nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II,
punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e a progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di
cui all’allegato II, punto 3), laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in ciascuno
Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO pertinenti o dai promotori del progetto dell’infrastruttura di
trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non
coperta dai proventi della congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite tariffe per l’accesso alla rete.
2.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di
infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f), e punto 3), laddove almeno un promotore del
progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolamentazione competenti l’applicazione per i costi del progetto.
I progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche definita all’allegato II, punto 1), lettera e), e punto 2),
possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda
l’applicazione da parte delle competenti autorità nazionali.
Se un progetto ha più promotori, le competenti autorità nazionali di regolamentazione chiedono immediatamente a tutti i
promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4.
3.
Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità
nazionali di regolamentazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale e fino alla messa in servizio
del progetto, dei progressi di quel progetto e dell’individuazione dei costi e dell’impatto a esso associato.
4.
Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto
per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO degli
Stati membri su cui il progetto esercita un considerevole impatto netto positivo, presentano una richiesta di investimento.
Tale richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le
autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate, corredata di tutti gli elementi seguenti:
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a) un’analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per progetto e coerente con la metodologia elaborata a norma
dell’articolo 11 che prenda in considerazione i benefici oltre le frontiere dello Stato membro sul cui territorio il
progetto è ubicato, tenendo conto almeno degli scenari comuni elaborati per la pianificazione dello sviluppo della rete
di cui all’articolo 12. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il
2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso
livello di consultazione e controllo previsto per la procedura di cui all’articolo 12. L’Agenzia è responsabile della
valutazione di eventuali scenari supplementari e della loro conformità al presente paragrafo;
b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento
scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II,
punto 3), i risultati della verifica di mercato;
c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.
Laddove un progetto sia promosso da diversi promotori del progetto, questi presentano la loro richiesta di finanziamento
congiuntamente.
Le autorità nazionali di regolamentazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all’Agenzia una copia
di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.
Le autorità nazionali di regolamentazione competenti e l’Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili
sotto il profilo commerciale.
5.
Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all’ultima delle autorità nazionali di
regolamentazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni
coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti efficacemente ai fini del miglioramento
dell’efficienza che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione
nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l’analisi comune delle autorità
nazionali di regolamentazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un
vantaggio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Le
autorità nazionali di regolamentazione competenti includono nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti
efficacemente, quali definiti nella raccomandazione di cui al paragrafo 11, in linea con la ripartizione dei costi di
investimento che ogni gestore di sistemi di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto. Per i progetti nei territori del
loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolamentazione competenti valutano, ove opportuno,
l’insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all’inclusione dei costi di investimento nelle tariffe.
In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione competenti tengono conto degli importi effettivi
o stimati:
a) dei proventi della congestione o altri oneri;
b) delle entrate derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione istituito a norma
dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943.
La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli
Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l’elaborazione di progetti di
interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario.
Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolamentazione competenti, previa
consultazione con i TSO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l’altro, delle
informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo. La loro valutazione esamina tutti gli
scenari pertinenti di cui all’articolo 12 e altri scenari per la pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida
analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione,
integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari
aggiuntivi, questi sono coerenti con gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della
neutralità climatica entro il 2050 e sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo previsto per la procedura
di cui all’articolo 12.
Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato
membro che ha generato l’esternalità negativa, l’attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto,
non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai TSO degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.
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6.
Sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali di
regolamentazione competenti tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO o da un altro promotore del progetto a
seguito degli investimenti al momento della fissazione o dell’approvazione delle tariffe a norma dell’articolo 41,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944,
nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.
Le autorità nazionali di regolamentazione competenti notificano tempestivamente all’Agenzia la decisione di ripartizione
dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare, la decisione in merito alla ripartizione
dei costi illustra i motivi dettagliati alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, costituiti da quanto segue:
a) una valutazione dell’impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di
rete;
b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b);
c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la
flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione;
d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.
La decisione di ripartizione dei costi è pubblicata.
7.
Qualora le autorità nazionali di regolamentazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di
investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’ultima delle autorità nazionali di
regolamentazione competenti, esse ne informano immediatamente l’Agenzia.
In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione competenti, la decisione sulla richiesta di
investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall’Agenzia entro tre
mesi della data in cui è stata interpellata.
Prima di adottare una decisione di questo tipo, l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione competenti e i
promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di un periodo
supplementare di due mesi qualora l’Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal
giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete.
La valutazione dell’Agenzia esamina tutti gli scenari pertinenti elaborati ai sensi dell’articolo 12 e altri scenari per la
pianificazione dello sviluppo della rete, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli
obiettivi di politica energetica dell’Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza,
sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora siano utilizzati scenari aggiuntivi, questi sono coerenti con gli
obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e
sono sottoposti allo stesso livello di consultazione e controllo secondo la procedura di cui all’articolo 12.
Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l’Agenzia lascia
alle competenti autorità nazionali la determinazione del modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in
linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi previsti al momento dell’attuazione di tale decisione, conformemente al
diritto nazionale.
La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano
l’articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.
8.
Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, corredate di tutte le informazioni attinenti a ciascuna
decisione, è trasmessa immediatamente dall’Agenzia alla Commissione. Tali informazioni possono essere presentate in
forma aggregata. La Commissione mantiene la riservatezza sulle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
9.
Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul
diritto delle autorità nazionali di regolamentazione di approvarle, a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE)
n. 715/2009, dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 18, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) 2019/943,
dell’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944.
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Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che hanno ricevuto una deroga:

a) agli articoli 32, 33, 34 e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale
direttiva;
b) all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’articolo 6, all’articolo 59, paragrafo 7, e
all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
c) alle norme in materia di separazione o accesso di terzi, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (32) o dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della
direttiva (UE) 2019/944.
11.
Entro il 24 giugno 2023 l’Agenzia adotta una raccomandazione al fine di individuare buone pratiche per il
trattamento delle richieste di investimento per i progetti di interesse comune. Tale raccomandazione è aggiornata
periodicamente in base alle necessità, in particolare per garantire la coerenza con i principi relativi alla ripartizione
transfrontaliera dei costi dell’energia rinnovabile delle reti offshore di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Nell’adottare o nel
modificare la raccomandazione, l’Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i
pertinenti portatori di interessi.
12.

Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.

Articolo 17
Incentivi normativi
1.
Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l’esecuzione, il funzionamento o la
manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di
regolamentazione, rispetto ai rischi generalmente connessi a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità
nazionali di regolamentazione possono concedere incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all’articolo 13 del
regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE)
2019/943, all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 58, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.
Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto una deroga:
a) agli articoli 32, 33, 34 e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell’articolo 36 di tale
direttiva;
b) all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o all’articolo 6, all’articolo 59, paragrafo 7, e
all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
c) a norma dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
d) a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.
2.
Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali
di regolamentazione tengono conto dei risultati dell’analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi
dell’articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità
nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le
misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell’impatto positivo netto del
progetto rispetto a un’alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle
nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello
sviluppo.
3.
La decisione di concedere gli incentivi tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere
incentivi riguardanti, tra l’altro, una o più delle misure seguenti:
a) le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;
b) le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;
(32) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete
per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
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c) le norme relative all’ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;
d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.
4.
Entro il 24 gennaio 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all’Agenzia la propria metodologia e i
criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati in tali
progetti, aggiornati in base agli ultimi sviluppi legislativi, politici, tecnologici e di mercato. Tali metodologie e criteri fanno
fronte ai rischi specifici sostenuti dalle reti offshore per l’energia rinnovabile di cui all’allegato II, punto 1), lettera f), e dai
progetti che, nonostante l’esiguità degli investimenti, sostengono notevoli spese operative.
5.
Entro il 24 giugno 2023, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente
articolo, l’Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell’articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 riguardanti entrambi gli elementi seguenti:
a) gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità
nazionali di regolamentazione;
b) una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per
l’energia.
6.
Entro il 24 settembre 2023 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri
utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l’energia e i rischi più elevati affrontati.
7.
Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l’attuazione tempestiva di progetti di
interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.

CAPO VII

Finanziamenti

Articolo 18
Ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153
1.
I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’articolo 24 e
all’allegato II sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti
finanziari.
2.
I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’articolo 24 e
all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) e f), e all’allegato II, punto 3), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria
dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:
a) l’analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, lettera a), apporta
elementi che comprovano l’esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la
flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione;
b) il progetto è stato oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell’articolo 16 o, per i
progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 3),
laddove non rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e pertanto non siano oggetto di
una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera,
introduce innovazioni tecnologiche e garantisce la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;
c) il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e
ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall’autorità nazionale di
regolamentazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all’articolo 17,
paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell’Unione per il progetto.
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3.
I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono
anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri
di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.
I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture di energia di cui all’allegato II, punto 1),
lettera d), e punti 2) e 5), sono anch’essi ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione sotto forma di sovvenzioni per
lavori laddove i promotori del progetto interessati, in una valutazione svolta dall’autorità nazionale competente o, se del
caso, dall’autorità nazionale di regolamentazione, possano dimostrare chiaramente esternalità positive notevoli generate
dai progetti, quali la sicurezza dell’approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l’innovazione, e
dimostrino chiaramente la loro insufficiente sostenibilità commerciale, conformemente all’analisi dei costi-benefici, al
piano aziendale e a valutazioni svolte in particolare da potenziali investitori o creditori o, ove applicabile, da un’autorità
nazionale di regolamentazione.
5.

Il presente articolo si applica mutatis mutandis ai progetti di interesse reciproco.

I progetti di interesse reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione alle condizioni di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153. Per quanto riguarda le sovvenzioni per lavori, i progetti di interesse
reciproco sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2
del presente articolo e qualora il progetto contribuisca agli obiettivi generali dell’Unione in materia di energia e clima.

Articolo 19
Orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione
Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione nel regolamento (UE) 2021/1153, si
applicano i criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui all’articolo 4,
paragrafo 5, del presente regolamento. Ai progetti di interesse comune che rientrano nell’ambito di applicazione
dell’articolo 24 del presente regolamento si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell’approvvi
gionamento, concorrenza e sostenibilità.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 20
Esercizio della delega
1.

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

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette
anni a decorrere dal 23 giugno 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi
prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a
meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di
ciascun periodo.
3.
La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel
rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
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6.
L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21
Rendicontazione e valutazione
Entro il 30 giugno 2027 la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco
dell’Unione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:
a) i progressi realizzati per la progettazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa in servizio di progetti figuranti nell’elenco
dell’Unione e, se opportuno, i ritardi nell’attuazione e altre difficoltà riscontrate;
b) i fondi impegnati ed erogati dall’Unione per progetti figuranti nell’elenco dell’Unione rispetto al valore totale dei progetti
figuranti nell’elenco dell’Unione finanziati;
c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, comprese le fonti di energia rinnovabili
offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la messa
in servizio di progetti figuranti nell’elenco dell’Unione;
d) per i settori dell’energia elettrica e dei gas rinnovabili o a basso tenore di carbonio, ivi compreso l’idrogeno, l’evoluzione
del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l’evoluzione corrispondente dei prezzi dell’energia e il numero di
disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il relativo costo economico;
e) il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:
i)

la durata totale media e massima del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell’elenco
dell’Unione, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per
gli aspetti principali iniziali di cui all’articolo 10, paragrafo 6;

ii) il livello di opposizione incontrato dai progetti di figuranti nell’elenco dell’Unione, in particolare il numero delle
obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso;
iii) le prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi;
iv) le prassi migliori e innovative per quanto concerne l’attenuazione dell’impatto ambientale, compreso l’adattamento
ai cambiamenti climatici, durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell’attuazione dei
progetti;
v) l’efficacia dei sistemi di cui all’articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto dei termini stabiliti nell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2;
f) per il trattamento normativo, in particolare:
i) il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma
dell’articolo 16;
ii) il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell’articolo 17;
g) l’efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici entro il 2030,
nonché al raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Articolo 22
Riesame
Entro il 30 giugno 2027 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della
rendicontazione e delle valutazioni previste dall’articolo 21 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della
rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.
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Articolo 23
Informazione e pubblicità
La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite
internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni tratte dalle relazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4,
e dal sito internet di cui all’articolo 9, paragrafo 7. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:
a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell’elenco
dell’Unione;
b) il piano di attuazione, quale definito all’articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell’elenco dell’Unione
presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell’attuazione;
c) i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione
delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;
d) l’elenco dell’Unione;
e) i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per ciascun progetto figurante nell’elenco dell’Unione.
f) i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all’articolo 9;
g) gli studi e i piani esistenti sui bacini marittimi per ciascun corridoio prioritario della rete offshore, senza violare i diritti
di proprietà intellettuale.

Articolo 24
Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta
1.
Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga
all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 4, paragrafo 5, all’articolo 16, paragrafo 4, lettera a), e
agli allegati I, II e III, fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2. Un’interconnessione per ciascuno di tali Stati membri mantiene
lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti,
laddove tale interconnessione:
a) sia in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022;
b) abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013; e
c) sia necessario per garantire l’interconnessione permanente di tali Stati membri alla rete transeuropea del gas.
Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno.
2.
I promotori del progetto forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al
paragrafo 1 consentiranno l’accesso a nuovi mercati dell’energia, compreso l’idrogeno, in linea con gli obiettivi generali
dell’Unione in materia di energia e clima. Tale prova include una valutazione dell’offerta e della domanda di idrogeno
rinnovabile o a basse emissioni di carbonio nonché il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa
possibile dal progetto.
La Commissione verifica periodicamente tale valutazione e tale calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto.
3.
Oltre ai criteri specifici di cui all’articolo 19 per l’assistenza finanziaria dell’Unione, le interconnessioni di cui al
paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l’accesso ai futuri mercati dell’energia, compreso
l’idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l’interoperabilità
delle reti vicine oltre i confini. L’ammissibilità all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma dell’articolo 18 ha termine il
31 dicembre 2027.
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4.
Nelle richieste di assistenza finanziaria dell’Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l’obiettivo di
convertire il bene in un impianto dedicato all’idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante
una tabella di marcia con un calendario preciso.
5.
La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non saranno direttamente
interconnesse alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 25
Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009
All’articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009, il primo comma è sostituito dal seguente:
La ENTSOG adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al
«10.
paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete
integrata, comprese le reti di idrogeno, l’elaborazione di scenari, le prospettive europee sull’adeguatezza dell’approvvi
gionamento e la valutazione della resilienza del sistema.».

Articolo 26
Modifiche del regolamento (UE) 2019/942
All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/942, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) ottempera agli obblighi di cui all’articolo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi da 6 a 9, agli articoli
12, 13 e 17 e alla sezione 2, punto 12), dell’allegato III del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*);
d) adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui
all’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/869.
_____________
(*) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943
e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022,
pag. 45).».

Articolo 27
Modifiche del regolamento (UE) 2019/943
All’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1.
Il piano di sviluppo della rete a livello di Unione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), comprende la
modellizzazione della rete integrata, l’elaborazione di scenari e la valutazione della resilienza del sistema. I parametri
inseriti pertinenti per la modellizzazione, quali le ipotesi sui prezzi del combustibile e del carbonio o l’installazione di
sistemi di energia rinnovabile, sono pienamente coerenti con la valutazione europea dell’adeguatezza delle risorse
elaborata a norma dell’articolo 23.».

Articolo 28
Modifica della direttiva 2009/73/CE
All’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE è aggiunta la lettera seguente:
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«v) ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, e agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE)
2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
_____________
(*) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943
e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022,
pag. 45).».

Articolo 29
Modifica della direttiva (UE) 2019/944
All’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 è aggiunta la lettera seguente:
«a bis) ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 7, e agli articoli da 14 a 17 del regolamento
(UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
_____________
(*) Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943
e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022,
pag. 45).».

Articolo 30
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell’assistenza finanziaria
concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).
Il capo III non si applica ai progetti di interesse comune che sono stati inseriti nel procedimento di rilascio delle
autorizzazioni e per i quali un promotore di progetto ha presentato un fascicolo di domanda prima del 16 novembre 2013.

Articolo 31
Periodo transitorio
1.
Durante un periodo transitorio che ha termine il 31 dicembre 2029, gli attivi dedicati all’idrogeno convertiti a partire
da impianti per il gas naturale che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3),
possono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di una miscela predefinita di idrogeno con gas naturale o
biometano.
2.
Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, i promotori del progetto cooperano strettamente nella
progettazione e nell’attuazione del progetto al fine di garantire l’interoperabilità delle reti vicine.
3.
Il promotore del progetto fornisce una prova sufficiente, anche mediante contratti commerciali, per dimostrare in che
modo, entro la fine del periodo transitorio, gli attivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo cesseranno di essere impianti
per il gas naturale e diverranno impianti dedicati all’idrogeno, come indicato nell’allegato II, punto 3), e in che modo sarà
reso possibile il maggiore impiego dell’idrogeno durante il periodo transitorio. Tale prova include una valutazione
dell’offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto. Nel contesto del monitoraggio dei progressi compiuti
nell’attuazione dei progetti di interesse comune, l’Agenzia verifica la tempestiva transizione del progetto verso un impianto
dedicato all’idrogeno di cui all’allegato II, punto 3).
(33) 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).
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4.
L’ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo all’assistenza finanziaria dell’Unione a norma
dell’articolo 18 ha termine il 31 dicembre 2027.
Articolo 32
Abrogazione
1.
Il regolamento (UE) n. 347/2013 è abrogato a decorrere dal 23 giugno 2022. Il presente regolamento non comporta
alcun diritto per i progetti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 347/2013.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013, modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione (34), contenente il quinto elenco dell’Unione dei progetti di
interesse comune, come pure gli articoli da 2 a 10, gli articoli 12, 13 e 14, gli allegati da I a IV e l’allegato VI del
regolamento (UE) n. 347/2013, rimangono in vigore e producono effetti per quanto riguarda i progetti di interesse
comune inclusi nel quinto elenco dell’Unione fino all’entrata in vigore del primo elenco dell’Unione dei progetti di
interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, istituito a norma del presente regolamento.
3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, i progetti che erano inclusi nel quinto elenco dell’Unione dei progetti di
interesse comune istituito a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 e per i quali un fascicolo di domanda è stato
ammesso all’esame dell’autorità competente mantengono i diritti e gli obblighi di cui al capo III del presente regolamento
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 33
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 30 maggio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

(34) Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 109 dell'8.4.2022,
pag. 14).
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ALLEGATO I
CORRIDOI E AREE PRIORITARI DELL’INFRASTRUTTURA ENERGETICA

(di cui all’articolo 1, paragrafo 1)
Il presente regolamento si applica ai corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea seguenti:
1.

CORRIDOI PRIORITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA

1)

Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli
Stati membri della regione e con l’area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare
l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di
promuovere l’integrazione del mercato nella regione e porre fine all’isolamento dell’Irlanda, nonché garantire i
necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l’energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete
nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l’energia elettrica generata
offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.
Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Austria e Portogallo.

2)

Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity):
interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, integrare la
produzione a partire da fonti di energia rinnovabili per porre fine all’isolamento di Cipro e garantire i necessari
prolungamenti onshore delle reti offshore per l’energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al
fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l’energia elettrica generata offshore agli Stati
membri senza sbocco sul mare.
Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Austria, Polonia,
Romania, Slovenia e Slovacchia.

3)

Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l’energia elettrica (Baltic Energy Market
Interconnection Plan – BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e le linee interne nella regione
del Baltico per promuovere l’integrazione del mercato, integrando nel contempo quote crescenti di energie rinnovabili
nella regione.
Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

2.

CORRIDOI PRIORITARI DELLA RETE OFFSHORE

4)

Reti offshore nei mari del Nord (Northern Seas offshore grids – NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo
della rete elettrica — e, se del caso, dell’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel
Mare d’Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso,
idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio
transfrontaliero di energia rinnovabile.
Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

5)

Reti del piano di interconnessione del mercato energetico offshore del Baltico (Baltic Energy Market Interconnection
Plan – BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso,
l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque confinanti per trasportare
energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o
per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.
Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

6)

Reti offshore dell’Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete
elettrica — e, se del caso, l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, compreso il
Golfo di Cadice, e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia
rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia
rinnovabile.
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Stati membri interessati: Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo.

7)

Reti offshore dell’Europa sud-orientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete
elettrica — e, se del caso, l’idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar
Nero e nelle acque confinanti per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili
offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile.
Stati membri interessati: Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Cipro, Romania e Slovenia.

8)

Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi
interconnettori nelle acque dell’Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia
rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica.
Stati membri interessati: Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo.

3.

CORRIDOI PRIORITARI PER L’IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

9)

Interconnessioni di idrogeno nell’Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l’idrogeno e la riconversione delle
infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell’idrogeno, direttamente o
indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le
loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto
dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, riducendo l’isolamento
energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto
positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico
insulare e a quello dell’Unione.
Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la
riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e
all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere
soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo
sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.
Stati membri interessati: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

10) Interconnessioni di idrogeno nell’Europa centro-orientale e sud-orientale (HI East): infrastrutture per l’idrogeno e la
riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell’idrogeno,
direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per
soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il
trasporto dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, riducendo
l’isolamento energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri
con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità del sistema
energetico insulare e a quello dell’Unione.
Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la
riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e
all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere
soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo
sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.
Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia,
Romania, Slovenia e Slovacchia.
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11) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell’idrogeno (BEMIP idrogeno): infrastrutture per
l’idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata
dell’idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi
della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione
di una rete per il trasporto dell’idrogeno a livello dell’Unione e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari,
riducendo l’isolamento energetico, sostenendo soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati
membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo
obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuendo in modo significativo alla sostenibilità
del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.
Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l’energia elettrica in gas volte a consentire la
riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e
all’integrazione dei sistemi energetici intelligenti e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, sostenere
soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo
sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.
Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.
4.

AREE TEMATICHE PRIORITARIE

12) Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell’intero territorio dell’Unione
europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in
particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la
modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di
flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l’isolamento energetico, sostenere
soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo
sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il
2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell’Unione.
Stati membri interessati: tutti.
13) Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un’infrastruttura di trasporto e stoccaggio del
diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di
carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell’utilizzo del
diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del
diossido di carbonio.
Stati membri interessati: tutti.
14) Reti del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le reti del gas intelligenti in tutta l’Unione per integrare
efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili,
sostenere l’adozione di soluzioni innovative e digitali per la gestione della rete e facilitare l’integrazione intelligente nel
settore dell’energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, compresi i relativi aggiornamenti fisici
se indispensabili al funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell’integrazione di gas a basso tenore di
carbonio e, in particolare, gas rinnovabili.
Stati membri interessati: tutti.
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ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche
stabilite nell’allegato I sono le seguenti:
1) relativamente all’energia elettrica:
a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro,
comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi
di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per
gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di
tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;
b) qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che
consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore
(infrastruttura energetica per l’energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore);
c) impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera
permanente o temporanea in un’infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano
collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari
o superiore a 110 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di
tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;
d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a), b) e c) per operare in maniera sicura,
protetta ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le
sottostazioni;
e) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di
controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a
costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la
capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli
commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre
l’isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri
con un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e sul suo obiettivo di
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema
energetico insulare e a quello dell’Unione;
f) qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a)
avente doppia funzionalità: l’interconnessione e il sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione da
fonti rinnovabili offshore verso due o più Stati membri e paesi terzi che partecipano a progetti figuranti nell’elenco
dell’Unione, compreso il prolungamento onshore di detta attrezzatura fino alla prima sottostazione del sistema di
trasmissione onshore, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in
modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni
necessarie se garantiscono anche l’interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le varie tecnologie (reti
offshore per l’energia rinnovabile);
2) relativamente alle reti del gas intelligenti: una delle seguenti attrezzature o installazioni volte a consentire e facilitare
l’integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, rinnovabili, compreso il biometano o
l’idrogeno nella rete del gas: sistemi e componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei
sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della
produzione, della trasmissione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo del gas all’interno di una rete del gas.
Inoltre, tali progetti possono comprendere anche attrezzature che consentano l’inversione dei flussi dalla distribuzione
al livello di trasmissione, compresi i relativi aggiornamenti fisici se indispensabili al funzionamento dell’attrezzatura e
delle installazioni al fine di integrare gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, rinnovabili.
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3) relativamente all’idrogeno:
a) le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell’idrogeno, ivi comprese le infrastrutture per il gas
naturale riconvertite, che consentano l’accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);
c) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l’idrogeno liquefatto o l’idrogeno
incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all’iniezione di idrogeno nella rete, se del caso;
d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o
per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
e) qualsiasi apparecchiatura o installazione che consenta l’uso di idrogeno o di combustibili derivati dall’idrogeno nel
settore dei trasporti all’interno della rete centrale TEN-T, identificati conformemente al capo III del regolamento (UE)
n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Gli impianti elencati alle lettere da a) a d) possono essere di nuova costruzione o riconvertiti all’idrogeno a partire da
impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi;
4) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:
a) elettrolizzatori:
i)

che hanno una capacità minima di 50 MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori
che formano un unico progetto coordinato;

ii) la cui produzione rispetta l’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita del
70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento pari a 94 g CO2eq/MJ, come stabilito all’articolo 25,
paragrafo 2, e all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
durante il ciclo di vita è calcolata applicando la metodologia di cui all’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE)
2018/2001 o, in alternativa, la norma ISO 14067 o ISO 14064-1. Le emissioni di gas a effetto serra durante il
ciclo di vita devono includere le emissioni indirette. Le riduzioni quantificate delle emissioni di gas a effetto
serra durante il ciclo di vita sono verificate in conformità dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove
applicabile, oppure da parte di terzi indipendenti; e
iii) che hanno una funzione attinente alla rete, in particolare in vista della flessibilità e dell’efficienza generali del
sistema delle reti di energia elettrica e di idrogeno;
b) relative attrezzature, comprese le condotte di collegamento alla rete;
5) relativamente al diossido di carbonio:
a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio
antropogenico da più fonti, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della
direttiva 2009/31/CE;
b) impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio in vista del suo
ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;
c) fatto salvo l’eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di
superficie e di iniezione associati all’infrastruttura all’interno di una formazione geologica che è usata, a norma della
direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino
l’uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo
stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio;
d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in
questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

(1) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
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ALLEGATO III
ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI

1.

NORME PER I GRUPPI

1)

Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, ciascun gruppo è
composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei TSO, nonché della
Commissione, dell’Agenzia, dell’ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENTSOG.
Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto dalla Commissione e da rappresentanti
degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell’allegato I.

2)

A seconda del numero di progetti candidati all’elenco dell’Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi
del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni
diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi o riguardanti unicamente determinate regioni,
quali per esempio i problemi legati alla coerenza transregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti
di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.

3)

Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente
all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943, all’articolo 7 della
direttiva 2009/73/CE e all’articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e di altre strutture per la cooperazione regionale
esistenti.

4)

Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell’attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica
pertinenti indicati nell’allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto
di interesse comune nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolamentazione, della
società civile e dei TSO di paesi terzi. La decisione di invitare i rappresentanti di paesi terzi avviene per consenso.

5)

Per i corridoi prioritari dell’infrastruttura energetica di cui all’allegato I, sezione 2, ciascun gruppo invita, se del caso,
rappresentanti degli Stati membri senza sbocco sul mare, delle autorità competenti, delle autorità nazionali di
regolamentazione e dei TSO.

6)

Ciascun gruppo consulta le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, inclusi i rappresentanti
di paesi terzi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i DSO, i fornitori, i
consumatori, le popolazioni locali e le organizzazioni per la protezione dell’ambiente con sede nell’Unione e i
rappresentanti delle popolazioni locali invitandoli a condividere le loro competenze specifiche. Ciascun gruppo
organizza udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti a esso spettanti.

7)

Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di
interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente
aggiornate sull’andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le
deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, sono
riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all’attività dei gruppi regionali sono adottate per consenso tra
gli Stati membri e la Commissione.

8)

La Commissione, l’Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione
e l’Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che
rappresentano un interesse interregionale.

9)

La partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dell’Agenzia ai gruppi non pregiudica il
conseguimento degli obiettivi e l’osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dal regolamento
(UE) 2019/942, dagli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE e dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE)
2019/944.
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2.

PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

1)

I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell’elenco
dell’Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del
progetto come progetto figurante nell’elenco dell’Unione comprensiva di:
a) una valutazione del o dei loro progetti riguardo al loro contributo all’attuazione delle priorità enunciate
nell’allegato I;
b) un’indicazione della pertinente categoria del progetto di cui all’allegato II;
c) un’analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all’articolo 4;
d) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un’analisi dei costi-benefici specifici del
progetto coerente con le metodologie elaborate a norma dell’articolo 11;
e) per i progetti di interesse reciproco, le lettere di sostegno dei governi dei paesi direttamente interessati, in cui sia
espresso il loro sostegno al progetto o ad altri accordi non vincolanti;
f) qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.

2)

Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

3)

I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle
categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d) ed f), del presente regolamento
sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l’energia elettrica a livello
dell’Unione, elaborato dalla ENTSO-E a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse
comune proposti per la trasmissione di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di
cui all’allegato II, punto 1), lettere b) ed f), del presente regolamento, sono progetti che derivano dallo sviluppo della
rete offshore integrata e dai potenziamenti della rete di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, e
sono coerenti con essi.

4)

Dal 1o gennaio 2024 i progetti di interesse comune proposti per l’idrogeno che rientrano nelle categorie di
infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), del presente regolamento, sono progetti che rientrano nel più
recente piano decennale di sviluppo della rete per il gas a livello della Comunità, elaborato dalla ENTSOG a norma
dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5)

Entro il 30 giugno 2022 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione, la
ENTSO-E e la ENTSOG emanano orientamenti aggiornati per l’inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di
sviluppo della rete a livello dell’Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la
trasparenza della procedura. Per tutti i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione in vigore all’epoca, gli orientamenti
definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione,
tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso della precedente procedura di definizione dei
piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione, a condizione che la documentazione e i dati già presentati
siano tuttora validi.
La ENTSO-E e la ENTSOG consultano la Commissione e l’Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per
l’inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione e tengono debitamente conto
delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall’Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti
definitivi.

6)

I progetti proposti riguardanti il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di
infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 5), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da
almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a
livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da
tali Stati membri.

7)

La ENTSO-E e la ENTSOG forniscono informazioni ai gruppi sul modo in cui hanno applicato gli orientamenti per
valutare l’inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione.
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8)

Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, l’Agenzia,
ove possibile nel contesto della cooperazione regionale a norma dell’articolo 7 della direttiva 2009/73/CE e
dell’articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano che i criteri e la metodologia basata sull’analisi dei costibenefici siano applicati in maniera coerente e ne valutano la rilevanza transfrontaliera per poi presentare la loro
valutazione al gruppo. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4 del presente
regolamento e all’allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.

9)

Per tutti i progetti non contemplati al punto 8) del presente allegato, la Commissione valuta l’applicazione dei criteri di
cui all’articolo 4 del presente regolamento. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione
per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo. Per i progetti che richiedono
lo status di progetto di interesse reciproco, i rappresentanti dei paesi terzi e le autorità di regolamentazione sono
invitati alla presentazione della valutazione.

10) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a
progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto
oppure ripercussioni significative per esempio sull’ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche
all’interno del loro territorio.
11) Il gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a
norma dell’articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l’approvazione di un progetto riguardante il suo territorio.
12) Il gruppo valuta se il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» sia applicato per quanto riguarda la
determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il
gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali la gestione della domanda, le soluzioni basate su accordi di mercato,
l’attuazione di soluzioni digitali e la ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in
termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante
dell’offerta.
13) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei
progetti e utilizzando i criteri di cui all’articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di
regolamentazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze
delle autorità nazionali di regolamentazione.
14) I progetti di elenchi regionali di progetti proposti che rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di
regolamentazione elaborati dai gruppi sono presentati all’Agenzia, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10)
della presente sezione, sei mesi prima della data di adozione dell’elenco dell’Unione. I progetti di elenchi regionali e i
pareri acclusi sono valutati dall’Agenzia entro tre mesi dalla data di ricezione. L’Agenzia fornisce un parere sui progetti
di elenchi regionali riguardante, in particolare, la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici
tra le varie regioni. Il parere dell’Agenzia è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del
regolamento (UE) 2019/942.
15) Entro un mese dalla data di ricezione del parere dell’Agenzia, l’organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio
elenco regionale definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, sulla
base della proposta dei gruppi e tenendo conto del parere dell’Agenzia nonché della valutazione delle autorità
nazionali di regolamentazione presentata a norma del punto 8), oppure della valutazione proposta dalla
Commissione a norma del punto 9) per progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di
regolamentazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti
nell’elenco dell’Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o
potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi regionali definitivi alla
Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10).
16) Laddove, sulla base dei progetti di elenchi regionali e tenuto conto del parere dell’Agenzia, il numero complessivo di
proposte di progetto che figurerebbero nell’elenco dell’Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la
Commissione consiglia ai singoli gruppi interessati di non includere nell’elenco regionale i progetti che occupano gli
ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 5.
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ALLEGATO IV
NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI

1) Un progetto di interesse comune con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di
uno Stato membro e soddisfa le condizioni seguenti:
a) per la trasmissione di energia elettrica, il progetto incrementa la capacità di trasferimento della rete oppure la
capacità disponibile per i flussi commerciali, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, con
conseguente aumento della capacità di trasferimento della rete transfrontaliera, al confine di tale Stato membro con
uno o più altri Stati membri, di almeno 500 megawatt (MW) rispetto alla situazione senza messa in servizio del
progetto, oppure il progetto riduce l’isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri e
incrementa la capacità di trasferimento della rete transfrontaliera al confine tra due Stati membri di
almeno 200 MW;
b) per lo stoccaggio di energia elettrica, il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è
caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di
almeno 250 GWh/anno;
c) per le reti elettriche intelligenti, il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e
coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO,
purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l’interoperabilità. Il progetto soddisfa
almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia
elettrica, cattura un’area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica
connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l’isolamento energetico dei sistemi non
interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune.
Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all’articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944,
comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;
d) per il trasporto dell’idrogeno, il progetto consente il trasporto dell’idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri
interessati o aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell’idrogeno esistente a un confine tra due Stati
membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto
dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata
e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti o, per i
progetti che riducono l’isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri, il progetto
mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;
e) per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell’idrogeno di cui all’allegato II, punto 3), il progetto mira a rifornire
direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;
f) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno 50 MW di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore
o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato e apporta benefici diretti o indiretti ad
almeno due Stati membri e, in particolare, per quanto riguarda i progetti sulle isole e i sistemi insulari, sostiene
soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgono almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo
sugli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima e sul suo obiettivo di neutralità climatica per il
2050, e contribuisce in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e di quello dell’Unione;
g) per le reti del gas intelligenti, il progetto coinvolge i TSO, i TSO e i DSO, o i DSO di almeno due Stati membri. I DSO
possono essere coinvolti, ma solo con il sostegno dei TSO di almeno due Stati membri che siano strettamente
associati al progetto e garantiscano l’interoperabilità;
h) per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia
elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia
elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile
disponibile sul mercato interno. Il progetto è sviluppato nelle zone a bassa penetrazione di energia elettrica
rinnovabile offshore e dimostra un impatto positivo significativo sugli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di
energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e contribuisce in modo significativo alla
sostenibilità del sistema energetico e all’integrazione del mercato, senza ostacolare le capacità e i flussi
transfrontalieri;
i) per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido
di carbonio di origine antropica proveniente da almeno due Stati membri.
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2) Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto che soddisfa le condizioni
seguenti:
a) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all’allegato II, punto 1), lettere a) ed e), il progetto aumenta
la capacità di trasferimento della rete, o la capacità disponibile per i flussi commerciali, alla frontiera di tale Stato
membro con uno o più paesi terzi e apporta vantaggi significativi, direttamente o indirettamente (attraverso
l’interconnessione con un paese terzo), in base ai criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a livello
dell’Unione. Il calcolo dei benefici per gli Stati membri è effettuato e pubblicato dal ENTSO-E nel quadro del piano
decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione;
b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all’allegato II, punto 3), il progetto relativo all’idrogeno
consente il trasporto dell’idrogeno attraverso il confine di uno Stato membro con uno o più paesi terzi e dimostra
di apportare benefici significativi, direttamente o indirettamente (attraverso l’interconnessione con un paese terzo),
in base ai criteri specifici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a livello dell’Unione. Il calcolo dei benefici per gli Stati
membri è effettuato e pubblicato dalla ENTSOG nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello
dell’Unione;
c) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all’allegato II, punto 5), il progetto può essere utilizzato per
il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine antropica da parte di almeno due Stati membri e di un
paese terzo.

3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1),
lettere a), b), c), d) ed f), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) la trasmissione dell’energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea
con l’analisi effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell’energia elettrica disponibile,
in particolare:
i) per la trasmissione di energia elettrica, confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di
energia rinnovabili (per tecnologia, in MW) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità
di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili nello Stato membro
interessato nel 2030 secondo i piani d’azione nazionali per l’energia e il clima presentati dagli Stati membri in
conformità del regolamento (UE) 2018/1999;
ii) per lo stoccaggio di energia, confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente
per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all’allegato V;
b) l’integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l’analisi
effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell’energia elettrica a livello dell’Unione, in
particolare:
i) calcolando, per i progetti transfrontalieri, compresi i progetti di reinvestimento, l’impatto sulla capacità di
trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in MW), e il
contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di interconnessione minima pari al 15 %, e
per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l’impatto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere
tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e i paesi terzi oppure all’interno degli Stati membri
pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;
ii) valutando l’impatto, per la zona di analisi di cui all’allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione
dell’energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi
scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell’ordine di
merito;
c) la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con
l’analisi effettuata nell’ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione nel settore dell’energia
elettrica disponibile, valutando in particolare l’impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona
di analisi di cui all’allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di
periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro impatto
sulla resilienza dell’infrastruttura. Se del caso viene quantificato l’impatto del progetto sull’indipendenza e
l’affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema.
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4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 1),
lettera e), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) il livello di sostenibilità, misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l’energia da
fonti rinnovabili variabili;
b) la sicurezza dell’approvvigionamento, misurata valutando il livello di perdite nelle reti di distribuzione, di
trasmissione o entrambe, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla
disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo
impatto sulle prestazioni della rete e sulla durata e la frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate
al clima;
c) l’integrazione del mercato, misurata valutando l’adozione di soluzioni innovative nella gestione, la riduzione
dell’isolamento energetico e l’interconnessione del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e
l’agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
d) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell’approvvigionamento, misurate valutando l’approccio innovativo alla
flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all’efficiente operabilità tra TSO e DSO, la capacità di includere la
modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l’uso efficiente in termini di
costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le
prestazioni di qualità della tensione.
5) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3), i
criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) sostenibilità, misurata come contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse
applicazioni finali in settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, quali l’industria o i trasporti; alla
flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o
all’integrazione dell’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio al fine di considerare le esigenze del
mercato e promuovere l’idrogeno rinnovabile;
b) integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l’integrazione
delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;
c) sicurezza dell’approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di
resilienza, diversità e flessibilità dell’approvvigionamento di idrogeno;
d) concorrenza, misurata valutando il contributo del progetto alla diversificazione dell’offerta, compresa l’agevolazione
dell’accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.
6) Per quanto riguarda i progetti relativi alle reti del gas intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, punto 2), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) livello di sostenibilità, misurato valutando la quota di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio integrati nella rete
del gas, la relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso la decarbonizzazione totale del sistema e
l’individuazione adeguata delle perdite;
b) qualità e sicurezza dell’approvvigionamento, misurate valutando il rapporto tra approvvigionamento di gas
disponibile in modo affidabile e domanda di picco, la quota delle importazioni sostituita da gas locali rinnovabili e
a basso tenore di carbonio, la stabilità del funzionamento del sistema, la durata e la frequenza delle interruzioni per
cliente;
c) promozione dei servizi di flessibilità quali la modulazione della domanda e lo stoccaggio mediante l’agevolazione
dell’integrazione del settore dell’energia intelligente attraverso la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori
energetici, misurata valutando i risparmi di costi realizzabili nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali il
sistema di energia elettrica e termica, i trasporti e l’industria.
7) Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui
all’allegato II, punto 4), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) sostenibilità, misurata valutando la quota di idrogeno, o idrogeno rinnovabile, o idrogeno a basse emissioni di
carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, che soddisfa i criteri di cui all’allegato II, punto 4), lettera a), punto ii),
integrata nella rete o stimando, quantificandola, la diffusione dei carburanti sintetici di questa origine e la
corrispondente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
b) sicurezza dell’approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all’efficienza
del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell’evitata riduzione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
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c) realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso
l’agevolazione dell’integrazione del settore dell’energia intelligente tramite la creazione di collegamenti ad altri
vettori e settori energetici, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici
connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l’industria.
8) Per quanto riguarda le infrastrutture relative al diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture
energetiche di cui all’allegato II, punto 5), i criteri elencati nell’articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
a) sostenibilità, misurata valutando le riduzioni totali previste dei gas a effetto serra durante il ciclo di vita del progetto e
l’assenza di soluzioni tecnologiche alternative quali, ma non solo, l’efficienza energetica, l’elettrificazione che integra le
fonti rinnovabili, per conseguire lo stesso livello di riduzione dei gas a effetto serra della quantità di diossido di
carbonio da catturare negli impianti industriali connessi a un costo comparabile entro un termine comparabile,
tenendo conto delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’energia necessaria per la cattura, il trasporto e lo
stoccaggio del diossido di carbonio, a seconda dei casi, tenendo conto dell’infrastruttura, compresi, se del caso, altri
potenziali usi futuri;
b) la resilienza e la sicurezza misurate valutando la sicurezza delle infrastrutture;
c) mitigazione degli oneri e dei rischi ambientali attraverso la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.
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ALLEGATO V
ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

Le metodologie di analisi dei costi-benefici elaborate dalla ENTSO-E e dalla ENTSOG sono coerenti tra loro, pur tenendo
conto delle specificità settoriali. Le metodologie per un’analisi armonizzata e trasparente dei costi-benefici a livello di
sistema energetico per i progetti figuranti nell’elenco dell’Unione sono uniformi per tutte le categorie di infrastrutture, a
meno che non siano giustificate divergenze specifiche. Le metodologie riguardano i costi in senso lato, comprese le
esternalità, in considerazione degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia per il 2030 e il suo obiettivo della
neutralità climatica entro il 2050 e soddisfano i principi seguenti:
1) l’ambito per l’analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il
progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri nei quali il progetto ha un impatto
significativo. A tal fine, la ENTSO-E e la ENTSOG cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi
interessati. Nel caso di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all’allegato II, punto 3),
la ENTSO-E e la ENTSOG cooperano con il promotore del progetto, anche quando quest’ultimo non è un gestore del
sistema;
2) ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, inclusi i costi relativi
alla produzione e ai gas a effetto serra nonché l’evoluzione prevista della domanda e dell’offerta, anche per quanto
concerne le fonti di energia rinnovabili, compresa la rispettiva flessibilità, e la disponibilità a livello di stoccaggio, alla
data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi, agli effetti climatici e ad altri parametri pertinenti;
3) stabiliscono l’analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando l’impatto in
caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto e comprendono le pertinenti interdipendenze con altri
progetti;
4) forniscono orientamenti per lo sviluppo e l’uso della modellizzazione della rete e del mercato dell’energia necessaria per
l’analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa dei vantaggi economici (comprese
l’integrazione del mercato, la sicurezza dell’approvvigionamento e la concorrenza, nonché l’uscita dall’isolamento
energetico), degli effetti sociali e ambientali e di quelli climatici, compresi gli effetti intersettoriali. La metodologia è
pienamente trasparente e include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici
e dei costi;
5) includono una spiegazione del modo in cui il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» è attuato in tutte le fasi
dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell’Unione;
6) spiegano che lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili non saranno ostacolati dal progetto;
7) assicurano l’individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto positivo netto (beneficiari), degli Stati
membri su cui il progetto ha un impatto negativo netto e dei sostenitori dei costi, che potrebbero essere Stati membri
diversi da quelli sul cui territorio è costruita l’infrastruttura;
8) come minimo, prendono in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione,
come pure i costi imputabili al relativo sistema, durante l’intero ciclo di vita tecnico del progetto, per esempio i costi di
smantellamento e di gestione dei rifiuti, compresi i costi esterni. Le metodologie forniscono indicazioni sui tassi di
attualizzazione, la durata tecnica e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici. Includono inoltre
una metodologia obbligatoria per il calcolo del rapporto ricavi-costi e del valore attuale netto, nonché una
differenziazione dei ricavi in base al livello di affidabilità dei loro metodi di stima. Sono altresì presi in considerazione i
metodi per calcolare gli effetti climatici e ambientali dei progetti e il loro contributo agli obiettivi dell’Unione in materia
di energia, quali la penetrazione delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica e gli obiettivi di interconnessione;
9) assicurano che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e
riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra e che la valutazione sia solida e coerente rispetto alle altre
politiche dell’Unione, al fine di consentire il confronto con altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture.
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ALLEGATO VI
ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1) Il manuale delle procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, contiene almeno:
a) precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di
interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;
b) l’elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;
c) i nomi e le informazioni di contatto dell’autorità competente, di altre autorità interessate e dei principali portatori di
interessi coinvolti;
d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del
processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;
e) informazioni sull’ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme
alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;
f) le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;
g) le modalità con cui l’autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i
pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, per esempio indicando le modifiche
apportate all’ubicazione e alla concezione del progetto o indicando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi
in considerazione;
h) nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri confinanti da
realizzarsi di concerto con i pertinenti Stati membri limitrofi.
2) Il calendario dettagliato di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), specifica almeno quanto segue:
a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;
b) le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;
c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;
d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;
e) le risorse pianificate dalle autorità e l’eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.
3) Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale, per aumentare la partecipazione del
pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l’informazione del pubblico e un
dialogo con lo stesso è necessario applicare i principi seguenti:
a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali
interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le
loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, in
modo inclusivo, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione,
in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l’autorità competente sostiene attivamente le attività
intraprese dal promotore del progetto;
b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune
siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni
consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a
una fase particolare della procedura sarà trattato in un’unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola
consultazione pubblica può avvenire in più di un’area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono
indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;
c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall’inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del
termine;
d) i promotori del progetto provvedono affinché le consultazioni si svolgano in un periodo che consenta una
partecipazione pubblica aperta e inclusiva.
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4) Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:
a) i portatori di interessi coinvolti e interpellati;
b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;
c) la tempistica;
d) le risorse umane destinate ai diversi compiti.
5) Nell’ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori
di interessi devono almeno:
a) pubblicare, in formato elettronico e, se opportuno, cartaceo, un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine,
che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare
delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei
tipi e delle caratteristiche del potenziale impatto, anche transfrontaliero, e delle eventuali misure di mitigazione.
Tale opuscolo informativo sarà pubblicato prima dell’avvio della consultazione ed elencherà gli indirizzi web del
sito web del progetto di interesse comune di cui all’articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di
cui all’articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1) del presente allegato;
b) pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui
all’articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in uno o, se del caso, due
organi di informazione locali;
c) invitare in forma scritta o elettronica i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi
coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.
6) Il sito web del progetto di cui all’articolo 9, paragrafo 7, pubblica almeno le informazioni seguenti:
a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l’ultima volta;
b) le traduzioni del suo contenuto in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha
un impatto transfrontaliero significativo conformemente all’allegato IV, al punto 1);
c) l’opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;
d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull’attuale stato di avanzamento del progetto, comprese
informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni
precedenti;
e) il piano di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;
f) i fondi assegnati ed erogati dall’Unione per il progetto;
g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le
consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;
i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

22CE1473
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REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni
commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l’Unione e
l’Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (3), il titolo IV dell’accordo di associazione,
relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in
vigore il 1o settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2)

L’accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell’accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare
le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione
economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall’appartenenza delle parti all’Organizzazione
mondiale del commercio.

(3)

L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, nonché la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale,
inviolabilità delle frontiere e indipendenza quali elementi essenziali dell’accordo di associazione.

(4)

L’articolo 25 dell’accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti
conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994
(«GATT 1994»). A tal fine, l’articolo 29 dell’accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi
doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale
soppressione. L’articolo 48 dell’accordo di associazione stabilisce che l’interesse pubblico deve essere preso in
considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.

(5)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio
2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del
mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell’indisponibilità di una parte significativa dei mezzi
di trasporto dovuta alla chiusura dell’accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l’impatto
economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario accelerare lo

(1) Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
24 maggio 2022.
(2) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(3) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione
provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di
paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i
relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
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sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di fornire un sostegno rapido alle autorità
e alla popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni
sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’accelerazione della
soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

(6)

A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione assicura coerenza tra i diversi
settori dell’azione esterna. A norma dell’articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell’azione
esterna dell’Unione.

(7)

Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente:
i) la soppressione totale dei dazi all’importazione (dazi doganali preferenziali) sulle importazioni di prodotti
industriali dall’Ucraina; ii) la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti
ortofrutticoli; iii) la sospensione dei contingenti tariffari e la soppressione totale dei dazi all’importazione; iv) in
deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del
Consiglio (4), i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del
presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente
regolamento; e v) la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento
europeo e del Consiglio (5). Con tali misure l’Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno
economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

(8)

Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al
rispetto da parte dell’Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l’ottenimento dei benefici a norma dell’accordo di
associazione, comprese le norme relative all’origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla
partecipazione dell’Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l’Unione, ai sensi dell’accordo di
associazione.

(9)

L’Ucraina dovrebbe astenersi dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni
quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o
dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico.
Nel caso in cui l’Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere
temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.

(10)

L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro
componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali dell’accordo di associazione. Inoltre l’articolo 3
dell’accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro
le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e
di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento delle relazioni tra le parti. È opportuno
introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel
caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’accordo di associazione, come avviene ai sensi di altri
accordi di associazione conclusi dall’Unione.

(11)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente i regimi
preferenziali e introdurre le misure correttive di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento nei casi in cui le
importazioni di cui al presente regolamento possano incidere gravemente sui produttori dell’Unione di prodotti
simili o direttamente concorrenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.
È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(5) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle
importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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(12)

Previa indagine della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti
applicabili ai sensi dell’accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell’ambito di
applicazione del presente regolamento che creano o rischiano di creare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di
prodotti simili o direttamente concorrenti.

(13)

La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è
parte integrante dell’accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell’attuazione delle
misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

(14)

Considerata l’urgenza della questione relativa alla situazione provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei
confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4
del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(15)

Alla luce della situazione di emergenza in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe prevedere una disposizione
transitoria appropriata ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
1.

Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

a) i dazi doganali preferenziali all’importazione nell’Unione di taluni prodotti industriali originari dell’Ucraina, soggetti
all’eliminazione graduale in un periodo di sette anni conformemente all’allegato I-A dell’accordo di associazione, sono
fissati a zero;
b) l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato
nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti;
c) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto
di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.
2.
In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle
importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun
momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.
3.
L’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni
originarie dell’Ucraina.

Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soggetti alle condizioni seguenti:
a) il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione;
b) l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi
effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o
degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in
casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e
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c) il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del
principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle
attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.

Articolo 3
Sospensione temporanea
1.
La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui
all’articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti
all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 5, paragrafo 2.
2.
Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del
mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi
da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata.
Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4
Clausola di salvaguardia
1.
Qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi
difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi doganali
altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto possono essere ripristinati in
qualsiasi momento.
2.
La Commissione monitora attentamente l’impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato
dell’Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell’Unione dei
prodotti sottoposti alle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.
3.

La Commissione adotta una decisione relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole:

a) su richiesta di uno Stato membro;
b) su richiesta di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell’industria
dell’Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente
concorrenti; o
c) di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi
difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.
Ai fini del presente paragrafo, per «quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti»
si intendono i produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione dei
prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno o
opposizione alla richiesta e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente
concorrenti attribuibili all’industria dell’Unione.
4.
Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni
pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate
possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
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5.
La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con
l’Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio
potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di tali
funzionari.
6.
Nel considerare l’esistenza delle gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente
concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l’altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori
dell’Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:
— quota di mercato,
— produzione,
— scorte,
— capacità di produzione,
— utilizzo degli impianti,
— occupazione,
— importazioni,
— prezzi.
7.
L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In
circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la
procedura d’esame cui all’articolo 5, paragrafo 2.
8.
Entro tre mesi dal termine dell’indagine, la Commissione decide in merito alla reintroduzione dei dazi doganali
altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese
dalla pubblicazione.
I dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo
necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché
persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al
paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere
l’inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, del presente regolamento.
9.
Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l’inchiesta, la
Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, può applicare le
misure preventive necessarie.

Articolo 5
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE)
n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.

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

(7) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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Articolo 6
Valutazione dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi
La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una
valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come
pure, ove appropriato, una valutazione dell’impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle
importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono rese disponibili sul sito web della Commissione.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano ai prodotti che, al 4 giugno 2022, sono
in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in
tal senso alle autorità doganali competenti dell’Unione entro sei mesi da tale data.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
2.

Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1474
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DECISIONE (UE) 2022/871 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di
applicazione e l’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle
colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l’equivalenza delle
sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) dispone che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo di talune
colture destinate alla produzione di sementi effettuate nei paesi terzi figuranti nell’allegato I di tale decisione sono
considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell’Unione. Essa prevede altresì
che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate
equivalenti alle sementi prodotte conformemente al diritto dell’Unione.

(2)

L’equivalenza è stata concessa a tali paesi terzi in base al quadro multilaterale per il commercio internazionale delle
sementi, nello specifico ai sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la
certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e ai metodi dell’Associazione
internazionale per l’analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA) o, ove del caso, alle norme
dell’Associazione degli analisti ufficiali delle sementi che sono equivalenti ai metodi dell’ISTA. La Commissione ha
effettuato valutazioni legislative e condotto audit in alcuni di questi paesi terzi per verificare se rispettassero i
requisiti del diritto dell’Unione prima di concedere l’equivalenza per la prima volta. Dalle analisi e relazioni annuali
previste dal quadro OCSE, dai controlli periodici dei laboratori ai fini dell’accreditamento ISTA e dalle ispezioni
ufficiali nel contesto del diritto dell’Unione emerge che le ispezioni in campo effettuate in tali paesi terzi continuano
a offrire le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri e che le sementi prodotte e certificate
in tali paesi terzi continuano a offrire le stesse garanzie delle sementi prodotte e certificate negli Stati membri. Tali
ispezioni in campo e sementi dovrebbero pertanto continuare a essere considerate equivalenti alle ispezioni in
campo e alle sementi dell’Unione.

(3)

Nel 2016 la Bolivia ha presentato un’istanza alla Commissione chiedendole di concedere l’equivalenza al suo sistema
di ispezioni in campo delle colture di sementi e alle sementi di Sorghum spp. (sorgo), Zea mays (mais) e Helianthus
annuus (girasole) prodotte e certificate in Bolivia.

(1) Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
16 maggio 2022.
(3) Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi
effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).
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(4)

La Commissione ha valutato la relativa legislazione boliviana, ha realizzato un audit nel 2018 sul sistema di controlli
ufficiali della produzione e della certificazione delle sementi di sorgo, mais e girasole in Bolivia e la loro equivalenza
ai requisiti dell’Unione e ha pubblicato i risultati dell’audit in una relazione intitolata «Relazione finale dell’audit
effettuato nello Stato plurinazionale di Bolivia dal 14 marzo 2018 al 22 marzo 2018 al fine di valutare il sistema di
controlli ufficiali e della certificazione delle sementi e la loro equivalenza ai requisiti dell’Unione europea».

(5)

Dall’audit è emerso che il sistema per la produzione e la certificazione delle sementi vigente in Bolivia è ben
organizzato. La Commissione ha individuato alcune carenze e ha rivolto raccomandazioni alla Bolivia. Poiché ha
rimediato a tali carenze entro il 30 novembre 2018, la Bolivia rispetta le condizioni di cui all’allegato II della
decisione 2003/17/CE e i requisiti previsti rispettivamente dalle direttive 66/402/CEE (4) e 2002/57/CE (5) del
Consiglio.

(6)

È pertanto opportuno concedere l’equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi di
sorgo, mais e girasole effettuate in Bolivia e per quanto riguarda le sementi di sorgo, mais e girasole prodotte in
Bolivia e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(7)

Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2022, è opportuno prorogare il periodo
durante il quale è riconosciuta l’equivalenza a norma di tale decisione, al fine di evitare qualsiasi rischio di
perturbazione delle importazioni di sementi nell’Unione. Tenuto conto degli investimenti e del tempo necessari per
la produzione di sementi certificate conformemente al diritto dell’Unione, è opportuno prorogare tale periodo di
sette anni.

(8)

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione 2003/17/CE
La decisione 2003/17/CE è così modificata:
1) all’articolo 6, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2029»;
2) la tabella dell’allegato I è così modificata:
a) tra le righe «AU» e «BR» è inserita la riga seguente:
«BO

Ministry of Rural Development and Land
Bolivia

66/402/CEE — solo per quanto concerne le sementi
di Zea mays e Sorghum spp.;

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno N°1471,
LA PAZ

2002/57/CE — solo per quanto concerne le sementi
di Helianthus annuus»;

b) nella nota in calce (1), tra «AU — Australia» e «BR — Brasile» sono inseriti i termini seguenti:
«BO — Bolivia».

Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
(4) Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125
dell’11.7.1966, pag. 2309).
(5) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
(GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
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Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1475

— 276 —

2a Serie speciale - n. 57

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del
Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo
Verde e dell'Unione europea
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica
del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del
Capo Verde e dell'Unione europea entrerà in vigore il 1o luglio 2022, essendo stata espletata, in data 3 maggio 2022, la
procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo.

22CE1476
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/872 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 per quanto riguarda le modifiche del
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione
territoriale
europea
con
riguardo
all'azione
di
coesione
a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 96,
paragrafo 9,
visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,
previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (3) stabilisce il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(2)

Dato che il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto, in via eccezionale,
la proroga della possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % anche alle spese
dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al
30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis,
del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno modificare di conseguenza il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento
di esecuzione (UE) n. 288/2014 e il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).
4
( ) Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE)
n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109
dell'8.4.2022, pag. 1).
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(3)

Il regolamento (UE) 2022/562 prevede inoltre che le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti
all'aggressione militare da parte della Russia possano essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme
applicabili all'altro fondo in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora
tali operazioni facciano parte di un asse prioritario dedicato. Tale nuova possibilità dovrebbe pertanto riflettersi nel
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014. Dovrebbe in particolare risultare chiara la scelta
del fondo che sostiene tali operazioni, che contribuiscono alle priorità d'investimento dell'altro fondo,
indipendentemente dal fatto che l'asse prioritario dedicato riguardi il FESR, l'FSE o entrambi.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(5)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il
presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente
regolamento.
2.
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II 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 1o giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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ALLEGATO I
"ALLEGATO I

Modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione
CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" “SME”> (1)

Titolo

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M"“SME >

Versione

<0.3 type="N" input="G"“SME >

Primo anno

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Ultimo anno

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M"“SME >

Ammissibile a partire da

<0.6 type="D" input="G"“SME >

Ammissibile fino a

<0.7 type="D" input="G"“SME >

Numero della decisione della CE

<0.8 type="S" input="G"“SME >

Data della decisione della CE

<0.9 type="D" input="G"“SME >

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M"“SME >

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type="D" input="M"“SME >

Data di entrata in vigore della decisione di
modifica dello SM

<0.12 type="D" input="M"“SME >

Regioni NUTS oggetto del programma
operativo

<0.12 type="S" input="S“SME >

(1) Legenda delle caratteristiche dei campi:
type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano;
decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma operativo;
input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema;
maxlength (lunghezza massima) = numero massimo dei caratteri spazi inclusi;
PA – Y = Elemento che può essere stabilito solo dall'Accordo di partenariato;
TA – NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'assistenza tecnica;
YEI – NA = non applicabile nel caso di programmi operativi dedicati esclusivamente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);
SME =Applicabile anche a programmi dedicati alla garanzia illimitata congiunta e alla cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI,
attuati dalla BEI.
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SEZIONE 1

STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA
INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE (1)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, e articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, per i programmi operativi dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", articolo 92 ter, paragrafi 9 e 10) (2)

1.1.

Strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1.

Descrizione della strategia del programma per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale (3).
<1.1.1 type="S" maxlength="70 000" input="M">

Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive
all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", occorre
presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto atteso sulla
promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia", occorre presentare soltanto la descrizione e la casella di testo seguente.

1.1.1.a Descrizione dell'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia.
<1.1.1 type="S" maxlength="10 000" input="M">

1.1.2.

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento con riguardo all'accordo di
partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle
sfide identificate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo
2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo
conto della valutazione ex ante (4).

(1) Le tabelle del presente allegato stabiliscono, ove necessario, la suddivisione delle risorse REACT-EU (articolo 92 bis del regolamento
(UE) n. 1303/2013), ossia FESR REACT-EU, FSE REACT-EU e IOG REACT-EU).
(2) 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).
(3) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
4
( ) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
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Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive
all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia",
occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.
Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione di cui al punto 1.1.2.a.
1.1.2.a Motivazione che descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia.
Tabella 1
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y
TA=”NA”>

1.2.

Priorità d'investimento selezionata

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y
TA=”NA”>

Motivazione della scelta o impatto sulla
promozione del superamento degli
effetti della crisi (ove applicabile)

<1.1.4 type="S" maxlength="1000"
input="M" PA=Y TA=”NA”>

Motivazione della dotazione finanziaria
Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) ad ogni obiettivo tematico e, se del caso, priorità
d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione ex ante.
<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA=”NA”>
Per l'aggiunta di nuovi assi prioritari a un programma operativo esistente al fine di destinare le risorse aggiuntive
all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia",
occorre aggiungere la descrizione di cui al punto 1.2.a.
Per un nuovo programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia", occorre fornire soltanto la descrizione seguente:

1.2.a

Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive per l'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" al FESR o all'FSE e modalità con
cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse
esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che il sostegno sia equilibrato tra
le esigenze delle regioni e delle città più colpite dall'impatto della pandemia di COVID-19 e l'esigenza di
continuare a prestare particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di
coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE.
<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M" PA=Y TA=”NA”>
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

<1.2.2 type="S"
input="G">

<1.2.3 type="N'"
input="G">

<1.2.4 type="P"
input="G">

Fondo europeo di sviluppo regionale.
Fondo sociale europeo.
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Sostegno totale dell'Unione (compresa la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione).
Informazioni ripartite per Fondo e per asse prioritario.
Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).

<1.2.1 type="S"
input="G">

Asse prioritario

Fondo (FESR (1), Fondo
di coesione, FSE (2),
Proporzione del
Sostegno dell'Unione (4)
IOG (3), FESR
sostegno totale
REACT-EU, FSE
(in EUR)
dell'Unione al
REACT-EU o IOG
programma operativo (5)
REACT-EU)

<1.2.5 type="S"
input="G">

Obiettivo tematico ( )
6

<1.2.6 type="S"
input="G">

Priorità
d'investimento (7)

Panoramica della strategia d'investimento del programma operativo

Tabella 2

<1.2.7 type="S"
input="G">

Obiettivi specifici
corrispondenti alla
priorità d'investimento

<1.2.8 type="S"
input="G">

Indicatori di risultato
comuni e specifici per
programma per i quali è
stato stabilito un
obiettivo
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SEZIONE 2
ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e articolo 98, paragrafo 4, secondo comma,
del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Le tabelle relative a fondi specifici saranno accessibili all'altro fondo per le priorità attuate a norma dell'articolo 98,
paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2.A

Descrizione degli assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.A.1

2.A.2

Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)
ID dell'asse prioritario

<2A.1 type="N" input="G"“SME» >

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME” >

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti
finanziari

<2A.3 type="C" input="M">

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato unicamente tramite strumenti
finanziari stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type="C" input="M"“SME” >

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato tramite sviluppo locale di tipo
partecipativo

<2A.5 type="C" input="M">

၂

Per l'FSE: l'intero asse prioritario è dedicato all'innovazione sociale o
alla cooperazione transnazionale, o a entrambe

<2A.6 type="C" input="M">

၂

L'intero asse prioritario è dedicato a REACT-EU

<2A.7 type="C" input="M">

၂

L'intero asse prioritario affronterà le sfide migratorie derivanti
dall'aggressione militare russa, anche in conformità dell'articolo 98,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<2A.8 type="C" input="M">

၂

L'intero asse prioritario utilizzerà le risorse REACT-EU per affrontare
le sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare russa in
conformità dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1303/2013.

<2A.9 type="C" input="M">

Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni, di un
obiettivo tematico o di un Fondo (ove applicabile) (5)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, e articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3

Fondo, categoria di regioni e base di calcolo per il sostegno dell'Unione
(Da ripetere per ogni combinazione nell'ambito di un asse prioritario)
Fondo

<2A.7 type="S" input="S"“SME” >

(5) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia".
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Categoria di regioni (1)

<2A.8 type="S" input="S"“SME “>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa
pubblica ammissibile)

<2A.9 type="S" input="S"“SME” >

Categoria di regioni per le regioni ultraperiferiche e
le regioni settentrionali a bassa densità di
popolazione (ove applicabile) (2)

<2A.9 type="S" input="S” >

2a Serie speciale - n. 57

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
(2) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

2.A.4

Priorità d'investimento
(Da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)
Priorità d'investimento

2.A.5

<2A.10 type="S" input="S"“SME” >

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati attesi
(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
ID

<2A.1.1 type="N" input="G"“SME >

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M"“SME >

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere
con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M“SME">
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<2A.1.5 type="S"
maxlength="255"
input="M"“SME” >

<2A.1.4 type="S"
maxlength="5"
input="M" “SME” >
<2A.1.6 type="S"
input="M"” SME">

Unità di misura

<2A.1.7 type="S"
input="S" “SME” >

Categoria di regioni
(se pertinente)

Qualitativo <2A.1.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME”

Quantitativo
<2A.1.8 type="N"
input="M"“SME” >

Valore di base

(1) Per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU, i valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

Indicatore

ID

<2A.1.9 type="N’
input="M"“SME”>

Fonte dei dati

Periodicità
dell’informativa

Qualitativo
<2A.1.10 type="S"
maxlength="100"
input="M" “SME” >

Quantitativo
<2A.1.11 type="S" <2A.1.12 type="S"
<2A.1.10 type="N" maxlength="200"
maxlength="100"
input="M">
input="M"“SME”> input="M" “SME” >

Anno di riferimento Valore target (1) (2023)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

(per il FESR, il Fondo di coesione e il FESR REACT-EU)

Indicatori di risultato specifici per programma, ripartiti per obiettivo specific

Tabella 3
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Comune
<2A.1.14
type="S"
input="S">

Comune
<2A.1.13
type="S"
input="S">

Specifico per
programma
<2A.1.17
type="S"
input="M">
Comune
<2A.1.17
type="S"
input="S">

Comune
<2A.1.16
type="S"
input="S">

Indicatore comune
di output utilizzato
come base per la
definizione del
target

Specifico per
programma
<2A.1.16
type="S"
input="M">

Unità di misura
dell'indicatore
W

T

Indicatori di output
comuni <2A.1.18
type="S" input="S">

M

Valore di base

Comune <2A.1.19
type="S"
input="G">

Quantitativo
<2A.1.19
type="S"
input="M">

Unità di misura per
riferimento e target

<2A.1.20
type="N’
input="M">

Anno di
riferimento
T

Fonte dei dati

<2A.1.22
type="S"
maxlength="200"
Qualitativo <2A.1.21 input="M">
type="S"
maxlength="100"
input="M">

W

Quantitativo
<2A.1.21 type="N"
input="M">

M

Valore target (1) (2023)

<2A.1.23
type="S"
maxlength="100"
input="M">

Periodicità
dell’informativa

(1) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori target degli indicatori di risultato comuni devono essere quantificati;
per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di
conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

<2A.1.15
Specifico per
type="S"
programma
input="S">
<2A.1.14
type="S"
maxlength="255"
input="M">

Indicatore

Specifico per
programma
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">

ID

Categoria di
regioni (se
pertinente)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore target e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico (ripartiti per
priorità d'investimento e per categoria di regioni) (per l'FSE e il FESR REACT-EU)

Tabella 4
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Specifico per
programma
<2A.1.25 type="S"
maxlength="255"
input="M">

Specifico per
programma
<2A.1.24 type="S"
maxlength="5"
input="M">

M

W

Valore di base
T

Specifico per
Indicatori di output
programma
comuni <2A.1.28
<2A.1.27 type="S" type="S" input="S">
input="M">

Indicatore comune di
output utilizzato
come base per la
definizione del target

Comune <2A.1.26 Comune <2A.1.27
type="S"
type="S"
input="S">
input="S">

Specifico per
programma
<2A.1.26 type="S"
input="M">

Unità di misura
dell'indicatore
T

Qualitativo <2A.1.31
type="S"
maxlength="100"
input="M">

W

Comune <2A.1.29
type="S"
input="G">

M

Valore target (1) (2023)

Quantitativo
<2A.1.31 type="N"
input="M">

Anno di riferimento

<2A.1.30
Quantitativo
<2A.1.29 type="S" type="N’
input="M">
input="M">

Unità di misura per
riferimento e target

Periodicità
dell’informativa

<2A.1.32 type="S" <2A.1.33 type="S"
maxlength="200" maxlength="100"
input="M">
input="M">

Fonte dei dati
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(6) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 470).

(1) Questo elenco comprende gli indicatori di risultato comuni per i quali è stato stabilito un valore obiettivo e tutti gli indicatori di risultato specifici per programma. I valori target degli indicatori di risultato comuni devono essere
quantificati; per gli indicatori di risultato specifici per programma, possono essere qualitativi o quantitativi. Tutti gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1304/2013 utilizzati per sorvegliare l'esecuzione
dell'IOG devono essere correlati ad un valore obiettivo quantificato. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" =
uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

Comune <2A.1.24 Comune <2A.1.25
type="S" input="S"> type="S" input="S">

Indicatore

ID

(Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6))

(ripartiti per asse prioritario o per parte di asse prioritario)

Indicatori di risultato relativi all'IOG e all'IOG REACT-EU e indicatori di risultato specifici per programma corrispondenti all'obiettivo specifico

Tabella 4a
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Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento
(ripartite per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi
specifici, compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici
interessati e dei tipi di beneficiari
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3 Impiego previsto di strumenti finanziari (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Impiego previsto di strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4 Impiego previsto di grandi progetti (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5 Indicatori di output per priorità di investimento e, se del caso, per categoria di regioni
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
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Tabella 5

Indicatori di output comuni e specifici per programma

(per priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per l'FSE e, ove pertinente, per il FESR (7))

ID

Indicatore

<2A.2.5.1
type="S"
input="S"
SME >

<2A.2.5.2
type="S"
input="S"
SME >

Unità di
misura

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME >

Fondo

<2A.2.5.4
type="S"
input="S"
SME >

Valore target
(2023) (1)

Categoria di
regioni (se
pertinente)

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME >

M

W

Fonte dei dati

Periodicità
dell’informativa

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength="200"
input="M" SME >

<2A.2.5.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" SME >

T

<2A.2.5.6
type="N’
input="M" SME >

(1) Per l'FSE questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore target. I valori target possono essere riportati
come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. Per il FESR REACT-EU la ripartizione per genere non è pertinente nella maggior parte dei casi. "M"
= uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

2.A.7

Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo agli obiettivi tematici da 1 a 7 e 13
Disposizioni specifiche per l'FSE e l'FSE REACT-EU (8), ove applicabili (per asse prioritario e, ove pertinente, per
categoria di regioni): innovazione sociale, cooperazione transnazionale e contributo dell'FSE agli obiettivi tematici
da 1 a 7 e 13.
Descrizione del contributo apportato dalle azioni previste dell'asse prioritario:
— all'innovazione sociale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
— alla cooperazione transnazionale (se non compresa in un asse prioritario dedicato);
— agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

Asse prioritario

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(7) La ripartizione per categoria di regioni non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo
tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
8
( ) Per l'FSE e l'FSE REACT-EU questo elenco comprende gli indicatori di output comuni per i quali è stato stabilito un valore target e tutti
gli indicatori di output specifici per programma.
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<2A.4.2
type="S"
input="S">
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Di output o di
risultato
<2A.4.3
type="S"
input="S">

Fase di
attuazione o
indicatore
finanziario
<2A.4.3
type="S"
maxlength="5"
input="M">

ID

Di output o di
risultato
<2A.4.4
type="S"
input="G" o
“M”>

Fase di
attuazione o
indicatore
finanziario
<2A.4.4
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Di output o di
risultato
<2A.4.5
type="S"
input="G" o
“M”>

Fase di
attuazione o
indicatore
finanziario
<2A.4.5
type="S"
input="M">

Indicatore o fase
Unità di misura,
di attuazione
se del caso
principale

<2A.4.6
type="S"
input="S">

Fondo

<2A.4.7
type="S"
input="S">

Categoria di
regioni
W

T

<2A.4.8 type="S"
maxlength="255"
input="M">

M

Target intermedio
per il 2018 (1)

W

T

Di output o di
risultato <2A.4.8
type="S"
input="M">

Fase di attuazione o
indicatore
finanziario <2A.4.9
type="S"
input="M">

M

Target finale
(2023) (2)

Di output o di
risultato
<2A.4.10
type="S"
input=“M”>

Fase di
attuazione o
indicatore
finanziario
<2A.4.10
type="S"
maxlength="200"
input="M">

Fonte dei dati

<2A.4.11
type="S"
maxlength="500"
input="M">

Se del caso,
spiegazione della
pertinenza
dell'indicatore
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(9) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
(10) Se l'IOG viene attuata in quanto parte di un asse prioritario, i target intermedi e i target finali dell'IOG devono essere differenziati da altri target intermedi e finali dell'asse prioritario, in conformità degli atti di
esecuzione di cui all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto le risorse IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) sono escluse dalla riserva di
efficacia dell'attuazione.

<2A.4.1
type="S"
input="S">

Tipo di
indicatore
(Fase di
attuazione
principale,
indicatore
finanziario, di
output o, ove
pertinente, di
risultato)

(per Fondo e, per il FESR e l'FSE, categoria di regioni) (10)

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Tabella 6

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto v), e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (9)

Asse prioritario

2.A.8

1-8-2022
2a Serie speciale - n. 57

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (facoltative)

(1) I target intermedi possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.
(2) I valori target possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

1-8-2022
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Categorie di operazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Categorie di operazione corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata
dalla Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 7-11
Categorie di operazione (11)
(ripartite per Fondo e categoria di regioni se l'asse prioritario si riferisce a più di un Fondo o categoria)
Tabella 7: Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (1)

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario
<2A.5.1.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Codice
<2A.5.1.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Importo (EUR)
<2A.5.1.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 8: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Fondo

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (1)

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario
<2A.5.2.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Codice
<2A.5.2.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Importo (EUR)
<2A.5.2.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 9: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Fondo

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (1)

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N >

(11) Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia
dell'attuazione),
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Asse prioritario
<2A.5.3.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Codice
<2A.5.3.4 type="S" input="S"
Decision=N >

2a Serie speciale - n. 57

Importo (EUR)
<2A.5.3.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 10: Dimensione 4 - Meccanismi territoriali di attuazione

Fondo

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (1)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario
<2A.5.4.2 type="S" input="S"
Decision=N>

Codice
<2A.5.4.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Importo (EUR)
<2A.5.4.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 11: Dimensione 6 – Tematica secondaria FSE e FSE REACT-EU (1) (solo FSE)

Fondo

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N >

Categoria di regioni (2)

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N >

Asse prioritario
<2A.5.5.3 type="S" input="S"
Decision=N>

Codice
<2A.5.5.4 type="S" input="S"
Decision=N >

Importo (EUR)
<2A.5.5.5 type="N" input="M"
Decision=N >

(1) Inserire, se del caso, informazioni quantitative sul contributo dell'FSE agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo
comma, punti da 1) a 7), e all'articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
(2) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
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2.A.10 Sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la
capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei
beneficiari (se del caso) (12)
(per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Asse prioritario

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B

Descrizione degli assi prioritari per l'assistenza tecnica
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.1

2.B.2

Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario dell'assistenza tecnica)
ID dell'asse prioritario

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Titolo dell'asse prioritario

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

၂L'intero asse prioritario è dedicato
all'assistenza tecnica di cui all'articolo 92 ter,
paragrafo 6, del regolamento (UE)
n. 1303/2013

<2B.0.1 type="C" input="M">

Motivazione della definizione di un asse prioritario che riguarda più di una categoria di regioni (se del
caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 1, e articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3

Fondo e categoria di regioni (da ripetere per ogni combinazione nell'ambito dell'asse prioritario)
Fondo

<2B.0.4 type="S" input="S">

Categoria di regioni ( )

<2B.0.5 type="S" input="S">

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa
pubblica ammissibile)

<2B.0.6 type="S" input="S">

1

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

2.B.4

Obiettivi specifici e risultati attesi
(da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito dell'asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

(12) Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia".
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ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere
con il sostegno dell'UE (1)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(1) Da indicare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.

2.B.5

Indicatori di risultato (13)

Tabella 12
Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)
(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

ID

Indicatore

Unità di
misura

Valore di base
M

<2.B.2.1
type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2
type="S"
maxlength="255"
input="M">

<2.B.2.3
type="S"
input="M">

W

Anno di
riferimento

T

Quantitativo <2.
B.2.4 type="N"
input="M">

Valore target (1)
(2023)
M

<2.B.2.5
type="N’
input="M">

W

Fonte dei
dati

T

Quantitativo <2.
B.2.6 type="N"
input="M">
Qualitativo <2.
B.2.6 type="S"
maxlength="100"
input="M">

<2.B.2.7
type="S"
maxlength="200"
input="M">

Periodicità
dell’informativa

<2.B.2.8
type="S"
maxlength="100"
input="M">

(1) I valori target possono essere qualitativi o quantitativi. I valori obiettivo possono essere riportati come totale (uomini+donne) o ripartiti per genere, i
valori di riferimento possono essere rettificati di conseguenza. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

2.B.6

Azioni da sostenere e loro contributo atteso agli obiettivi specifici (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

2.B.6.1

Descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(13) Da indicare laddove obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto dell'azione e se il sostegno dell'Unione all'assistenza
tecnica nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.
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Indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 13

Indicatori di output (per asse prioritario)

(per FESR/FSE/Fondo di coesione/FESR REACT-EU/FSE REACT-EU)

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore target (2023)
(1)
(facoltativo)
M

<2.B.3.2.1 type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M">

<2.B.3.2.3 type="S"
input="M">

W

Fonte dei dati

T

<2.B.3.2.4 type="N’
input="M">

<2.B.3.2.5 type="S"
maxlength="200"
input="M">

(1) I valori target per gli indicatori di output nel quadro dell'assistenza tecnica sono facoltativi. I valori target possono essere riportati come totale
(uomini+donne) o ripartiti per genere. "M" = uomini (men), "W" = donne (women), "T"= totale.

2.B.7

Categorie di operazione (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa
del sostegno dell'Unione.

Tabelle 14-16

Categorie di operazione (14)
Tabella 14: Dimensione 1 - Settore di intervento

Categoria di regioni (1): <type="S" input="S">
Asse prioritario
<2B.4.1.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Codice
<2B.4.1.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Importo (EUR)
<2B.4.1.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia".

(14) Gli importi comprendono il sostegno totale dell'Unione (dotazione principale e dotazione a carico della riserva di efficacia dell'attuazione),
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Tabella 15: Dimensione 2 - Forma di finanziamento

Categoria di regioni (1): <type="S" input="S">
Asse prioritario
<2B.4.2.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Codice
<2B.4.2.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Importo (EUR)
<2B.4.2.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia".

Tabella 16: Dimensione 3 - Tipo di territorio

Categoria di regioni (1): <type="S" input="S">
Asse prioritario
<2B.4.3.1 type="S" input="S" >
Decision=N>

Codice
<2B.4.3.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Importo (EUR)
<2B.4.3.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo o di assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia".
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3.1

Categoria di
regioni

<3.1.2
type="S"
input="G"“SME” >

Fondo

— 299 —

<3.1.1
type="S"
input="G"
“SME”>

<3.1.3
type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale (1)

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.4
type="N"
input="M"

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2014

<3.1.5
type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.6
type="N"
input="M"

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2015

<3.1.7type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.8
type="N"
input="M"

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2016

<3.1.9
type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.10
type="N"
input="M"”

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2017

<3.1.11
type="N"
input="M"
SME” >

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.12
type="N"
input="M"”

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2018

Dotazione
principale

Tabella 17

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Dotazione finanziaria a titolo di ciascun fondo e importi della riserva di efficacia dell'attuazione

<3.1.13
type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale

TA “NA”
YEI
–“NA”>

<3.1.14
type="N"
input="M"

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

2019

<3.1.15
type="N"
input="M"
SME” >

Dotazione
principale

2021

2022

TA “NA”
YEI
–“NA”
REACT-EU NA>

<3.1.16
type="N"
input="M"

<3.1.17
type="N"
input="M

<3.1.18
type="N"
input="M

DotaDotaRiserva
zione
zione
di
totale
totale
efficacia
(sos(sosdell'attegno
tegno
tuadell'Uni- dell'Unizione
one)
one)

2020

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e articolo 92 ter, paragrafo 9, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

PIANO DI FINANZIAMENTO

SEZIONE 3

<3.1.19
type="N"
input="G" SME”
>

Dotazione
principale

TA “NA” YEI
–“NA”>

<3.1.20
type="N"
input="G”

Riserva
di
efficacia
dell'attuazione

Totale

1-8-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

— 300 —

Nelle
regioni
in
transizione

Nelle
regioni
meno
sviluppate

(5)

(6)

Totale
(escluso
REACT-EU)

(4)

FSE (2)

Nelle
regioni
più
sviluppate

(3)

Nelle
regioni
meno
sviluppate

Nelle
regioni
in
transizione

FESR

(2)

(1)

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile
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Totale
(escluso
REACT-EU)

Non
applicabile

Dotazione
specifica
IOG

Fondo
di
coesione

FESR

(8)

(9)

(10)

(11)

Dotazione
speciale
per le
regioni
ultraperiferiche o le
regioni
settentrionali
a bassa
densità
di
popolazione

Non
applicabile

Nelle
regioni
più
sviluppate

(7)

Non
applicabile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applicabile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile

Non
Non
applica- applicabile
bile
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Totale
generale

Totale
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Dotazione finanziaria totale per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)
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4. Il contributo della BEI è riportato a livello di asse prioritario.

3. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per categoria di regioni, con un tasso di cofinanziamento separato
nell'ambito dell'asse prioritario per ogni categoria di regioni.

2. Se un asse prioritario riguarda più di un fondo, il sostegno dell'Unione e la contropartita nazionale sono ripartiti per fondo, con un tasso di cofinanziamento separato nell'ambito dell'asse prioritario per
ogni fondo.

1. La tabella espone il piano di finanziamento per asse prioritario.

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

3.2

(1) Dotazione totale (sostegno dell'Unione) meno quanto assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione.
(2) Dotazione totale a carico dell'FSE compreso il sostegno integrativo dell'FSE per l'IOG. Le colonne relative alla riserva di efficacia dell'attuazione non comprendono il sostegno integrativo dell'FSE per l'IOG, in quanto questo è escluso dalla
riserva di efficacia dell'attuazione.

(16)

Non
applicabile

REACT-EU

(15)

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applicabile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile

Non
applicabile

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applicabile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile

Dotazione
specifica
IOG
REACT-EU

(14)

Totale

Non
applicabile

FSE
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
REAC- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applicaT-EU (2) bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile

Non
applicabile

(13)

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applica- applicabile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile
bile

FESR
REACT-EU

(12)
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၂

NA

၂

<3.2.A.10
type="P"
input="G"“SME” >

Asse
IOG (3)
prioritario 3

<3.2.A.9
type="N"
input="G“SME” ">

၂

<3.2.A.8
type="N"
input="M"“SME” >

၂

<3.2.A.7
type="N"
input="M"“SME” >

(f) = (a)/(e)
(2)

Asse
FSE
prioritario 2

<3.2.A.6
type="N“SME”"
input="G">

(e) = (a) +
(b)

၂

<3.2.A.5
type="N"
input="M"“SME” >

(d)

၂

<3.2.A.4
type="S"
input="G"“SME” >

(c)

Asse
FESR
prioritario 1

<3.2.A.3
type="S"
input="G"
“SME” >

(b) = (c) +
(d))
Cfr.
nota (**) per
ulteriori
informazioni
(esempi di
seguito)

<3.2.A.2
type="S"
input="G"“SME” >

<3.2.A.1
type="S"
input="G"
“SME” >

(a)
Cfr. nota (*)
per ulteriori
informazioni
(esempi di
seguito)

Fondo

Asse
prioritario

Base di
calcolo
del
sostegno
dell'Unione
Categoria (Costo
totale
di regioni
ammissibile o
spesa
pubblica
ammissibile)

<3.2.A.11
type="N"
input="M"“SME” >

(g)
<3.2.A.12
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI
–“NA”>

(h)=(a)-(j)

<3.2.A.13
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI
–“NA”>>

NA

<3.2.A.14
type="N"
input="M"
TA - “NA”
YEI –“NA”
REACT-EU
„NA”>

(i) = (b) – (k) (j)

NA

<3.2.A.16
type="N"
input="G”
TA - “NA”
YEI –“NA”
REACT-EU
“NA”>
<3.2.A.15
type="N"
input="M"”
TA - “NA”
YEI –“NA”
REACT-EU
„NA”>>

NA

(l) =(j)/(a)
*100

Importo
della
riserva di
efficacia
dell'attuazione
come
proporzione del
sostegno
dell'Unione

(k)= (b) *
((j)/(a))

Tasso di
cofinanDotazione principale
ziamento
Ripartizione
(finanziamento totale Riserva di efficacia
Tasso di del 100 %
indicativa della
meno riserva di
per
cofinancontropartita
dell'attuazione
efficacia
Per
ziamento l'esercizio
nazionale
Tasso
di
dell'attuazione)
contabile
Sostegno ControFinanzia- cofinan- del 100 %
informa2021-20zione
mento
dell'Unio- partita
per
zia22 (**)
Contrine
nazionale
totale
mento (1) l'esercizio
buti BEI
contabile
2020-2021 (*)
Finanzia- FinanziaSostegno Contro- Sostegno Contromento
mento nazionale
partita dell'Unio- partita
dell'Uniopubblico
nazione
ne
nazionale
nazionale privato
nale (2)
(1)

Piano di finanziamento

Tabella 18a
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၂
၂
၂
၂

၂
၂

၂
၂
၂
၂

၂
၂

NA

Asse
FESR
NA
prioritario 6 REACT-EU

Asse
FSE
NA
prioritario 7 REACT-EU

NA

Asse
IOG
prioritario 8 REACT-EU (5)

Asse
FSE
NA
prioritario 9 REACT-EU

FESR

FESR

Totale

FESR

Totale

Totale

IOG
REACT-EU (6)

Asse
Fondo di
prioritario 5 coesione
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Più
sviluppate

In
transizione

Meno
sviluppate

NA

Pari al
totale (3)
della
tabella 17

Pari al
totale (2)
della
tabella 17

Pari al
totale (1)
della
tabella 17

၂

၂

NA

၂

၂

Asse
FSE
prioritario 4
IOG (4)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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FSE (9)

FSE (7)

Totale

Totale

NA

FESR
REACT-EU

Totale

In
transizione

Meno
sviluppate

Dotazione
speciale
per le
regioni
ultraperiferiche o le
regioni
settentrionali a bassa
densità di
popolazione

FESR

Totale

Questo
importo
non è pari
al totale (6)
della
tabella 17,
che invece
comprende il
sostegno
integrativo
dell'FSE
all'IOG.

Questo
importo
non è pari
al totale (5)
della
tabella 17,
che invece
comprende il
sostegno
integrativo
dell'FSE
all'IOG (8).

Pari al
totale (12)
della
tabella 17

Pari al
totale (11)
della
tabella 17

NA

NA

NA

NA
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REACT-EU NA

Totale

NA

Fondo di
coesione

Totale

Pari al
totale (14)
della
tabella 17

NA

IOG
REACT-EU (12)

Totale

Questo
importo
non è pari
al totale (9)
della
tabella 17
che
comprende
solo la
dotazione
specifica
all'IOG.

NA

IOG (11)

Totale

Pari al
totale (15)
della
tabella 17

Pari al
totale (10)
della
tabella 17

Pari al
totale (13)
della
tabella 17

NA

FSE
REACT-EU

Questo
importo
non è pari
al totale (7)
della
tabella 17,
che invece
comprende il
sostegno
integrativo
dell'FSE
all'IOG.

Totale

Più
sviluppate

FSE (10)

Totale

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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Pari al
totale (16)
della
tabella 17

(1) La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Se
l'asse prioritario di assistenza tecnica fornisce sostegno a più di una categoria di regioni, il tasso di cofinanziamento per tale asse prioritario sarà determinato in maniera tale da riflettere in modo proporzionato, entro i massimali stabiliti dall'articolo 120, paragrafo 3, del
regolamento n. 1303/2013, la distribuzione delle risorse REACT-EU tra le categorie di regioni nell'ambito di tale asse prioritario.
2
( ) La contropartita nazionale è suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.
(3) Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.
(4) Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.
(5) Questo asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.
(6) Questa parte di asse prioritario comprende la dotazione specifica IOG REACT-EU e il sostegno integrativo dell'FSE REACT-EU.
(7) Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(8) La somma del sostegno totale FSE nelle regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate e delle risorse destinate all'IOG nella tabella 18a è pari alla somma del sostegno totale dell'FSE in tali regioni e della dotazione specifica IOG nella tabella 17.
(9) Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(10) Dotazione dell'FSE senza il sostegno integrativo all'IOG.
(11) Questa voce comprende la dotazione speciale all'IOG e il sostegno integrativo dell'FSE.
(*) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal
1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.
(**) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre
dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.
(12) Questa voce comprende la dotazione speciale IOG REACT-EU e il sostegno integrativo dell'FSE REACT-EU.

Totale
generale
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Sostegno integrativo
dell'FSE

Sostegno integrativo
dell'FSE

Sostegno integrativo
dell'FSE

Dotazione specifica
IOG REACT-EU

Sostegno integrativo
dell'FSE REACT-EU

2.

— 308 —

3.

4.

5.

6.

NA

NA

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

NA

<3.2.B.2 type="S"
input="G">

Categoria di regioni

<3.2.B.3 type="S"
input="G">

Base di calcolo del
sostegno
dell'Unione
(Costo totale
ammissibile o
spesa pubblica
ammissibile)

<3.2.B.1 type="N"
input="M">

Sostegno
dell'Unione (a)

0

<3.2.B.4 type="N"
input="G">

Contropartita
nazionale
(b) = (c) + (d)

<3.2.B.5 type="N"
input="M">

Finanziamento
pubblico nazionale
(c)

<3.2.B.6 type="N"
input="M">

Finanziamento
nazionale privato
(d) (1)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

<3.2.B.7 type="N"
input="G">

Finanziamento
totale
(e) = (a) + (b)

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile - FSE, FSE REACT-UE - e dotazioni specifiche IOG (15) (se del caso)

100 %

100 %

<3.2.B.8 type="P"
input="G">

Tasso di
cofinanziamento
(f) = (a)/(e) (2)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(15) Da compilare per ogni asse prioritario, o parte di asse, che attua l'IOG.

Dotazione specifica
IOG

1.

<3.2.B.1 type="S"
input="G">

Fondo (1)

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(2)
Tabella 18b

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(1)
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Tasso di FSE per le
regioni più
sviluppate
4/somma(2:4)

<3.2.c.14 type="P"
input="G">

Somma (1:4)

(1) L'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) è considerata un Fondo e figura come riga separata anche se fa parte di un asse prioritario.

11.

<3.2.c.13 type="P"
input="G">

Tasso di FSE per le
regioni in
transizione
3/somma(2:4)

10.

[deve essere pari
all'asse prioritario [o
sua parte]]

Somma (1:4)

Tasso di FSE per le <3.2.c.11 type="P"
regioni meno
input="G">
sviluppate
2/somma(2:4)

TOTALE: IOG
REACT-EU [o sua
parte]
Asse prioritario

TOTALE: Asse
[deve essere pari
prioritario IOG [o sua all'asse prioritario 3 [o
parte]
sua parte]]

9.

8.

7.
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<3.2.C.2 type="S"
input="G">

Fondo (1)

<3.2.C.3 type="S"
input="G">

Categoria di regioni (se
pertinente)

<3.2.C.4 type="S"
input="G">

Obiettivo tematico

— 310 —

(16) Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di operazione nell'ambito di ogni asse prioritario.

Totale

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al
cambiamento climatico (in EUR)

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

Proporzione della dotazione totale del programma operativo (%)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (16)

<3.2.C.7 type="N"
input="M">

Finanziamento totale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Totale REACT-EU

<3.2.C.8 type="S" input="G">

Asse prioritario

<3.2.C.6 type="N"
input="M">

Contropartita nazionale

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico

Tabella 19

<3.2.C.5 type="N"
input="M">

Sostegno dell'Unione

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Ripartizione del piano di finanziamento per asse prioritario, fondo, categoria di regioni e obiettivo tematico

(1) Ai fini di questa tabella, l'IOG (dotazione specifica e sostegno integrativo dell'FSE) è considerata un fondo.

Totale

<3.2.C.1 type="S"
input="G">

Asse prioritario

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(2)
Tabella 18c

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(1)
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SEZIONE 4

APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE (17)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale tenendo conto del contenuto e degli obiettivi del
programma operativo in riferimento all'accordo di partenariato, con indicazione del modo in cui esso
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo e dei risultati previsti.
<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1

Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
L'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle
aree in cui saranno attuati.
<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013; articolo 7, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18))
Ove opportuno, l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile,
da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1301/2013 e la dotazione
indicativa del sostegno dell'FSE alle azioni integrate.
<4.2.1 type=”S” maxlength=”3500” input=”M”>

Tabella 20
Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile – importi indicativi del sostegno del FESR e dell'FSE
Fondo

<4.2.2 type="S" input="G">

Sostegno FESR e FSE (indicativo)
(in EUR)

<4.2.3 type="N" input="M">

Proporzione del fondo rispetto alla
dotazione totale del programma

<4.2.3 type="P" input="G">

Totale FESR (senza REACT-EU)
Totale FSE (senza REACT-EU)
Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)

(17) Nel caso di un programma operativo o di una revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti dedicati
all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito
il sostegno corrispondente.
18
( ) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
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Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE)
n. 1303/2013) nei casi non contemplati dal punto 4.2 e loro dotazione finanziaria indicativa a carico di ogni asse
prioritario.
<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

Tabella 21
Tabella 21: Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2
(importo aggregato)
Fondo

Dotazione finanziaria indicativa
(sostegno dell'Unione) (in EUR)

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

Asse prioritario

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

Totale FESR (senza REACT-EU)
Totale FSE (senza REACT-EU)
Totale FESR+FSE (senza REACT-EU)
Totale FESR REACT-EU
Totale FSE REACT-EU
TOTAL FESR REACT-EU+FSE
REACT-EU
Totale generale

4.4

Modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito del programma operativo, con
beneficiari situati in almeno un altro Stato membro (se del caso)
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5

Contributo delle azioni previste nell'ambito del programma alle strategie macroregionali e alle strategie
relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come
identificate dallo Stato membro (se del caso)
(Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini
marittimi).
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >
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SEZIONE 5
ESIGENZE SPECIFICHE DELLE ZONE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA POVERTÀ O DEI GRUPPI
BERSAGLIO A PIÙ ALTO RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE O ESCLUSIONE SOCIALE (se del caso) (19)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
5.1

Zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a più alto rischio di
discriminazione o esclusione sociale
<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2

Strategia intesa a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o dei
gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale e, se pertinente, contributo
all'approccio integrato esposto nell'accordo di partenariato
<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>
Tabella 22

Azioni intese a rispondere alle esigenze specifiche di zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o di
gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale (20)

Gruppo
bersaglio/area
geografica

<5.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M"
Decision=N PA=Y >

Tipologie principali
delle azioni
programmate
nell'ambito
dell'approccio
integrato

<5.2.3type="S"
maxlength= "1500"
input="M" Decision=
N PA=Y >

Asse prioritario

Fondo

Categoria di regioni
(se pertinente)

Priorità
d'investimento

<5.2.4 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

<5.2.6 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

<5.2.7 type="S"
input="S" Decision=
N PA=Y >

<5.2.5 type="S"
input="S" PA=Y >

(19) Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
(20) Se il programma riguarda più di una categoria di regioni può essere necessaria una ripartizione per categoria.
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SEZIONE 6
ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI O DEMOGRAFICI GRAVI E
PERMANENTI (se del caso) (21)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

(21) Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
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SEZIONE 7

AUTORITÀ E ORGANISMI RESPONSABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA, DEL CONTROLLO E DELL'AUDIT E RUOLO
DEI PARTNER PERTINENTI

(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 10, terzo comma, e articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE)
n. 1303/2013)
7.1

Autorità e organismi pertinenti
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 23
Autorità e organismi pertinenti
Autorità/organismo

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N “SME”
>

Nome dell'autorità o dell'organismo e
della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo
(carica o posizione)

<7.1.2 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N “SME” >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N “SME” >

Autorità di gestione
Autorità di certificazione (ove pertinente)
Autorità di audit
Organismo al quale la Commissione
effettuerà i pagamenti

7.2

Coinvolgimento dei partner pertinenti
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

7.2.1.

Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione del programma operativo e loro ruolo
nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma
<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N “SME”>

7.2.2.

Sovvenzioni globali (per l'FSE e l'FSE REACT-EU, se del caso)
(Riferimento: articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013)
<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.

Sostegno destinato allo sviluppo delle capacità (per l'FSE e l'FSE REACT-EU, se del caso)
(Riferimento: articolo 6, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013)
<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>
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SEZIONE 8
COORDINAMENTO TRA I FONDI, IL FEASR, IL FEAMP E ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELL'UNIONE E
NAZIONALI E CON LA BEI

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e altri strumenti di finanziamento
dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI), tenendo conto delle pertinenti
disposizioni di cui al quadro strategico comune.
<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>
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SEZIONE 9
CONDIZIONALITÀ EX ANTE (22)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
9.1

Condizionalità ex ante
Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizioni ex ante e dell'ottemperanza alle stesse
(facoltative)
<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>
Tabella 24
Condizionalità ex ante applicabili e valutazione dell'ottemperanza alle stesse
Riferimenti

Condizionalità ex
ante

Assi prioritari ai
quali si applica la
condizionalità

Condizionalità ex
ante rispettata:
Sì/No/In parte

<9.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S"
PA=Y“SME” >

<9.1.2 type="S"
maxlength="100"
input="S" PA=Y
“SME” >

<9.1.3 type="C"
input="G" PA=Y
“SME” >

Criteri

<9.1.4 type="S"
maxlength="500"
input="S" PA=Y
“SME” >

Criteri soddisfatti:
Sì/No

<9.1.5 type="B"
input="S" PA=Y
“SME” >

(riferimenti a
strategie, atti
giuridici o altri
documenti
pertinenti,
compresi i
pertinenti articoli,
paragrafi o
sezioni,
accompagnati da
link a siti Internet
o dall'accesso al
testo completo)

<9.1.6 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
“SME” >

Spiegazioni

<9.1.7 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y
“SME” >

(22) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia".
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Descrizione delle azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante, degli organismi responsabili e
del calendario (23)
Tabella 25
Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante
generale
<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME” >

Criteri non soddisfatti

Azioni da adottare

Termine (data)

Organismi responsabili

<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME” >

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.4 type="D"
input="M" PA=Y “SME” >

<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y “SME” >

Tabella 26
Azioni per l'adempimento delle condizionalità ex ante tematiche
Condizionalità ex ante
tematica
<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y “SME”
TA- “NA”>
1. X

Criteri non soddisfatti
<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G” PA=Y “SME”
TA- “NA” >

Azioni da adottare

Termine (data)

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y “SME”
TA- “NA” >

<9.2.4 type="D"
input="M" PA=Y “SME”
TA- “NA” >

Azione 1

Termine per l'azione 1

Azione 2

Termine per l'azione 2

Organismi responsabili
<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y “SME”
TA- “NA“>

(23) Le tabelle 25 e 26 contemplano unicamente le condizionalità ex ante applicabili, generali e tematiche il cui adempimento è totalmente
mancante o solo parziale (si veda la tabella 24) al momento della presentazione del programma.
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SEZIONE 10
RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI BENEFICIARI (24)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
Sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, azioni pianificate,
corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.
<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

(24) Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
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SEZIONE 11
PRINCIPI ORIZZONTALI (25)

(Riferimento: articolo 96, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
11.1

Sviluppo sostenibile
Descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso
efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle
catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.
<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2

Pari opportunità e non discriminazione
Descrizione dell'azione specifica per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda
l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione,
e in particolare dell'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3

Parità tra uomini e donne
Descrizione del contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del
caso, modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello
di operazione.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

(25) Questa sezione non è richiesta nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
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SEZIONE 12

ELEMENTI DISTINTI

12.1

Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione
(Riferimento: articolo 96, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 27

Elenco dei grandi progetti

Progetto

<12.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S" decision=N>

12.2

Data prevista di
notifica/trasmissione
(anno, trimestre)

Inizio previsto
dell'attuazione
(anno, trimestre)

Data prevista di
completamento
(anno, trimestre)

<12.1.2 type="D"
input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D"
input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D"
input="M" decision=N >

Asse prioritario/priorità
d'investimento

<12.1.5 type="S" "
input="S" decision=N >

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma operativo (26)

Tabella 28

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per fondo e categoria di regioni (tabella riassuntiva)

Asse prioritario

<12.2.1
type="S"
input="G">

12.3

Fondo

<12.2.2
type="S"
input="G">

Categoria di
regioni

<12.2.3
type="S"
input="G">

Indicatore o fase
di attuazione
principale

Unità di misura,
se del caso

<12.2.4
type="S"
input="G">

<12.2.5
type="S"
input="G">

Target
intermedio
per il 2018

<12.2.6
type="S"
input="G">

Target finale
(2023) (27)
M

W

T

<12.2.7 type="S"
input="G">

Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma
<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

(26) Questa sezione non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia".
(27) Il valore target può essere riportato come totale (uomini+donne) o ripartito per genere.
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ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):
— Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)
(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (28)
— Documentazione sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante e dell'ottemperanza alle stesse
(se del caso) (29)
— Parere degli organismi nazionali per la parità sulle sezioni 11.2 e 11.3 (se del caso) (Riferimento: articolo 96,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (30)
— Sintesi del programma operativo per i cittadini (se del caso)."

(28) Questo allegato non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia".
(29) Questo allegato non è applicabile nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia".
30
( ) Questo allegato non è richiesto nel caso di un programma operativo dedicato all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia".
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ALLEGATO II
"ALLEGATO II

Modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea
CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> (1)

Titolo

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versione

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Primo anno

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Ultimo anno

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Ammissibile a partire da

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Ammissibile fino a

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Numero della decisione della CE

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Data della decisione della CE

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Numero della decisione di modifica dello SM

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Data della decisione di modifica dello SM

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Data di entrata in vigore della decisione di
modifica dello SM

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Regioni NUTS oggetto del programma di
cooperazione

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

(1) Legenda:
type (tipo): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale, B = Booleano;
decisione: N = Non facente parte della decisione della Commissione che approva il programma di cooperazione;
input (inserimento): M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema;
"maxlength" = numero massimo di caratteri spazi inclusi.
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SEZIONE 1
STRATEGIA PER IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA
CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E AL CONSEGUIMENTO DELLA COESIONE ECONOMICA,
SOCIALE E TERRITORIALE (1)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e
articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3))

1.1

Strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale

1.1.1

Descrizione della strategia del programma di cooperazione per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>
In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive
REACT-EU, occorre presentare in un'apposita casella di testo, come indicato di seguito, la descrizione dell'impatto
previsto sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

1.1.1a

Descrizione dell'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia
<1.1.1 type="S" maxlength="10 000" input="M">

1.1.2

Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del Quadro
strategico comune, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel
suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti
mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante
In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente al fine di assegnare le risorse aggiuntive
REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.1.2a

Motivazione che descrive l'impatto previsto del programma di cooperazione sulla promozione del superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia
(Riferimento: articolo 92 ter, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

(1) Le risorse REACT-EU sono le risorse aggiuntive disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR per fornire assistenza nel
quadro dell'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)" e dell'assistenza tecnica (articoli 92
bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013). Le tabelle del presente allegato prevedono, ove necessario, la suddivisione delle
risorse aggiuntive REACT-EU.
(2) 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).
3
( ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 259).
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Tabella 1
Motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle priorità d'investimento

Obiettivo tematico selezionato

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’ >

1.2

Priorità d'investimento selezionata

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

Motivazione della scelta o impatto sulla
promozione del superamento degli
effetti della crisi (ove applicabile)

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’
input=‘M’>

Motivazione della dotazione finanziaria
Motivazione della dotazione finanziaria (sostegno dell'Unione) a ogni obiettivo tematico e, se del caso, a ogni
priorità d'investimento, coerentemente con i requisiti di concentrazione tematica, tenendo conto della valutazione
ex ante.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >
In caso di revisione di un programma di cooperazione esistente, al fine di assegnare le risorse aggiuntive
REACT-EU, occorre inserire la descrizione seguente:

1.2a

Motivazione della dotazione finanziaria delle risorse aggiuntive REACT-EU al programma e modalità con
cui tali risorse sono destinate alle aree geografiche in cui sono più necessarie, tenendo conto delle diverse
esigenze a livello regionale e dei diversi livelli di sviluppo per garantire che si continui a prestare
particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, in conformità degli obiettivi di coesione economica,
sociale e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3000’ input=‘M’ >
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

<1.2.2 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ ‘
input=‘G’>

FESR (4)

<1.2.4 type=‘S’
input=‘G’><1.2.9
type=‘P’
input=‘G’>

ENI (5) (ove
applicabile)

2

Obiettivo tematico ( )

<1.2.5 type=‘S’
<1.2.6 type=‘S’
input=‘G’><1.2.1 input=‘G’>
0type=‘P’
input=‘G’>

IPA (6) (ove
applicabile)

Proporzione (%) del sostegno totale dell'Unione al programma
di cooperazione (per Fondo) (1)

La presentazione delle quote corrispondenti a importi ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.
Titolo dell'obiettivo tematico (non applicabile all'assistenza tecnica).
Titolo della priorità d'investimento (non applicabile all'assistenza tecnica).
Fondo europeo di sviluppo regionale.
Strumento europeo di vicinato.
Strumento di assistenza preadesione.

REACT-EU

<1.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

Asse prioritario

Sostegno del FESR (in
EUR)

<1.2.7 type=‘S’
input=‘G’>

Priorità
d'investimento (3)

Panoramica della strategia d'investimento del programma di cooperazione

Tabella 2

<1.2.8 type=‘S’
input=‘G’>

Obiettivi specifici
corrispondenti alle
priorità
d'investimento

<1.2.9 type=‘S’
input=‘G’>

Indicatori di risultato
corrispondenti
all'obiettivo tematico

1-8-2022
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SEZIONE 2
ASSI PRIORITARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

SEZIONE 2.A
DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL'ASSISTENZA TECNICA

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.A.1

2.A.2

Asse prioritario (da ripetere per ogni asse prioritario)
ID dell'asse prioritario

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Titolo dell'asse prioritario

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato
unicamente tramite strumenti finanzia
ri

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato
unicamente tramite strumenti finanzia
ri stabiliti a livello dell'Unione

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

၂

L'intero asse prioritario sarà attuato tra
mite sviluppo locale di tipo partecipati
vo

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

၂

L'intero asse prioritario è dedicato a
REACT-EU

<2A.6 type="C" input="M">

Motivazione dell'istituzione di un asse prioritario che riguarda più di un obiettivo tematico (ove
applicabile) (4)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3

Fondo e base di calcolo per il sostegno dell'Unione
(da ripetere per ogni fondo nell'ambito di un asse prioritario)
Fondo

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa
ammissibile pubblica)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

(4) Questo campo non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia".
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Priorità d'investimento (da ripetere per ogni priorità d'investimento nell'ambito di un asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento

2.A.5

2a Serie speciale - n. 57

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

Obiettivi specifici corrispondenti alla priorità d'investimento e risultati previsti
(Da ripetere per ogni obiettivo specifico nell'ambito della priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere
con il sostegno dell'UE

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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<2A.1.5 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Indicatore

<2A.1.6 type=‘S’
input=‘M’>

Unità di misura

(1) I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

<2A.1.4 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

ID

Quantitativo <2A.1.8
type=‘N’ input=‘M’>
Qualitativo <2A.1.8
type=‘S’ maxlength=‘100’
input=‘M’

Valore di base

<2A.1.9 type=‘N’
input=‘M’>

Anno di riferimento

Quantitativo <2A.1.10
type=‘N’ input=‘M’>
Qualitativo <2A.1.10
type=‘S’ maxlength=‘100’
input=‘M’>

Valore target (2023) (1)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)

Tabella 3

<2A.1.11 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

Fonte dei dati

<2A.1.12 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Periodicità
dell'informativa

1-8-2022
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Azioni da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento (per priorità d'investimento)

2.A.6.1 Descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici,
compresa, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici target e dei tipi
di beneficiari
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2 Principi guida per la selezione delle operazioni
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3 Uso programmato degli strumenti finanziari (se del caso)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Uso programmato degli strumenti finanziari

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4 Uso programmato dei grandi progetti (se del caso)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Priorità d'investimento

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5 Indicatori di output (per priorità d'investimento)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 4
Indicatori di output comuni e specifici per programma
ID

Indicatore (nome
dell'indicatore)

Unità di misura

<2A.2.5.1 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’
input=‘S’>

Valore target
(2023)

<2A.2.5.6
type=‘N’
input=‘M’>
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Fonte dei dati

Periodicità
dell'informativa

<2A.2.5.7 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>
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<2A.3.2 type=‘S’
input=‘S’>

Fase di attuazione o
indicatore finanziario
<2A.3.3 type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>
Di output o di
risultato<2A.3.3
type=‘S’ input=‘S’>

ID

Fase di attuazione o
indicatore finanziario
<2A.3.4 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>
Di output o di
risultato <2A.4.4
type=‘S’ input=‘G’ o
‘M’>

Indicatore o fase di
attuazione principale

Target intermedio
per il 2018

Fase di attuazione o <2A.3.7 type=‘S’
indicatore finanziario maxlength=‘255’
<2A.3.5 type=‘S’
input=‘M’>
input=‘M’>
Di output o di
risultato <2A.3.5
type=‘S’ input=‘G’ o
‘M’>

Unità di misura, se
del caso

<2A.3.8 type=‘S’
input=‘M’>
Di output o di
risultato <2A.3.8
type=‘S’ input=‘M’>

Target finale (2023)

<2A.3.9 type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>
Di output o di
risultato <2A.3.9
type=‘S’ input=‘M’>

Fonte dei dati

<2A.3.10 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘M’>

Se del caso,
spiegazione della
pertinenza
dell'indicatore
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(5) Questa sezione non è applicabile nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

Informazioni qualitative aggiuntive sull'istituzione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (facoltativo)

<2A.3.1 type=‘S’
input=‘S’>

Tipo di indicatore
(Fase di attuazione
principale, indicatore
finanziario, di output
o, ove pertinente, di
risultato)

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Tabella 5

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013 e allegato II del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (5)

Asse prioritario

2.A.7

1-8-2022
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Categorie di intervento
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Categorie di intervento corrispondenti al contenuto dell'asse prioritario basate su una nomenclatura adottata dalla
Commissione e una ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 6-9
Categorie di intervento
Tabella 6: Dimensione 1 - Settore d'intervento
Asse prioritario

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Codice

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Importo (in EUR)

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Tabella 7: Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Codice

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Importo (in EUR)

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Tabella 8: Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Codice

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Importo (in EUR)

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Tabella 9: Dimensione 6 - Meccanismi territoriali di attuazione
Asse prioritario

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Codice

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >
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Importo (in EUR)

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >
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Sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a
rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei
programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle
pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi (se del caso) (6)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Asse prioritario

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

SEZIONE 2.B
DESCRIZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI PER L'ASSISTENZA TECNICA

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
2.B.1

Asse prioritario
ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Titolo

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

၂

2.B.2

2.B.3

L'intero asse prioritario è dedicato a
REACT-EU

<2B.1 type="C" input="M">

Fondo e base di calcolo del sostegno dell'Unione (da ripetere per ogni fondo nell'ambito dell'asse prioritario)
Fondo

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Base di calcolo (spesa ammissibile totale o spesa
ammissibile pubblica)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Obiettivi specifici e risultati attesi
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Obiettivo specifico (da ripetere per ogni obiettivo specifico)
ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Obiettivo specifico

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Risultati che gli Stati membri intendono ottenere
con il sostegno dell'UE (1)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Da compilare se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica nel quadro del programma di cooperazione supera i 15 milioni
di EUR.

(6) Questo campo non è richiesto nel caso degli assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia".
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2.B.4
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Indicatori di risultato (7)
Tabella 10
Indicatori di risultato specifici per programma (per obiettivo specifico)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

ID

Indicatore

<2.B.2.1
type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

<2.B.2.2
type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Unità di
misura

<2.B.2.3
type=‘S’
input=‘M’>

Valore di base

Quantitativo
<2.B.2.4
type=‘N’
input=‘M’>

Anno di
riferimento

<2.B.2.5
type=‘N’
input=‘M’>

Valore
target (1)
(2023)

Quantitativo
<2.B.2.6
type=‘N’
input=‘M’>
Qualitativo
<2A.1.10
type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Fonte dei dati

Periodicità
dell'informativa

<2.B.2.8
type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

<2.B.2.7
type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

(1) I valori target possono essere qualitativi o quantitativi.

2.B.5

Azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

2.B.5.1

Descrizione delle azioni da sostenere e previsione del loro contributo agli obiettivi specifici
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Asse prioritario

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2

Indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati (per asse prioritario)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 11
Indicatori di output
ID

<2.B.3.2.1 type=‘S’
maxlength=‘5’ input=‘M’>

Indicatore

<2.B.2.2.2 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

Unità di misura

<2.B.3.2.3 type=‘S’
input=‘M’>

Valore target (2023)
(facoltativo)

<2.B.3.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Fonte dei dati

<2.B.3.2.5 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

(7) Da indicare se obiettivamente giustificato in considerazione del contenuto delle azioni e se il sostegno dell'Unione all'assistenza tecnica
nel quadro del programma supera i 15 milioni di EUR.
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Categorie di intervento
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Categorie di intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e ripartizione
indicativa del sostegno dell'Unione.
Tabelle 12-14
Categorie di intervento
Tabella 12: Dimensione 1 - Settore d'intervento
Asse prioritario

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Codice

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Importo (in EUR)

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M
Decision=N ‘>

Tabella 13: Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Asse prioritario

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Codice

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Importo (in EUR)

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N >

Tabella 14: Dimensione 3 - Tipo di territorio
Asse prioritario

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N >

Codice

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=’
Decision=N S’>
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Importo (in EUR)

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M
Decision=N ‘>

Dotazione finanziaria da parte del FESR (in EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

— 336 —

Non applicabile Non applicabile

<3.1.11
type=‘N’
input=‘M’>

Importi ENI (ove
applicabile)

Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile <3.1.10
type=‘N’
input=‘M’>

Non applicabile Non applicabile

Dotazione finanziaria totale da parte del FESR e cofinanziamento nazionale (in EUR)

(1) Banca europea per gli investimenti.
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1. La tabella finanziaria espone il piano finanziario del programma di cooperazione per asse prioritario. Qualora i programmi delle regioni ultraperiferiche combinino dotazioni transfrontaliere e
transnazionali, per ognuna di esse saranno stabiliti assi prioritari distinti.
2. La tabella finanziaria indica, a fini informativi, eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano al programma di cooperazione (ad eccezione dei contributi da parte di IPA ed ENI).
3. Il contributo della BEI (1) è riportato a livello di asse prioritario.

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.2.A

Totale generale

Totale

<3.1.3 type=‘N’ <3.1.4 type=‘N’ <3.1.5 type=‘N’ <3.1.6 type=‘N’ <3.1.7 type=‘N’ <3.1.8 type=‘N’ <3.1.9 type=‘N’ Non applicabile Non applicabile <3.1.10 type=‘N’
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘M’>
input=‘G’>

2014

Tabella 15

Importi IPA (ove
applicabile)

FESR
REACT-EU

FESR (senza
REACT-EU)

Fondo
<3.1.1 type=‘S’
input=‘G’>

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

3.1

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

PIANO FINANZIARIO
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<3.2.A.2
type=‘S’
input=‘G’>
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ENI

IPA

Asse prioritario FESR
1
(eventualmente
comprensivo
degli importi
trasferiti da
IPA ed ENI) (2)

<3.2.A.1
type=‘S’
input=‘G’>

Asse
prioritario

Fondo

<3.2.A.3
type=‘S’
input=‘G’>

<3.2.A.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.5
type=‘N’
input=‘G’>

Base di calcolo
del sostegno
dell'Unione
Contropartita
Sostegno
(Costo totale
nazionale
dell'Unione (a)
ammissibile o
(b) = (c) + (d))
spesa pubblica
ammissibile)

<3.2.A.6
type=‘N’
input=‘M’>

Finanziamento
nazionale
pubblico (c)

<3.2.A.7
type=‘N’
input=‘M’>

Finanziamento
nazionale
privato (d) (1)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

Finanziamento totale
(e) = (a) + (b)

Piano finanziario

Tabella 16

<3.2.A.9
type=‘P’
input=‘G’>

Tasso di
cofinanziamento (1)
(f) = (a)/(e) (2)

Cfr. nota (**)
per ulteriori
informazioni
(esempi di
seguito)
၂

Cfr. nota (*) per
ulteriori
informazioni
(esempi di
seguito)
၂

Tasso di
Tasso di
cofinanziacofinanziamento del
mento del
100 % per
100 % per
l'esercizio
l'esercizio
contabile
contabile
2020-2021 (*) 2021-2022 (*)

Contributi BEI

<3.2.A.11
type=‘N’
input=‘M’>

Contributi di
paesi terzi

<3.2.A.10
type=‘N’
input=‘M’>

Per
informazione
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Totale di tutti i
Fondi

FESR
REACT-EU

ENI

IPA

FESR

၂

၂

၂

၂

Non
applicabile

Non
applicabile

(1) La deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (prevista dall'articolo 92 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013) non è applicabile alle risorse aggiuntive REACT-EU destinate all'assistenza tecnica. Il
tasso di cofinanziamento per tale asse prioritario di assistenza tecnica dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario di assistenza tecnica non contemplato da REACT-EU.
(2) La presentazione delle quote corrispondenti a importi trasferiti da ENI e IPA dipende dall'opzione di gestione prescelta.
(*) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1o luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per [tutti gli assi prioritari] [alcuni assi prioritari] del programma operativo.
(**) Spuntando la casella, gli Stati membri chiedono che sia applicato, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo.

Totale

Totale

Asse prioritario FESR
N
REACT-EU

ENI

IPA

Asse prioritario FESR
N
(eventualmente
comprensivo
degli importi
trasferiti da
IPA ed ENI)
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Asse prioritario

Tabella 18

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

Sostegno dell'Unione

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N >

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al
cambiamento climatico (in EUR)

Finanziamento totale

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N >

Proporzione sulla dotazione totale del programma (%)

(Riferimento: articolo 27, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (8)

Importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

Obiettivo tematico

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(8) Questa tabella è generata automaticamente in base alle tabelle sulle categorie di intervento nell'ambito di ogni asse prioritario.

Totale

Totale FESR REACT-EU

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

Totale generale

Totale FESR REACT-EU

Totale FESR (senza REACT-EU)

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

Asse prioritario

Tabella 17

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

Ripartizione per asse prioritario e obiettivo tematico

3.2.B

Contropartita nazionale

Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

(2)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

(1)
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SEZIONE 4
APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE (9)

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Descrizione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto del contenuto e degli obiettivi del
programma di cooperazione, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, terzo comma, TFUE, con
riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo esso contribuisce al
conseguimento degli obiettivi del programma e dei risultati attesi
<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1

Sviluppo locale di tipo partecipativo (se del caso)
Approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e principi per l'individuazione delle aree
in cui saranno attuati
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >

4.2

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile (se del caso)
Principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo
urbano sostenibile e stanziamenti indicativi per il sostegno del FESR a tali azioni
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

Tabella 19
Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile: importi indicativi del sostegno del FESR
Importo indicativo del sostegno del FESR
(in EUR)

Fondo

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

FESR (senza REACT-EU)

4.3

Investimenti territoriali integrati (ITI) (se del caso)
Approccio all'uso degli investimenti territoriali integrati (ITI) (come definiti all'articolo 36 del regolamento (UE)
n. 1303/2013) nei casi che non rientrano tra quelli contemplati al punto 4.2 e loro dotazione finanziaria
indicativa a carico di ogni asse prioritario
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ‘>

(9) In caso di revisione del programma per stabilire uno o più assi prioritari distinti per l'obiettivo tematico "Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia", questa parte è richiesta solo laddove sia fornito il sostegno corrispondente.
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Tabella 20
Dotazione finanziaria indicativa allo strumento ITI diversa da quanto indicato al punto 4.2 (importo
aggregato)
Asse prioritario

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’ >

Dotazione finanziaria indicativa (sostegno dell'Unione) (in EUR)

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

Totale FESR (senza REACT-EU)
Totale FESR REACT-EU
TOTALE

4.4

Contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini
marittimi, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma
individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica
individuati in tali strategie (ove opportuno)
(Se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini
marittimi)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ >
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SEZIONE 5
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
5.1

Autorità e organismi pertinenti
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 21
Autorità di programma
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Nome dell'autorità o dell'organismo e
della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo
(carica o posizione)

Autorità di gestione

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Autorità di certificazione (ove
applicabile)

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Autorità di audit

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=’N’ >

Autorità/organismo

L'organismo al quale la Commissione effettuerà i pagamenti è:
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
၂l'autorità di certificazione

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>

Tabella 22
Organismi designati per svolgere i compiti di controllo e di audit
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Nome dell'autorità o dell'organismo e
della sezione o unità

Dirigente dell'autorità o dell'organismo
(carica o posizione)

Organismi designati per svolgere i
compiti di controllo

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

Organismi designati per svolgere i
compiti di audit

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ >

Autorità/organismo

5.2

Procedura di costituzione del segretariato congiunto
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’ >

5.3

Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’ >
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Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta
dall'autorità di gestione o dalla Commissione
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’ >

5.5

Uso dell'euro (ove applicabile)
(Riferimento: articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Metodo prescelto per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro
<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’ >

5.6

Coinvolgimento dei partner
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella
preparazione del programma di cooperazione, e ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del
programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza
<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>
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SEZIONE 6
COORDINAMENTO

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Meccanismi per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e altri
strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il
meccanismo per collegare l'Europa, l'ENI, il Fondo europeo di sviluppo (FES), l'IPA e la BEI, tenendo conto delle
disposizioni stabilite nel quadro strategico comune di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Qualora gli Stati membri e i paesi terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli
stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al
livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse.
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N >
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SEZIONE 7
RIDUZIONE DELL'ONERE AMMINISTRATIVO A CARICO DEI BENEFICIARI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 (10))
Sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, azioni pianificate,
accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tale onere amministrativo.
<7..0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N >

(10) Non richiesto per INTERACT ed ESPON.
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SEZIONE 8
PRINCIPI ORIZZONTALI

(Riferimento: articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
8.1

Sviluppo sostenibile (11)
Descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle
risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di
prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni.
<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2

Pari opportunità e non discriminazione (12)
Descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni
di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione,
la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione, in particolare in relazione all'accesso ai
finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in
particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.
<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3

Parità tra uomini e donne
Descrizione del contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso,
modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma di cooperazione e
operativo.
<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

(11) Non applicabile a URBACT, INTERACT ed ESPON.
(12) Non applicabile a URBACT, INTERACT ed ESPON.
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SEZIONE 9
ELEMENTI DISTINTI

9.1

Grandi progetti da attuare durante il periodo di programmazione
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)
Tabella 23:
Elenco dei grandi progetti (13)

Progetto
<9.1.1 type=‘S’
maxlength=‘500’ input=‘S’
decision=N>

9.2

Data prevista di
notifica/trasmissione
(anno, trimestre)

Inizio previsto
dell'attuazione
(anno, trimestre)

Data prevista di
completamento
(anno, trimestre)

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’
decision=’N’ >

Assi prioritari/priorità
d'investimento
<9.1.5 type=‘S’ input=‘S
decision=’N’ ‘>

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del programma di cooperazione (14)
Tabella 24
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella riassuntiva)
Asse prioritario

Indicatore o fase di
attuazione principale

Unità di misura, se del
caso

Target intermedio
per il 2018

<9.2.1 type=‘S’ ‘ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

9.3

Target finale (2023)
<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

Partner pertinenti coinvolti nella preparazione del programma di cooperazione
<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4

Condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria, la
programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi a
programmi transnazionali e interregionali attraverso un contributo di risorse ENI e IPA
(Riferimento: articolo 26 del regolamento (UE) n. 1299/2013)
<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

(13) Non applicabile a INTERACT ed ESPON.
(14) Non applicabile all'obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia".
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ALLEGATI (caricati nel sistema per lo scambio elettronico dei dati come file separati):
— Bozza di relazione della valutazione ex ante, corredata da una sintesi (obbligatoria)
(Riferimento: articolo 55, paragrafo 2, e articolo 92 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013)
— Conferma per iscritto dell'accordo sui contenuti del programma di cooperazione (obbligatoria)
(Riferimento: articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1299/2013)
— Mappa dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione (ove opportuno)
— Sintesi del programma di cooperazione per i cittadini (ove opportuno)."

22CE1477
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/873 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2022
recante trecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle
organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,

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

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

(2)

Il 27 maggio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare
sei voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

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 139 del 29.5.2002, pag. 9.
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ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così
modificati:
1) «HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Data di nascita: tra il 1965 e il
1969. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di
designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018.»
è sostituito dal seguente:
«Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (nome nella grafia originale: [ )ﻃﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻜﺮ ﺍﻝ ﺧﻮﻳﺖalias certi: a) Hajji
Abdelnasser; b) Hajji Abd al-Nasr; c) Hajji 'Abd Al-Nasir (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti:
a) Taha al-Khuwayt; b) Mullah Taha; c) Mullah Khuwayt]. Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Luogo di nascita: Tall
'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: in carcere in Iraq. Altre informazioni: ex governatore dell'ISIL della
Provincia di Al-Jazira, leader militare nella Repubblica araba siriana nonché membro e presidente del comitato delegato
dell'ISIL. In custodia cautelare in Iraq dal 2019. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i):
19.11.2018».
2) «Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (nome nella grafia originale: [ )ﺃﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰalias certi
a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu
'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi,
i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; alias
incerti: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar,
Iraq; b) Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante,
elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.»
è sostituito dal seguente:
«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (nome nella grafia originale: [ )ﺃﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲalias certi:
a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; b) Hajji Abdallah; c) Abu 'Umar al-Turkmani; d) Abdullah Qardash; e) Abu
'Abdullah Qardash; f) al-Hajj Abdullah Qardash; g) Hajji Abdullah Al-Afari; h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi;
i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla; j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; k) Amir
Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti: a) Al-Ustadh;
b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976; c) 6.1.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar, Iraq;
b) Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: 00278640 (rilasciato il 2.5.2012).
Indirizzo: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Iraq (indirizzo precedente); b) vicino alla moschea Shahid
Mazen e all'ospedale al-Khansa, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); c) Idlib, Repubblica araba siriana. Altre
informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq; nome della madre:
Samira Shareef ( )ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺷﺮﻳﻒo Sahra Sharif Abd al-Qader ( ;)ﺳﻬﺮﺓ ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭaltezza: 170 cm; gamba destra
amputata; mandato d'arresto emesso dall'Iraq nel 2018; sarebbe deceduto il 3 febbraio 2022. Data di designazione di
cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020».
3) «Aris Sumarsono [alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso,
g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang,
Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies,
paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.»
è sostituito dal seguente:
«Aris Sumarsono [alias certi: a) Zulkarnan; b) Zulkarnain; c) Zulkarnin; d) Arif Sunarso; e) Zulkarnaen; f) Aris Sunarso;
g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerti: a) Murshid; b) Daud; c) Pak Ud; d) Mbah Zul; e) Zainal Arifin; f) Zul; g) Abdullah
Abdurrahman; h) Abdul; i) Abdurrahman]. Data di nascita: 19.4.1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran,
Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Indirizzo: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia; b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur,
Lampung, Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005».
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4) «Mochammad Achwan [alias a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar
Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang,
Indonesia. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Nazionalità:
indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3573010405480001 (carta d'identità indonesiana intestata a
Mochammad Achwan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.»
è sostituito dal seguente:
«Mochammad Achwan [alias certi: a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar
Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia.
Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3573010405480001 (Carta d'identità nazionale
indonesiana); b) 353010405480001 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10,
RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia. Altre informazioni: emiro reggente di Jemmah
Anshorut Tauhid (JAT); associato ad Abu Bakar Ba'asyir e Abdul Rahim Ba'aysir e alla Jemaah Islamiyah. Data di
designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.3.2012».
5) «Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam
al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di
designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»
è sostituito dal seguente:
«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias incerti: a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu
Maryam al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina.
Numero di identificazione nazionale: 08619445. Indirizzo: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia. Altre
informazioni: passatore di combattenti terroristi stranieri esperto nella preparazione di itinerari sicuri. Ha partecipato attivamente
alla fornitura di sostegno materiale all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico in Nord Africa. Ha aiutato i
combattenti terroristi stranieri ad attraversare il Nord Africa e a dirigersi verso la Repubblica araba siriana per unirsi allo Stato
islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq; professione: bracciante agricolo; nome della madre: Mbarka
Helali. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.2.2016».
6) «Muhammad Sholeh Ibrahim [alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad
Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak,
Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i):
20.4.2016.»
è sostituito dal seguente:
«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias certi: a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad
Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titolo: Ustad. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di
nascita: Demak, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3311092409580002
(Carta d'identità nazionale indonesiana); b) 3311092409580003 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo:
a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia;
b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Altre
informazioni: è emiro reggente di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) dal 2014 e sostiene lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante
(ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq; professione: docente/insegnante privato. Data di designazione di cui
all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016».
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/874 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
relativa ai termini e alle condizioni di autorizzazione di un biocida contenente N-(triclorometiltio)
ftalimmide (Folpet) comunicati dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 3465]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

Il 29 settembre 2016 la società TROY CHEMICAL BV («il richiedente») ha presentato alle autorità competenti di
alcuni Stati membri, tra cui la Germania, una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo di un biocida per la
conservazione di materiali fibrosi o polimerizzati (tipo di prodotto 9 conformemente all’allegato V del regolamento
(UE) n. 528/2012) contenente il principio attivo N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet) («il biocida»). I Paesi Bassi
sono lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda, di cui all’articolo 34,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 1o ottobre 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Germania ha
comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che il biocida non soddisfa le condizioni di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

(3)

La Germania ritiene che il biocida non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto mancano conclusioni sulla classificazione del biocida in relazione a
determinati pericoli fisici e caratteristiche di sicurezza (in particolare, per determinare se sia da considerarsi come
solido infiammabile, sostanza o miscela autoreattiva, sostanza o miscela autoriscaldante, sostanza o miscela che, a
contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili e per determinare la temperatura di autoaccensione relativa dei
solidi: tutti elementi che appartengono all’insieme di informazioni di base di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del
regolamento (UE) n. 528/2012) e pertanto non è possibile derogare a tali requisiti in materia di dati, a meno che non
sia possibile un adattamento a norma dell’allegato IV di tale regolamento.

(4)

I Paesi Bassi hanno indicato che il biocida è identico al principio attivo N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet).
Attualmente non esiste per il Folpet una classificazione armonizzata dei pericoli fisici come stabilita all’allegato VI
del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (2).

(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
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(5)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all’interno del gruppo di coordinamento, il 5 gennaio 2021 i Paesi Bassi
hanno comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento
(UE) n. 528/2012. I Paesi Bassi hanno contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della
questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una
copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(6)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, una delle condizioni per il
rilascio di un’autorizzazione è che le proprietà fisiche e chimiche del biocida siano state determinate e giudicate
accettabili per garantire un uso e un trasporto adeguati del prodotto.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012, il richiedente
un’autorizzazione di un biocida trasmette un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti
di cui all’allegato III di tale regolamento.

(8)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 528/2012, il richiedente non è tenuto a fornire i dati di cui
all’articolo 20 del medesimo regolamento se i dati non sono necessari in ragione dell’esposizione associata agli usi
proposti, se dal punto di vista scientifico non è necessario fornire i dati o se non è tecnicamente possibile produrre i
dati; il richiedente può proporre di adeguare tali requisiti in materia di dati conformemente all’allegato IV del
regolamento (UE) n. 528/2012 e la motivazione dei proposti adeguamenti dei requisiti in materia di dati è
chiaramente indicata nella domanda con riferimento alle norme specifiche di cui all’allegato IV di tale regolamento.

(9)

A norma dell’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, i dati atti a determinare se un biocida
sia da considerarsi un esplosivo, un solido infiammabile, una sostanza o miscela autoreattiva, un solido piroforico,
una sostanza o miscela autoriscaldante, una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas
infiammabili, un solido comburente, un perossido organico, una sostanza o miscela corrosiva per i metalli e per
determinare la temperatura di autoaccensione relativa dei solidi rientrano nell’insieme di informazioni di base che
devono essere fornite a sostegno della domanda di autorizzazione dei biocidi. A norma dell’allegato VI, punto 18,
lettera a), di tale regolamento, la valutazione del rischio deve determinare i rischi dovuti a proprietà fisico-chimiche.

(10)

Inoltre a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti, gli importatori e gli
utilizzatori a valle devono classificare le sostanze o le miscele in conformità del titolo II del medesimo regolamento
prima di immetterle sul mercato. L’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento stabilisce che per determinare
se una sostanza o una miscela presenti uno dei pericoli fisici di cui all’allegato I, parte 2, del medesimo regolamento il
fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle devono eseguire le prove ivi prescritte, a meno che non siano già
disponibili informazioni adeguate e attendibili.

(11)

Di conseguenza l’autoclassificazione comporta nuove prove relative a tali pericoli fisici qualora, a norma
dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non siano disponibili informazioni adeguate e
affidabili. Secondo le autoclassificazioni fornite nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature tenuto
dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (3), attualmente nessuno dei 2 572 notificanti del Folpet classifica la
sostanza in base ai pericoli fisici; i notificanti hanno fornito le ragioni per cui, per alcuni pericoli fisici, sono
disponibili dati sufficienti per concludere che i criteri di classificazione non sono soddisfatti, mentre per altri
pericoli fisici mancano dati.

(12)

Nonostante gli obblighi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato
disposto con l’allegato III, titolo 1, punto 4, di tale regolamento, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, non sono state fornite informazioni sulla classificazione del biocida in relazione ai pericoli fisici e
alle caratteristiche di sicurezza.

(3) Dettagli delle notifiche - Inventario C&L (europa.eu).
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(13)

Il 19 maggio 2021 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte
conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente ha presentato
osservazioni il 18 giugno 2021.

(14)

Nelle sue osservazioni il richiedente ha addotto motivazioni per derogare ai requisiti in materia di dati di cui
all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012 per alcuni dei pericoli fisici (sostanze e miscele
autoreattive, solidi piroforici, sostanze e miscele autoriscaldanti, solidi comburenti, perossidi organici, sostanze o
miscele corrosive per i metalli) facendo riferimento all’esperienza acquisita, mentre per altri (esplosivi, solidi
infiammabili, sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili e temperatura di
autoaccensione relativa dei solidi) il richiedente ha fatto riferimento alla relazione di valutazione del principio attivo.

(15)

Dopo un attento esame delle informazioni presentate dal richiedente e previa consultazione dell’Agenzia europea per
le sostanze chimiche, la Commissione ritiene che, ad eccezione delle sostanze e miscele corrosive per i metalli, per le
quali si può accettare la motivazione fornita dal richiedente ai fini della deroga, tutte le altre informazioni fornite dal
richiedente non consentano di trarre conclusioni sulla classificazione del prodotto in relazione ai pericoli fisici e alle
caratteristiche di sicurezza, che appartengono all’insieme di informazioni di base di cui all’allegato III, titolo 1,
punto 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, e che non siano state fornite motivazioni adeguate per l’adeguamento
dei requisiti in materia di dati a norma dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene
pertanto che non sia possibile stabilire se il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La presente decisione si applica al biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-FS027255-29.
Articolo 2
Poiché non sono state presentate le informazioni pertinenti di cui all’allegato III, titolo 1, punto 4, del regolamento (UE)
n. 528/2012, fatte salve le possibilità generali di adeguamento dei requisiti in materia di dati di cui all’allegato IV di tale
regolamento, non è stato dimostrato che il biocida soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), del
regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/875 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2022
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia
[notificata con il numero C(2022) 3727]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie
animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità
animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze
gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite
di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un focolaio di peste suina africana in suini selvatici è grave il rischio che la malattia possa
diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie
elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, e definite come malattie
di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli
da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'adozione di determinate misure in caso di
conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana
in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di
movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo della peste
suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede che, in caso di
focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, sia istituita una zona infetta
conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L'articolo 6 del medesimo regolamento di
esecuzione prevede inoltre che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento, come
zona soggetta a restrizioni II, e che la zona infetta istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato
(UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona soggetta a restrizioni II. Le
misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
comprendono, tra l'altro, il divieto dei movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei
relativi prodotti al di fuori di tali zone.

(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme
di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che
comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
4
( ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste
suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
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(5)

L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in
seguito all'insorgere di un focolaio della malattia, confermato il 27 maggio 2022, in un suino selvatico nella
provincia di Rieti (Regione Lazio). Di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire
una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE)
2021/605.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia
definita a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7)

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da tale
recente focolaio sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui
al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e
dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del
regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita
dall'Italia a seguito di tale recente focolaio.

(8)

Di conseguenza tale zona infetta in Italia dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente
decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle
zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Tuttavia, considerata la gravità di
questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e tenuto conto dell'accresciuto rischio
immediato di ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla
zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto
regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella
presente decisione.

(9)

Al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto
opportuno che la presente decisione stabilisca che l'Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi
terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino al termine ultimo di applicazione della
presente decisione.

(10)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina
africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è
opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della
presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli
alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'Italia provvede affinché l'autorità competente di tale Stato membro istituisca immediatamente, conformemente
all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605, una zona infetta in relazione alla peste suina africana comprendente almeno le aree elencate nell'allegato della
presente decisione.

Articolo 2
L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure
di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo relative
alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
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Articolo 3
L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come
zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2022.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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ALLEGATO
Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1

I comuni seguenti nella provincia di Rieti:
— Borgo Velino;
— Micigliano;
— Posta;
— Borbona;
— Cittaducale;
— Castel Sant’Angelo;
— Antrodoco;
— Petrella Salto;
— Fiamignano;
I comuni seguenti nella provincia dell'Aquila:
— Cagnano Amiterno.

Termine ultimo di applicazione

31 agosto 2022

22CE1480
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/876 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure
restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia
nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione
della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (1), in
particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2)

Stanti la gravità della situazione in Bielorussia, le continue violazioni dei diritti umani e la continua repressione della
società civile e dell’opposizione democratica, dodici persone e otto entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle
persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del
regolamento (CE) n. 765/2006.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

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

(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
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185.

«184.

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН
Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Igor Vasilievich
KARPENKO

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Nome
(Traslitterazione della
grafia bielorussa)
(Traslitterazione della
grafia russa)

— 361 —
Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita:
25.4.1987

Posizione(i): Figlio di
Aliaksei Aleksin,
azionista di Belneftgaz,
Energo-Oil e Grantlo (ex
Energo-Oil-Invest)

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita:
28.4.1964

Posizione(i): Presidente
della commissione
centrale della Repubblica
di Bielorussia per le
elezioni e lo svolgimento
dei referendum nazionali

Informazioni identificative

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

Dzmitry Aleksin è figlio di Aliaksei Aleksin, un imprenditore di spicco
bielorusso. Nel 2021 è diventato coproprietario di società possedute dal
padre o a quest'ultimo associate, tra cui Energo-Oil, Belneftgaz e Grantlo
(ex Energo-Oil-Invest). Tali società hanno ottenuto un trattamento
preferenziale sulla base di decreti presidenziali firmati da Aliaksandr
Lukashenko: Inter Tobacco ha ottenuto privilegi esclusivi per
l'importazione di prodotti del tabacco in Bielorussia, mentre Belneftgaz è
stata nominata operatore nazionale di controllo del transito.

È quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e
lo Stato di diritto in Bielorussia.

Nella sua posizione di presidente della commissione centrale della
Repubblica di Bielorussia per le elezioni e lo svolgimento dei referendum
nazionali, che occupa dal 13 dicembre 2021, Ihar Karpenka è
responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento del referendum
costituzionale del 27 febbraio 2022, che non soddisfa le norme
internazionali sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani e non
soddisfa i criteri stabiliti dalla Commissione di Venezia. In particolare, il
processo di elaborazione non è stato trasparente e non ha coinvolto la
società civile o l'opposizione democratica in esilio.

1) sono aggiunte le seguenti persone fisiche alla tabella «A. Persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1»:

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

ALLEGATO

3.6.2022

3.6.2022

Data di inserimento
nell'elenco
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188.

187.

186.
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Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Andrii SICH

Andrey SYCH

Боголюб КАРИЧ

Богољуб КАРИЋ

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Bogoljub KARIĆ

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Bogoljub Karić è un imprenditore e politico serbo. Assieme ai suoi
familiari ha creato una rete di società immobiliari in Bielorussia e
intessuto una rete di contatti con la famiglia di Aliaksandr Lukashenko. In
particolare, ha avuto legami stretti con Dana Holdings e la sua ex
controllata Dana Astra e avrebbe rappresentato tali entità nel corso di
riunioni con Lukashenko. Il progetto Minsk World, sviluppato da una
società associata a Karić, è stato descritto da Lukashenko come “un
esempio di cooperazione del mondo slavo”. Grazie alle strette relazioni
intrattenute con Lukashenko e il suo entourage, le società associate a
Karić hanno ricevuto dal regime di Lukashenko un trattamento
preferenziale, tra cui agevolazioni fiscali e terreni destinati allo sviluppo
immobiliare.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

Vital Aleksin è figlio di Aliaksei Aleksin, un imprenditore di spicco
bielorusso. Nel 2021 è diventato coproprietario di società possedute dal
padre o a quest'ultimo associate, tra cui Energo-Oil, Belneftgaz e Grantlo
(ex Energo-Oil-Invest). Tali società hanno ottenuto un trattamento
preferenziale sulla base di decreti presidenziali firmati da Aliaksandr
Lukashenko: Inter Tobacco ha ottenuto privilegi esclusivi per
l'importazione di prodotti del tabacco in Bielorussia, mentre Belneftgaz è
stata nominata operatore nazionale di controllo del transito.

Cittadinanza: bielorussa
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Sesso: maschile

Andrii Sich è copresentatore del programma “Platform” sul canale
televisivo pubblico “Belarus 1”. In tale veste ha sostenuto le narrazioni del
regime volte a screditare i media indipendenti, compromettere la
democrazia e giustificare la repressione. Ha sostenuto la narrazione del
regime di Lukashenko sulle intenzioni degli Stati occidentali di
organizzare un colpo di Stato in Bielorussia e ha chiesto sanzioni severe
Membro
per i soggetti presumibilmente coinvolti, ha sostenuto campagne di
dell'organizzazione “Rusj
disinformazione sul maltrattamento dei migranti arrivati nell'Unione
molodaja”
dalla Bielorussia e promosso l'immagine dei media indipendenti come
agenti di influenza straniera la cui attività dovrebbe essere limitata.
Data di nascita:
20.9.1990
Fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko.
Luogo di nascita:
Bielorussia

Posizione(i):
copresentatore del
programma “Platform”
sul canale televisivo
pubblico “Belarus 1”

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.
Passaporto n.:
012830978 (valido fino
al 27.12.2026)

Cittadinanza: serba

Sesso: maschile

Luogo di nascita:
Peja/Pec, Kosovo

Data di nascita:
17.1.1954

Posizione(i):
imprenditore e politico
serbo, associato alla
società Dana Holdings

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita:
29.8.1997

Posizione(i): Figlio di
Aliaksei Aleksin,
azionista di Belneftgaz,
Energo-Oil e Grantlo (ex
Energo-Oil-Invest)
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191.

190.

189.

Денис Александрович
МИКУШЕВ
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Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Nikolai Ivanovich
DOLYA

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di aver
compromesso lo Stato di diritto, nonché responsabile della repressione
della società civile e dell'opposizione democratica.

Data di nascita:
21.3.1980

Dal 2021 Andrei Parshyn è capo del dipartimento principale per la lotta
alla criminalità organizzata e alla corruzione (GUBOPiK) presso il
ministero dell'Interno. GUBOPiK è uno dei principali organi responsabili
delle persecuzioni politiche in Bielorussia, tra cui arresti arbitrari e illegali
nonché maltrattamenti, compresa la tortura, di attivisti e membri della
società civile.

GUBOPiK ha pubblicato sul suo profilo Telegram i video delle confessioni
forzate di attivisti e comuni cittadini bielorussi, esponendoli quindi al
pubblico bielorusso e utilizzandoli come strumento di pressione politica.
Indirizzo: 4A
GUBOPiK ha inoltre arrestato Mark Bernstein, uno dei maggiori
Skryganova St., Apt. 211,
collaboratori di Wikipedia in lingua russa, per aver pubblicato
Minsk, Bielorussia
informazioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina,
considerate notizie false anti-russe.
Sesso: maschile
Andrei Parshyn è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti
Cittadinanza: bielorussa umani e della repressione della società civile in Bielorussia.

Data di nascita:
19.2.1974

Posizione(i): capo del
dipartimento principale
per la lotta alla criminalità
organizzata e alla
corruzione in Bielorussia
(GUBOPiK)

Mikalai Dolia è un giudice del tribunale regionale di Gomel. In tale veste è
responsabile della condanna di Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau,
Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich e Mikalai Statkevich a
pene detentive sproporzionatamente lunghe. Ha contribuito alla
Data di nascita: 3.7.1979
detenzione arbitraria di Siarhei Tsikhanouski, come illustrato nella
relazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio
Sesso: maschile
dei diritti umani.
Cittadinanza: bielorussa
È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di aver
Identificazione
compromesso lo Stato di diritto, nonché responsabile della repressione
personale:
della società civile e dell'opposizione democratica.
3070379H041PBI

Posizione(i): giudice
presso il tribunale
regionale di Gomel

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Dzianis Mikusheu è a capo del dipartimento per il controllo
dell'osservanza della legge sulle decisioni giudiziarie nelle cause penali
della procura della regione/oblast di Gomel e consulente legale
principale. In tale veste è responsabile dell'avvio dell'azione penale nei
confronti di Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar
Losik, Uladzimir Tsyhanovich e Mikalai Statkevich. Ha contribuito alla
detenzione arbitraria di Siarhei Tsikhanouski, come illustrato nella
relazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio
dei diritti umani.

Posizione(i): capo del
dipartimento per il
controllo dell'osservanza
della legge sulle decisioni
giudiziarie nelle cause
penali della procura della
regione/oblast di Gomel;
consulente giuridico
principale.
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3.6.2022

3.6.2022
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194.

193.

192.
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Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Игорь Петрович ТУР

Igor Petrovich TUR

Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Iгар Пятровiч ТУР

Ihar Piatrovich TUR
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Grado: tenente in riserva Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Posizione(i): dipendente
del canale televisivo
pubblico “CTV”, autore e
conduttore di diversi
programmi (“Secret
Springs of Politics”,
“Order of Judas”,
“Panopticon”)

Cittadinanza: bielorussa
Ryhor Azaronak è uno dei principali propagandisti del regime di
Lukashenko. È editorialista politico, autore e conduttore di programmi
settimanali di propaganda sul canale televisivo pubblico “CTV”. Nelle sue
trasmissioni ha approvato la violenza contro i dissidenti del regime di
Lukashenko e ha usato sistematicamente un linguaggio dispregiativo nei
confronti di attivisti, giornalisti e altri oppositori del regime di
Lukashenko. Aliaksandr Lukashenko gli ha conferito la medaglia “Al
coraggio”.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Sesso: femminile

Data di nascita:
30.6.1983
Indirizzo: 8A
Vodolazhskyst., apt. 45,
Minsk, Bielorussia

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Ihar Tur è un dipendente del canale televisivo pubblico “ONT” e uno dei
principali propagandisti del regime di Lukashenko. Conduce il
programma "Propaganda" in cui incita alla violenza, scredita gli attivisti
dell'opposizione e promuove video che mostrano confessioni forzate di
prigionieri politici. È autore di una serie di notizie false sulle proteste
dell'opposizione bielorussa e di attività di disinformazione sugli eventi
nell'Unione e sugli attacchi contro la società civile. È altresì responsabile
di aver diffuso la disinformazione e messaggi che incitano alla violenza
online. Aliaksandr Lukashenko gli ha conferito una medaglia per il suo
operato nel settore dei media.

Lyudmila Hladkaya è una dei principali propagandisti del regime di
Lukashenko. Lavora come dipendente al quotidiano “SB Belarus
Segodnya” e collabora con altri organi di informazione pro-regime, tra
cui il canale televisivo pubblico “Belarus 1”. Spesso ricorre ai discorsi
d'odio e a un linguaggio dispregiativo quando parla dell'opposizione
democratica. Ha anche condotto numerose "interviste" a cittadini
bielorussi detenuti ingiustamente, spesso studenti, mostrandoli in
situazioni umilianti e ridicolizzandoli. Ha promosso le repressioni da
parte degli apparati di sicurezza bielorussi e ha partecipato a campagne di
disinformazione e manipolazione delle informazioni. Sostiene
pubblicamente Aliaksandr Lukashenko e manifesta il proprio orgoglio
nel servire il suo regime. È stata pubblicamente elogiata e premiata da
Lukashenko per il suo operato.

Posizione(i):
corrispondente speciale
del quotidiano “SB
Belarus Segodnya”,
presentatrice del canale
televisivo pubblico
“Belarus 1”

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Luogo di nascita:
Grodno/Hrodna,
Bielorussia

Data di nascita:
26.3.1989

Posizione(i): dipendente
del canale televisivo
pubblico “ONT”, autore e
conduttore di diversi
programmi
(“Propaganda”, “To be
completed”)
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195.

Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Ivan Ivanavich
GALAVATYI

— 365 —
Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Ivan Galavatyi è il direttore generale dell'impresa di proprietà dello Stato
Belaruskali, importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di
Lukashenko. È membro del Consiglio della Repubblica dell'Assemblea
nazionale e ricopre numerosi altri incarichi di alto livello in Bielorussia.
Durante la sua carriera ha ricevuto svariati premi statali, anche
Membro del comitato
direttamente da parte di Aliaksandr Lukashenko. È strettamente associato
permanente del Consiglio
a Lukashenko e ai suoi familiari. Pertanto, trae vantaggio dal regime di
della repubblica
Lukashenko, cui fornisce sostegno.
dell'Assemblea nazionale
della Bielorussia per gli I dipendenti della “Belaruskali” che hanno partecipato a scioperi e
affari esteri e la sicurezza manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari
nazionale
dell'agosto 2020 in Bielorussia sono stati privati dei premi e licenziati. Lo
stesso Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con
Data di nascita:
minatori provenienti dall'Ucraina. Ivan Galavatyi è pertanto responsabile
15.6.1976
della repressione della società civile;
Luogo di nascita:
villaggio di Pogost,
distretto di Soligorsk,
provincia di Minsk, ex
URSS (ora Bielorussia)

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Posizione(i): direttore
generale della Open Joint
Иван Иванович
Stock Company
ГОЛОВАТЫЙ
“Belaruskali”

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Minsk,
Bielorussia

Data di nascita:
18.10.1995

3.6.2022»;
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29.

«28.

Joint Stock Company
“Belarusian Potash
Company”

Open Joint Stock
Company “Belaruskali”

(Traslitterazione della
grafia russa)

(Traslitterazione della
grafia bielorussa)

Nome

— 366 —
ОАО “Белорусская
калийная компания”

ААТ “Беларуская
калiйная кампанiя”

Открытое акционерное
общество
“Беларуськалий”

Адкрытае акцыянернае
таварыства
“Беларуськалiй”

(grafia russa)

(grafia bielorussa)

Nome
Motivi dell'inserimento nell'elenco

Indirizzo e-mail:
info@belpc.by

Indirizzo: 35 Masherova La JSC Belarusian Potash Company è il braccio esportatore dell'impresa
ave., 220002 Minsk,
statale bielorussa produttrice di potassa Belaruskali. La Belaruskali è una
Bielorussia
delle maggiori fonti di entrate per il regime di Lukashenko. Le forniture
della Belarusian Potash Company rappresentano il 20 % delle
Data di registrazione:
esportazioni mondiali di potassa.
13.9.2013
Lo Stato garantisce all'impresa Belarusian Potash Company diritti di
Numero di registrazione:
monopolio per l'esportazione di concimi a base di potassio. Questo
192050251
trattamento preferenziale da parte delle autorità bielorusse frutta
all'impresa notevoli entrate. La Belarusian Potash Company trae pertanto
Tel. +375 (17)
vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.
309-30-10; +375 (17)
309-30-30

La OJSC Belaruskali è un'impresa di proprietà dello Stato e uno dei
maggiori produttori di potassa del mondo, che fornisce il 20 % delle
esportazioni mondiali di potassa. In quanto tale rappresenta
un'importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di
Lukashenko. Aliaksandr Lukashenko l'ha descritta come “un tesoro e un
Data di registrazione:
motivo di orgoglio nazionale, uno dei pilastri delle esportazioni
23.12.1996
bielorusse”. La Belaruskali trae pertanto vantaggio dal regime di
Numero di registrazione: Lukashenko, cui fornisce sostegno.
600122610
I dipendenti della Belaruskali che hanno partecipato a scioperi e
manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari
dell'agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla
direzione dell'impresa. Lo stesso Lukashenko ha minacciato di sostituire
gli scioperanti con minatori provenienti dall'Ucraina. La Belaruskali è
pertanto responsabile della repressione della società civile in Bielorussia e
fornisce sostegno al regime di Lukashenko.

Indirizzo: 5 Korzha St.,
Soligorsk, 223710,
regione/oblast di Minsk,
Bielorussia

Informazioni identificative

2) sono aggiunte le seguenti persone giuridiche alla tabella «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1»:

3.6.2022

3.6.2022

Data di inserimento
nell'elenco
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Открытое акционерное
общество “Нафтан”

Адкрытае акцыянернае
таварыства “Нафтан”

In quanto impresa di proprietà dello Stato, la OJSC “Naftan” rappresenta
un'importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di
Lukashenko. La “Naftan” trae pertanto vantaggio dal regime di
Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Inter Tobacco trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko.

LLC Inter Tobacco fa parte dell'industria manifatturiera del tabacco in
Bielorussia. Detiene una parte importante del lucrativo mercato interno
delle sigarette in Bielorussia. La società ha ottenuto privilegi esclusivi per
l'importazione di prodotti del tabacco in Bielorussia, sulla base di un
decreto firmato da Aliaksandr Lukashenko. Inoltre, Lukashenko ha
emanato un decreto presidenziale per ridefinire i limiti della capitale
bielorussa, Minsk, al fine di ricavare terreni per la fabbrica di Inter
Tobacco, probabilmente per motivi legati all'evasione fiscale. Inter
Tobacco appartiene ad Alexei Oleksin e ai suoi parenti stretti (appartiene
alla società Energo-Oil, di proprietà di Oleksin).

Fabbricate in Bielorussia, le Grodno Tobacco Factory Neman rientrano fra
le marche di sigarette più comuni contrabbandate nell'Unione
nell'ambito del lucrativo commercio di tabacco di contrabbando. I carri
Numero di registrazione:
ferroviari appartenenti alle imprese statali bielorusse Belaruskali e
500047627
Grodno Azot sono utilizzati nel sistema di contrabbando. La Grodno
Tobacco Factory Neman contribuisce pertanto a facilitare il trasferimento
illegale di merci soggette a restrizioni nel territorio dell'Unione.

La OJSC Grodno Tobacco Factory Neman è un'impresa statale bielorussa
e una delle principali fonti di entrate per il regime di Lukashenko. La
società detiene una quota di mercato del tabacco del 70-80 % in
Bielorussia. La Grodno Tobacco Factory Neman trae pertanto vantaggio
dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

I dipendenti della “Naftan” che hanno partecipato a scioperi e
manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari
dell'agosto 2020 in Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla
Numero di registrazione:
direzione dell'impresa. La “Naftan” è pertanto responsabile della
300042199
repressione della società civile in Bielorussia e fornisce sostegno al regime
di Lukashenko.

Data di registrazione:
1992

Indirizzo: Novopolotsk
1, 211440,
regione/oblast di Vitebsk,
Bielorussia

Numero di registrazione:
808000714

Data di registrazione:
10.10.2002

Таварыства з
Indirizzo: 131 villaggio
абмежаванай адказнасцю di Novodvorskiy,
“Iнтэр Табак”
consiglio rurale di
Novodvorskiy, distretto
Общество с
di Minsk, 223016
ограниченной
regione/oblast di Minsk,
ответственностью “Интер
Bielorussia (zona
Тобако”
economica franca di
Minsk)

Open Joint Stock
Адкрытае акцыянернае Indirizzo: 18
Company “Grodno
таварыства “Гродзенская Ordzhonikidze St.,
Tobacco Factory Neman” тытунёвая фабрыка
230771
Нёман”
Grodno/Hrodna,
Bielorussia
Oткрытое акционерное
общество “Гродненская Data di registrazione:
табачная фабрика Неман” 30.12.1996

Open Joint Stock
Company “Naftan”

31.

32.

LLC “Inter Tobacco”

30.

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022
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Società Belteleradio /
società radiotelevisiva
pubblica della
Repubblica di Bielorussia

Open Joint Stock
Company “Managing
Company of Holding
‘Belkommunmash’”

34.

35.

Beltamozhservice

33.

Indirizzo: 64B-2 ul.
Perekhodnaya, 220070
Minsk, Bielorussia

Belkommunmash è un costruttore bielorusso di veicoli adibiti al
trasporto pubblico. Aliaksandr Lukashenko promuove gli affari di
Belkommunmash, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali
dell'impresa nei confronti dei partner di quest'ultima e utilizzando la sua
influenza per sostenerne l'attività commerciale. Belkommunmash trae
pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko.

Beltamozhservice è un’impresa di proprietà dello Stato e una della più
grandi imprese di logistica in Bielorussia. È strettamente associata alle
autorità bielorusse e implicata nel contrabbando e nella riesportazione di
merci dalla Bielorussia alla Russia. L'impresa trae vantaggio dai legami
con le autorità bielorusse e fornisce entrate considerevoli al regime di
Lukashenko. Beltamozhservice trae pertanto vantaggio dal regime di
Lukashenko, cui fornisce sostegno.

22CE1481
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Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя

La società Belteleradio è l'emittente radiotelevisiva pubblica bielorussa e
controlla sette canali televisivi e cinque stazioni radiofoniche nel paese. A
seguito delle elezioni presidenziali fraudolente dell'agosto 2020, la
Data di
società Belteleradio ha licenziato i lavoratori degli organi di informazione
registrazione:14.9.1994
da essa controllati che protestavano e li ha sostituiti con dipendenti dei
Numero di registrazione: media russi. È pertanto responsabile della repressione della società civile.
100717729
I canali televisivi e le stazioni radiofoniche controllate dalla società
Belteleradio diffondono attivamente propaganda e sostengono pertanto
Sito web: tvr.by
il regime di Lukashenko.

Indirizzo: 9 Makayonka
St., Minsk, Bielorussia

Data di registrazione:
Открытое акционерное 13.8.1991
общество “Управляющая
Numero di registrazione:
компания холдинга
Belkommunmash ha licenziato lavoratori come ritorsione per la loro
100205408
‘Белкоммунмаш’”
protesta contro la falsificazione dei risultati delle elezioni presidenziali
del 2020 ed è pertanto responsabile della repressione della società civile e
sostiene il regime di Lukashenko.

Адкрытае акцыянернае
таварыства “Кiруючая
кампанiя холдынгу
‘Белкамунмаш’”

Numero di registrazione:
101561144

Data di registrazione:
9.6.1999

Рэспублiканскае
Indirizzo: 17o km. Minskунiтарнае прадпрыемства Dzerzhinsk highway,
“Белмытсэрвiс”
edificio amministrativo,
ufficio 75,
Республиканское
Shchomicslitsky s/s,
унитарное предприятие
223049 regione/oblast di
“Белтаможсервис”
Minsk, Bielorussia

3.6.2022».

3.6.2022

3.6.2022
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REGOLAMENTO (UE) 2022/877 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro
l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio (3) amplia l’ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell’ulteriore
attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 marzo 2022 a seguito del coinvolgimento della
Bielorussia nell’aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ai sensi del
diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione.

(4)

Data la gravità della situazione appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/
882 del Consiglio ha ampliato l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le autorizzazioni alla
vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e
tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e
della sicurezza della Bielorussia. La decisione (PESC) 2022/882 amplia altresì l’elenco degli enti creditizi bielorussi e
loro controllate bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di
messaggistica finanziaria.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) l’articolo 1 septvicies ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 septvicies ter
1.
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle
persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo
stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità
elencata nell’allegato XV.
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del
coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/882 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L
153 del 3.6.2022).

— 369 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

2.
Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato XV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a
decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi
persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente
detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV.»;
2) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili
alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne
l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono
altresì appropriate misure di confisca dei proventi di tali violazioni.»;
3) l’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4) l’allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato II 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 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
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ALLEGATO I
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7,
ALL’ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, E ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1

Ministero della Difesa della Bielorussia
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT-New Technologies
Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel
Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia
Unità “Alpha” del KGB
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheel Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia
Agenzia per la sicurezza dello Stato della Repubblica di Bielorussia
Transaviaexport Airlines JSC
Volatavto OJSC».
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ALLEGATO II
«ALLEGATO XV
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 septvicies ter
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

Belagroprombank

20 marzo 2022

Bank Dabrabyt

20 marzo 2022

Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia

20 marzo 2022

Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la
ricostruzione)

14 giugno 2022»

22CE1482
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/878 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni
che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), in particolare
l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e continua a condannare
azioni e politiche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)

L’Unione condanna con la massima fermezza le riferite atrocità commesse dalle forze armate russe a Buča e in altre
città ucraine. L’Unione sostiene tutte le misure volte a garantire l’accertamento delle responsabilità per le violazioni
dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate in Ucraina dalle forze armate russe.

(4)

Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 65 persone e 18 entità debbano essere aggiunte
all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura
nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
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1112.

«1111.

Nome

Colonnello, comandante della 64a brigata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a
armata combinata della Federazione russa

Informazioni identificative

— 374 —
Carta d’identità nazionale: У-184386

N. di passaporto: 4615 949409

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Andrei Boevich KURBANOV Colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Андрей Боевич
della Federazione russa
КУРБАНОВ)
Data di nascita: 7.1.1970

Indirizzo: Knyaz-Volkonskoye, distretto di
Khabarovsky, passaggio Motostrelkovy, 3.

Sesso: maschile

(russo: Азатбек Асанбекович
Cittadinanza: russa
ОМУРБЕКОВ)

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV

1. PERSONE

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Andrei Boevich Kurbanov è un colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Alla guida delle azioni della sua unità militare, era soprannominato il “macellaio
di Buča” a causa della sua diretta responsabilità nelle uccisioni, negli stupri e
nelle torture a Buča.

Il colonnello Azatbek Asanbekovich Omurbekov è il comandante della 64a
brigata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:
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1114.

1113.
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(russo: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV

Motivi

Carta d’identità nazionale: Ф-703443

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-529191

Colonnello della 64a brigata indipendente dei
Aleksandr Leonidovich Shershnev è un colonnello della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 14.1.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 3802 634927

Carta d’identità nazionale: T-194304

N. di passaporto: 0801 547363

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Aleksandr Viktorovich Vins è un colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Colonnello della 64a brigata indipendente dei
Viacheslav Sergeevich Klobukov è un colonnello della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.11.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8001 142195

Informazioni identificative

Aleksandr Viktorovich VINS Colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Александр
della Federazione russa
Викторович ВИНС)
Data di nascita: 24.1.1969

(russo: Вячеслав Сергеевич
КЛОБУКОВ)

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco
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1117.

1116.
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(russo: Андрей Николаевич
ЕРМИШКО)

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO

(russo: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(russo: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Nome

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: У-639041

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Andrei Nikolaevich Ermishko è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 5.11.1972
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1202 583493

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-052935

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Ruslan Ovsepovich Mitiaev è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 30.10.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6002 284996

Numero di carta d’identità nazionale: X-296449

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Sergei Aleksandrovich Vetrov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.9.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6804 36337

Informazioni identificative

3.6.2022
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Data di
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1121.

1120.

1119.
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(russo: Дмитрий Иванович
ЛЬВОВ)

(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)

Dmitrii Ivanovich LVOV

(russo: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

(russo: Максим Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Nome

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-620752

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Ivanovich Lvov è un tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
combinata della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 15.8.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7603 794013

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-594713

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Vladimir Viktorovich Matafonov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 5.9.1979
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7600 562816

Numero di carta d’identità nazionale: У-874515

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Maksim Alekseevich Platonenkov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 3.1.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 5003 593303

Informazioni identificative

3.6.2022
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1124.

1123.

1122.

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: У-853407

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Evgenii Valerievich Ladyzhenskii è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 1.1.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8103 551489

Informazioni identificative

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-620770

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

— 378 —
Numero di carta d’identità nazionale: Ф-607350

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Анатолий
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Александрович ШИПИЦЫН) Data di nascita: 12.9.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 5301 903199

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Viktorovich Pakhandrin è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Дмитрий Викторович
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.9.1976
ПАХАНДРИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0402 274319

(russo: Евгений Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Nome

3.6.2022

3.6.2022
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1126.

1125.

— 379 —

(russo: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-624703

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-670103

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Aleksandrovich Smoliago è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 27.12.1976
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 2702 603048

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-584921

N. di passaporto: 1804 68726

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Oleg Iurievich Bukhvalov è un tenente colonnello della 64a brigata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Denis Nikolaevich Deev è un tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
combinata della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 30.7.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 9002 427497

Informazioni identificative

Oleg Iurievich BUKHVALOV Tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
(russo: Олег Юрьевич
combinata della Federazione russa
БУХВАЛОВ)
Data di nascita: 20.5.1979

(russo: Денис Николаевич
ДЕЕВ)

Denis Nikolaevich DEEV

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
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1130.

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Roman Vladimirovich Nadezdhin è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Роман Владимирович
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 21.7.1977
НАДЕЖДИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1002 570526
Numero di carta d’identità nazionale: У-874071

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

— 380 —
Numero di carta d’identità nazionale: У-721933

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Viktor Vladimirovich Filippov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Виктор
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Владимирович ФИЛИППОВ) Data di nascita: 27.10.1972
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0502 898734

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

1129.

Numero di carta d’identità nazionale: У-053364

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Aleksei Viacheslavovich Bolshakov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Алексей
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Data di nascita: 15.3.1976
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 576504

Motivi

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Informazioni identificative

1128.
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(russo: Герман Николаевич
КУЛЕМИН)

German Nikolaevich
KULEMIN

Igor Evgenievich FEDOTOV Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Игорь Евгеньевич
della Federazione russa
ФЕДОТОВ)
Data di nascita: 9.12.1980

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Igor Evgenievich Fedotov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Numero di carta d’identità nazionale: 949685

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
German Nikolaevich Kulemin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 29.3.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6702 594036

Numero di carta d’identità nazionale: 845762

N. di passaporto: 6602 516592

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Numero di carta d’identità nazionale: 802348

1132.

Motivi

Faik Mamedov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei fucilieri
Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha ucciso,
della Federazione russa
stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono crimini
(alias Faik Samaddin
contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 24.11.1978
MAMMADOV)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
(russo: Фаик Самеддин оглы Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
МАМЕДОВ)
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 9902 119102

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

Informazioni identificative
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1136.

1135.

1134.

Informazioni identificative

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Roman Victorovich Burdo è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: 1088985

— 382 —
Numero di carta d’identità nazionale: 1091451

N. di passaporto: 0804 232754

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Ivan Alexandrovich KURKIN Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Иван Александрович
della Federazione russa
КУРКИН)
Data di nascita: 17.1.1982

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Ivan Alexandrovich Kurkin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitry Arkadyevich Kozlov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Аркадьевич
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 11.10.1978
КОЗЛОВ)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0801 272127

Numero di carta d’identità nazionale: 1083746

N. di passaporto: 1003 651875

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Roman Victorovich BURDO Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Роман Викторович
della Federazione russa
БУРДО)
Data di nascita: 26.11.1980

Nome
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1139.

1138.

1137.

— 383 —

(russo: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: 1092162

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d’identità nazionale: 1093786

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Alexander Anatolyevich Kochergin è un maggiore della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 10.12.1971
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0803 940939

Numero di carta d’identità nazionale: 1093778

N. di passaporto: 1005 724322

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Dmitry Yulianovich Ionov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Evgeny Yurievich Vazhenov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 27.1.1985
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1005 944897

Informazioni identificative

Dmitry Yulianovich IONOV Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Дмитрий Юлианович
della Federazione russa
ИОНОВ)
Data di nascita: 3.7.1965

(russo: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Nome
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1142.

1141.

1140.

Motivi

Numero di carta d’identità nazionale: 1094262

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Alexander Vladimirovich Kopylov è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 29.9.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7301 420589

Informazioni identificative

Numero di carta d’identità nazionale: 1094540

Stanislav Igorevich
MAKAROV

— 384 —
Numero di carta d’identità nazionale: 1095194

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Stanislav Igorevich Makarov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Станислав Игорьевич
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 16.8.1982
МAКАРОВ)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0810 953377

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Maxim Vladimirovich Chernyshev è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Максим
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) Data di nascita: 8.10.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0810 999451

(russo: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Nome
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1145.

1144.

1143.

— 385 —

(russo: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV

(russo: Сергей Геннадьевич
ПЕРЕШИВКИН)

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

(russo: Андрей Николаевич
ИВАНОВ)

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Nome

Motivi

Carta d’identità basata sull’entità: 1100633

Numero di carta d’identità: У-360702

Data di rilascio: 20.3.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Aleksey Vladimirovich Prysev è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.11.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0501 704733

Numero di carta d’identità nazionale: 1100141

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergei Gennadyevich Pereshivkin è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.1.1973
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0804 277244

Numero di carta d’identità nazionale: 1095611

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Andrey Nikolaevich Ivanov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 26.2.1981
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 2701 493476

Informazioni identificative
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1147.

1146.

Motivi

Carta d’identità basata sull’entità: 1100637

Numero di carta d’identità: У-268570

Data di rilascio: 14.3.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Viktorovich Rudenko è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 7.10.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0801 524291

Informazioni identificative

Olga Aleksandrovna
KHAMENOK

— 386 —
Carta d’identità basata sull’entità: 1102882

Numero di carta d’identità: Ф-142685

Data di rilascio: 10.10.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Olga Aleksandrovna Khamenok è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Ольга Александровна
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 14.12.1981
ХАМЕНОК)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: femminile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6004 190824

(russo: Сергей Викторович
РУДЕНКО)

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Nome

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco

1-8-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

Motivi

Carta d’identità basata sull’entità: 1103126

Numero di carta d’identità: У-268857

Data di rilascio: 30.6.2003

— 387 —
Carta d’identità basata sull’entità: 1103591

Numero di carta d’identità: У-265899

Data di rilascio: 27.5.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitriy Alekseevich Gonchar è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Алексеевич
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 31.1.1970
ГОНЧАР)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 562844

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR

1149.

Informazioni identificative

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitriy Gennadyevich Levin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Геннадьевич
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.10.1982
ЛЕВИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0804 98883

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN

1148.
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1151.

1150.

(russo: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV

(russo: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Sergey Sergeevich ZORIN

Nome

Motivi

— 388 —
Carta d’identità basata sull’entità: 1170231

Numero di carta d’identità: X-078567

Data di rilascio: 29.4.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Aleksandr Aleksandrovich Potapov è un maggiore della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 8.5.1981
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6603 808655

Carta d’identità basata sull’entità: 1166487

Numero di carta d’identità: X-115531

Data di rilascio: 2.3.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Sergeevich Zorin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.10.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7503 78809

Informazioni identificative

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco

1-8-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

1153.

1152.

(russo: Сергей Викторович
МОСАЛЕВ)

Sergey Viktorovich
MOSALEV

(russo: Степан Викторович
ГРИГОРОВ)

Stepan Viktorovich
GRIGOROV

Nome

Motivi

— 389 —
Carta d’identità basata sull’entità: 2737869

Numero di carta d’identità: Ф-866954

Data di rilascio: 18.10.2015

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Viktorovich Mosalev è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.1.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 688231

Carta d’identità basata sull’entità: 1194779

Numero di carta d’identità: Ф-594680

Data di rilascio: 9.7.2010

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Stepan Viktorovich Grigorov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 26.3.1979
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8110 342164

Informazioni identificative
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1154.

Informazioni identificative

(russo: Сергей Николаевич
БОРИСЕНКО)

Sergey Nikolaevich
BORISENKO

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Valentin Pavlovich Lutsak è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Motivi
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Carta d’identità basata sull’entità: 3127462

Numero di carta d’identità: У-268030

Data di rilascio: 30.1.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Nikolaevich Borisenko è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 15.3.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0503 357858

Carta d’identità basata sull’entità: 3102560

Numero di carta d’identità nazionale: Ф-879492

Data di rilascio: 28.8.2004

N. di passaporto: 5004 572078

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Valentin Pavlovich LUTSAK Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Валентин Павлович
della Federazione russa
ЛУЦАК)
Data di nascita: 5.4.1979

Nome
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3.6.2022
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1156.
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(russo: Михаил Евгеньевич
МИЗИНЦЕВ)

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV

(russo: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

Nome

Marina Mordashova è la moglie di Alexey Mordashov, presidente della società
Severgroup. Alexey Mordashov ha trasferito le sue azioni nel gigante dei viaggi
TUI e della società dell’oro Nordgold, che insieme valgono oltre 1,5 miliardi di
euro, alla moglie Marina Mordashova tramite varie società offshore, tra cui
Unifirm Limited, Ondero Limited e Ranel Assets Limited, che sono di proprietà
o sotto il controllo di Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova è
pertanto una persona fisica associata a una persona inserita nell’elenco
responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e del sostegno materiale e
finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina, dai quali trae vantaggio.

Motivi

Capo del Centro di controllo della difesa nazionale Il generale colonnello Mikhail Mizintsev è a capo del Centro di controllo della
della Federazione russa, generale colonnello
difesa nazionale della Federazione russa. Mizintsev è soprannominato il
"macellaio di Mariupol" ed è stato identificato come il comandante che ha
Data di nascita: 10.9.1962
condotto l’assedio di Mariupol, dove si è servito di tattiche utilizzate in
precedenza nell’assedio di Aleppo (Siria), nel dirigere i bombardamenti di
Luogo di nascita: Averinskaya, distretto di
Mariupol a opera delle forze russe. Mizintsev è accusato in particolare di aver
Syamzhensky, regione di Vologda.
orchestrato i bombardamenti della città di Mariupol, che hanno ucciso migliaia
Cittadinanza: russa
di civili, compreso il bombardamento di un ospedale pediatrico di Mariupol e di
un teatro, in cui sono rimasti uccisi centinaia di bambini. Mikhail Mizintsev è
Sesso: maschile
pertanto una persona fisica responsabile di sostenere o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Nordgold

KN-Holding LLC (Stati Uniti)

ServerGroup LLC (Federazione russa)

Rayglow Limited, Cipro

Ranel Assets Limited, Isole Vergini britanniche

Unifirm Limited, Cipro

Ondero Limited, Isole Vergini britanniche

Entità associate:

Nikita Mordashov (figliastro)

Kirill Mordashov (figliastro)

Alexey Mordashov (marito)

Persone associate:

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

Data di nascita: 17.5.1979

Informazioni identificative

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco

1-8-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

1159.

1158.

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Data di nascita: 3.2.1990

Persona o persone associate: Dmitry Peskov
(padre)

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

(alias Николай Дмитриевич
ЧОУЛЗ)
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Persone associate: Dmitry Peskov (padre)

Numero di carta d’identità nazionale:
4516913332

Data di scadenza: 12.9.2022

Data di rilascio: 12.9.2012

(russo: Николай Дмитриевич
ПЕСКОВ)
Numero di passaporto: 721123760

(alias Nikolay Dmitrievich
CHOLES/CHOULZ)

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Data di nascita: 9.1.1998

(russo: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Vicepresidente della Fondazione per lo sviluppo
di iniziative storiche russo-francesi

Informazioni identificative

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

Nome

Nikolay Peskov fa uso delle ricchezze e del denaro del padre, traendo quindi
vantaggio direttamente dal suo stretto legame col padre. È pertanto associato a
una persona inserita nell’elenco che ha sostenuto attivamente azioni o politiche
che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Nikolay Peskov è figlio di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della
Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell’elenco della
decisione 2014/145/PESC.

È pertanto associata a una persona inserita nell’elenco che ha sostenuto
attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la
sicurezza in Ucraina.

Elizaveta Peskova è vicepresidente della Fondazione per lo sviluppo di iniziative
storiche russo-francesi e fondatrice di una società di comunicazione. Ha
ottenuto queste posizioni redditizie e conduce una vita all’insegna del lusso
grazie ai legami di suo padre.

Elizaveta Peskova è la figlia di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente
della Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell’elenco della
decisione 2014/145/PESC.

Motivi
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1160.

Membro della Duma della Città di Mosca.

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Ucraina

Data di nascita: 13.4.1975

Informazioni identificative

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Data di nascita: 22.8.1984
(russo: Сергей Владимирович
Luogo di nascita: Lyubertsy, regione di Mosca,
САВОСТЬЯНОВ)
Federazione russa

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

(russo: Татьяна
Александровна НАВКА)

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA

Nome

Negando l’integrità territoriale di paesi indipendenti e promuovendo il
ripristino dei confini dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,
sostiene pubblicamente le azioni della Federazione russa in Ucraina. Pertanto, è
responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina,
nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Sergey Savostyanov è uno statista e politico russo. È stato eletto deputato della
Duma della Città di Mosca l’8 settembre 2019.

Tatiana Navka è comproprietaria di imprese e beni, situati, tra l’altro, nella
penisola di Crimea annessa illegalmente dalla Federazione russa. Pertanto,
sostiene azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la
sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Inoltre, è associata a una persona
inserita nell’elenco che ha sostenuto attivamente azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Tatiana Navka è la moglie di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della
Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell’elenco della
decisione 2014/145/PESC.

Motivi
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1163.

1162.

— 394 —

(ucraino: Володимир
Васильович САЛЬДО)

Volodymir Vasilyovich
SALDO

(russo: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Andrei Yurievich LIPOV

Nome

Sesso: maschile

Cittadinanza: ucraina

Data di nascita: 12.6.1956

Ex sindaco di Kherson (2002-2012) ed ex
membro del Parlamento (Partito delle regioni,
2012-2014).

Membro del consiglio comunale di Kherson,
membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l’ordine” a Kherson.

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Data di nascita: 23.11.1969

Capo del servizio federale russo di supervisione
delle comunicazioni, delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni di massa
(Roskomnadzor)

Informazioni identificative

Volodymir Saldo si è recato nel marzo 2022 a un raduno a sostegno
dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, dopodiché ha partecipato alla
creazione del cosiddetto “Comitato di salvezza per la pace e l’ordine”, un organo
di collaborazione con l’occupazione russa nell’oblast di Kherson. Volodymir
Saldo ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Lipov è pertanto responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Inoltre, sotto la leadership di Andrei Lipov, il Roskomnadzor ha attivamente
compromesso l’integrità territoriale dell’Ucraina attraverso il suo sostegno per
le regioni separatiste in Ucraina, le cosiddette “repubbliche” nel Donbas e, in
particolare, Denis Pushilin, capo della cosiddetta “Repubblica popolare di
Donetsk”.

Tali azioni creano uno spazio informativo censurato che promuove, sostiene e
condona l’aggressione armata russa nei confronti dell’Ucraina.

In qualità di capo del Roskomnadzor, Andrei Lipov è responsabile di decisioni
che hanno portato alla censura e alla chiusura di organi di informazione russi
indipendenti.

Andrei Lipov è a capo del servizio federale russo di supervisione delle
comunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni di
massa (Roskomnadzor). Il Roskomnadzor è uno strumento essenziale per la
messa in atto della censura e della repressione degli organi di informazione
liberi in Russia.

Motivi
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1166.

(ucraino: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Tetiana KUZMICH

Data di nascita: 11.8.1975

(ucraino: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Tetiana Kuzmich ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
“Comitato di salvezza per la pace e l’ordine”, un organo di collaborazione con
l’occupazione russa nell’oblast di Kherson.

Cherevko ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

— 395 —
Sesso: femminile

Cittadinanza: ucraina

Data di nascita: 10.4.1968

Kuzmich ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l’integrità
Presidente dell’organizzazione della società civile
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
“Comunità nazionale russa ‘Rusich’”

Ex vicesindaco di Kherson

Membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l’ordine” a Kherson

Sesso: maschile

Cittadinanza: ucraina

Membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l’ordine” a Kherson, ex vicesindaco di Kherson

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO

1165.

Serhiy Cherevko ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
“Comitato di salvezza per la pace e l’ordine”, un organo di collaborazione con
l’occupazione russa nell’oblast di Kherson.

Presidente del “Comitato di salvezza per la pace e Kyrylo Stremousov ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
l’ordine” a Kherson
“Comitato di salvezza per la pace e l’ordine”, un organo di collaborazione con
l’occupazione russa nell’oblast di Kherson.
(ucraino: Кирило Сергiйович Data di nascita: 1976
СТРЕМОУСОВ)
Stremousov ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l’integrità
Cittadinanza: russa
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Sesso: maschile

Motivi

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

Informazioni identificative
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1167.

(russo: Петр АКОПОВ)

Petr AKOPOV

(ucraino: Галина Вiкторiвна
ДАНИЛЬЧЕНКО)

Galina Viktorivna
DANILCHENCKO

Nome

Motivi

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Data di nascita 7.10.1968

Funzione: propagandista russo: editorialista
presso RIA Novosti

Petr Akopov è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche
che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Petr Akopov è un propagandista russo ed editorialista presso RIA Novsti,
un’agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il controllo
statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale della propaganda
governativa e autore di articoli che negano il diritto dell’Ucraina a essere uno
Stato e chiede la “denazificazione”, nonché la “de-Ucrainizzazione” del paese,
promuovendo l’idea che l’Ucraina dovrebbe essere parte integrante della Russia.

Nominata sindaca facente funzione di Melitopol Galina Danilchenko è la sindaca facente funzione della città di Melitopol.
dalle forze di occupazione russe
È stata nominata in sostituzione del sindaco legittimo di Melitopol, rapito dalle
Data di nascita: 1964
forze russe il 4 marzo 2022. Ha inoltre rilasciato diverse dichiarazioni a
sostegno della presenza russa in città e ha invitato la popolazione a non resistere
Cittadinanza: ucraina
all’occupante.
Sesso: femminile
In tale veste ha pertanto sostenuto e promosso politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Informazioni identificative
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1170.

1169.
Funzione: propagandista russo: editorialista
presso RIA Novosti

Informazioni identificative

Victoria NIKIFOROVA

(russo: Виктория
НИКИФОРОВА)

politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Timofey Sergeytsev è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni e
politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Timofey Sergeytsev è un propagandista russo ed editorialista presso RIA Novsti,
un’agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il controllo
statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale della propaganda
governativa e autore di articoli che negano il diritto dell’Ucraina a essere uno
Stato e chiede la “denazificazione” nonché la “de-Ucrainizzazione” del paese,
promuovendo l’idea che l’Ucraina dovrebbe essere parte integrante della Russia.

Motivi

Funzione: propagandista russa editorialista presso Victoria Nikiforova è una propagandista russa ed editorialista presso RIA
RIA Novosti
Novsti, un’agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il
controllo statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale nella
Data di nascita 12.6.1971
propaganda governativa e ha negato il diritto dell’Ucraina all’esistenza, nonché
la capacità del popolo ucraino di decidere autonomamente. Descrive il popolo
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa
ucraino come “indottrinato” e “preso in ostaggio” e promuove pertanto un
Cittadinanza: russa
atteggiamento positivo nei confronti dell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Sesso: femmina
Victoria Nikiforova è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni e

Sesso: maschile

(russo: Тимофей Николаевич Data di nascita: 3.11.1963
СЕРГЕЙЦЕВ)
Cittadinanza: russa

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

Nome
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1172.

1171.

Informazioni identificative

(serbo: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

È pertanto responsabile di sostenere azioni e politiche che compromettono
l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o
la sicurezza in Ucraina. Inoltre è associata a una persona inserita in elenco
responsabile di azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

Alina Kabaeva è presidente del consiglio di amministrazione del National Media
Group (NMG), un’azienda che detiene grandi partecipazioni in quasi tutti i
principali media federali russi che riproducono la propaganda del governo
russo. Ex ginnasta russa ed ex membro della Duma di Stato. È strettamente
associata al presidente Vladimir Putin.

Motivi

Luogo di nascita: Belgrado, Serbia

Aleksandra Melnichenko è la moglie di Andrey Igorevich Melnichenko, un
industriale russo che detiene la proprietà del gruppo EuroChem, un’importante
ditta produttrice di fertilizzanti, e dell’impresa carbonifera SUEK. Aleksandra
persona associata: Andrey Igorevich Melnichenko Melnichenko approfitta del patrimonio del marito e trae vantaggio dalla
ricchezza di quest’ultimo. Insieme a lui possiede due attici con un valore di oltre
(moglie)
30 milioni di dollari. Nel marzo 2022 Aleksandra Melnichenko ha sostituito il
Cittadinanza: serba, croata
marito come titolare effettivo della Firstline Trust, gestita dalla Linetrust PTC
Ltd, una società che rappresenta il titolare effettivo in ultima istanza del gruppo
Sesso: femmina
EuroChem.
N. di passaporto: passaporto croato
È pertanto associata a un imprenditore di spicco che opera in settori economici
n. 094949450 Data di scadenza: 23.12.2023
che forniscono una notevole fonte di entrate al governo della Federazione russa,
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Inoltre Andrey Igorevich Melnichenko sostiene o attua azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Entità associata: National Media Group (NMG)

Sesso: femmina

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan

Data di nascita 12.5.1983

Aleksandra MELNICHENKO Data di nascita: 21.4.1977

(russo: Алина Маратовна
КАБАЕВА)

(alias Alina Maratovna
KABAYEVA)

Alina Maratovna KABAEVA Funzione: presidente del consiglio di
amministrazione del National Media Group
(NMG)

Nome

3.6.2022
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1173.

(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV

Nome

Sesso: maschile

Passaporto numero: 753296761 (russo)

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Shymkent, URSS (ora
Kazakhstan)

Data di nascita: 11.9.1960

Informazioni identificative

Ha lavorato alla prima campagna elettorale presidenziale di Putin nel 2000, che
ha condotto nella regione di Tyumen, dove è stato membro della Duma
regionale dal 1997.

Khudaynatov e Sechin hanno lavorato insieme presso Rosneft e le loro società
svolgono congiuntamente attività commerciali nel settore dell’energia.

Khudaynatov è associato all’oligarca russo Igor Sechin e al presidente Vladimir
Putin.

Nel 2019 NOC e Rosneft hanno richiesto e ottenuto dal presidente Putin
benefici in relazione alle loro attività di estrazione nell’Artico.

Negli ultimi anni la “Independent Oil and Gas Company” ha acquisito da
Rosneft, società di proprietà statale, partecipazioni significative in società che
operano nel settore dell’energia, unitamente alle loro licenze di estrazione. NOC
partecipa inoltre, insieme a Rosneft, al progetto “Vostok Oil”. Negli ultimi anni
Rosneft ha pagato a Khudaynatov 9,6 miliardi di USD in cambio di una società
proprietaria di un giacimento petrolifero a Taimyr.

Eduard Yurevich Khudaynatov è un uomo d’affari russo che opera nel settore
dell’energia. È proprietario di “Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC
Neftegazholding), una delle maggiori società private russe e uno dei principali
produttori di petrolio, che svolge attività di prospezione, esplorazione e
sviluppo di giacimenti di petrolio e di gas, raffinazione del petrolio, nonché
produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Nel 2015 le entrate
della società ammontavano a 2,2 miliardi di USD.

Motivi

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco
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1174.

(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN

Nome

Eduard Yurevich Khudaynatov è pertanto un imprenditore di spicco che opera
in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il
governo della Federazione russa. Trae vantaggio dal governo della Federazione
russa ed è associato a persone inserite in elenco.

È stato insignito dell’ordine “al merito della patria” per “aver rafforzato la
posizione della Russia sul mercato mondiale dell’energia e aver migliorato le sue
prospettive di investimento”.

Motivi

— 400 —

È associato pertanto a imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o
organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole
fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile
dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.

Pavel Prigozhin è proprietario di cinque società precedentemente di proprietà di
sua madre Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park
Premium LLC, Lakhta Park LLC e Lakhta Plaza LLC.

Pavel Prigozhin è il figlio di Yevgeniy Prigozhin, un importante uomo d’affari
russo che ha stretti legami con il presidente Putin e il ministero della Difesa
Cittadinanza: russa
russo. Yevgeniy Prigozhin è il finanziatore del Wagner Group, un’entità militare
Codice di identificazione fiscale 780103765308 non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e
responsabile dello schieramento dei mercenari in Ucraina.
Persone associate: Yevgeniy Viktorovich
Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una
Prigozhin (padre), Lyubov Valentinovna
Prigozhina (madre), Polina Evgenievna Prigozhina società che Yevgeniy Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al
novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le
(sorella)
società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto
Entità associate: Lakhta Park, Lakhta Park
vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della Difesa russo a
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
seguito dell’annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e
dell’occupazione dell’Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla
Sesso: maschile
Russia.

Data di nascita: 1996

Informazioni identificative
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Informazioni identificative

Motivi

(Аркадий Юрьевич ВОЛОЖ)

Volozh è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che
costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione
russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione
dell’Ucraina. Inoltre, in qualità di fondatore e amministratore delegato di
Yandex, sostiene, materialmente o finanziariamente, il governo della
Federazione russa ed è responsabile del sostegno ad azioni o politiche che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

Arkady Yurievich VOLOZH Funzione: cofondatore e amministratore delegato Arkady Yurievich Volozh è un imprenditore russo con interessi commerciali nei
settori dell’informatica e della tecnologia. È fondatore e amministratore
di Yandex N.V.
delegato di Yandex. Yandex è la più grande società di internet in Russia, che
Data di nascita: 11.2.1964
gestisce il motore di ricerca più popolare della Russia.
Luogo di nascita: Atyrau, Repubblica socialista
Banche russe di proprietà statale come Sberbank e VTB sono azionisti e
sovietica kazaka, URSS (ora Kazakhstan)
investitori di Yandex.
Cittadinanza: russa, maltese
Nel 2019 Yandex ha accettato una ristrutturazione che ha conferito una “golden
share” a una nuova fondazione di interesse pubblico, istituita per “difendere gli
Sesso: maschile
interessi della Federazione russa”. Attraverso tale fondazione, il governo della
Federazione russa può avere il diritto di veto su un elenco definito di questioni,
quali la vendita di materiali di proprietà intellettuale e la vendita o il
trasferimento dei dati personali degli utenti russi a società straniere, che si
ritiene pregiudichino l’“interesse nazionale” della Russia. Yandex è inoltre
responsabile della promozione dei media e delle narrazioni statali nei suoi
risultati di ricerca, come anche dell’attribuzione di un posizionamento meno
favorevole e della rimozione di contenuti critici riguardo al Cremlino, come
quelli relativi alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Nome

3.6.2022»;

Data di
inserimento
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85.

«84.

2. ENTITÀ

(russo: АО Оборонэнерго)

JSC OBORONENERGO

(russo: АО Гарнизон)

JSC GARNIZON

Nome

Motivi

Ha pertanto fornito un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
e ne ha tratto vantaggio. Ha inoltre sostenuto materialmente azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina.

Indirizzo: 107140, Mosca, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo è un fornitore militare di energia elettrica che, nel quadro di
11, Russia
appalti pubblici, fornisce servizi di fornitura di energia elettrica alle unità
militari russe e ad altre entità controllate dal ministero della Difesa. Ha
Telefono: +7 (495) 532-13-06
partecipato alla modernizzazione della base aerea militare di Korenovsk,
utilizzata dalle forze armate della Federazione russa per sferrare attacchi contro
Sito web: https://oboronenergo.su
obiettivi situati in Ucraina durante l’aggressione militare non provocata e
Email: info@oen.su
ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Indirizzo: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, JSC Garnizon è una holding controllata dal ministero della Difesa della
Mosca, Russia 115035; building 1.
Federazione russa. La sua struttura comprende oltre 60 entità. Esegue i compiti
stabiliti dal ministero della Difesa e tutela gli interessi delle forze armate della
Recapito postale: Sadovnicheskaya 53, Mosca,
Federazione russa. Ha agito in qualità di amministrazione aggiudicatrice
Russia 115035
nell’ambito di appalti pubblici, nell’interesse del ministero della Difesa.
Telefono: +7 (499) 790-92-12
È pertanto una persona giuridica che fornisce un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione
Sito web: http://ao-garnizon.ru
della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Email: info@ao-garnizon.ru

Informazioni identificative
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87.

86.
Indirizzo: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

Informazioni identificative

Telefono: +7 (495) 609-50-05, +7 (985)
900-50-05

(russo: АО “Воентелеком”)

Email: info@voentelecom.ru

Sito web: https://voentelecom.ru

Indirizzo: 107014, Russia, Mosca, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

Email: mm.medvedev@dnd.team

(russo: ООО “Ульяновский Telefono: +7 (8422) 40-91-09
автомобильный завод” ( УАЗ))
Sito web: https://uaz.global/

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Nome

Ha pertanto fornito un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
e ne ha tratto vantaggio. Ha inoltre sostenuto materialmente azioni che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

Voentelecom è il principale fornitore di servizi di telecomunicazione del
ministero della Difesa della Federazione russa. Il governo della Federazione
russa ha riconosciuto Voentelecom come una società di rilevanza federale.
Svolge attività di manutenzione e riparazione dell’infrastruttura informatica, di
attrezzature per comunicazioni militari, di linee di comunicazione e di
materiale di guerra elettronica delle forze armate della Federazione russa, anche
sul territorio della Crimea e di Sebastopoli illegalmente annessi. Ha sviluppato
un sistema unificato automatizzato di comunicazione digitale per l’esercito
russo. Fornisce alla marina russa una comunicazione radio sicura a banda larga,
anche sul territorio della penisola di Crimea annessa illegalmente. Voentelecom
ha collaborato con Rostec per quanto riguarda lo sviluppo della norma LTE sul
territorio della Crimea e di Sebastopoli illegalmente annessi.

Fornisce pertanto un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
e ne trae vantaggio. È responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

UAZ è un costruttore russo di automobili. Fornisce alle forze armate della
Federazione russa veicoli UAZ Patriot, utilizzati dall’esercito russo durante
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina.

Motivi
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89.

88.

(russo: ООО
ВоенТекстильПром)

VOENTEKSTILPROM LLC

(russo: АО “Военторг”)

JSC VOENTORG

Nome

Fornisce pertanto un sostegno materiale o finanziario al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina. Sostiene inoltre materialmente o
finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Voentorg è contraente del ministero della Difesa della Federazione russa.
Fornisce servizi di catering e di lavanderia, come pure uniformi militari, alle
forze armate della Federazione russa. Inoltre, la società controllata di Voentorg,
Voentorg Retail, ha venduto magliette “Esercito russo” con il simbolo militare
“Z” che è stato utilizzato dalla propaganda russa per promuovere l’aggressione
militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Motivi

— 404 —
Email: office@vtpmsk.ru

Sito web: https://voentekstilprom.ru/

È pertanto una persona giuridica che fornisce un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione
della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne trae
vantaggio.

Indirizzo: 115446, Mosca, Kolomensky proezd, Voentekstilprom produce capi di abbigliamento per le esigenze del governo
13a, Russia
della Federazione russa. Ha fornito capi di abbigliamento ai militari russi
nell’ambito dell’ordine di difesa dello Stato. Produce le uniformi da campo della
Telefono: 8-499-444-32-84;
guardia nazionale russa e camicie per i soldati della marina russa e della guardia
nazionale della Russia.
Fax: 8-499-611-90-46

Voentorg-Retail LLC

JSC ‘Voentorg-Moscow’;

JSC ‘Voentorg-Vostok’;

JSC ‘Voentorg-Center’;

JSC ‘Voentorg-South’;

JSC ‘Voentorg-West’;

Entità associate: società controllate:

Email: info@oaovoentorg.ru

Sito web: http://www.oaovoentorg.ru

Telefono: +7 (495) 609-5200

Indirizzo: Russia, Mosca, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Informazioni identificative
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91.

90.
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Indirizzo: 115432, Mosca, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, San Pietroburgo, Maly prospekt
Vasilievsky island, 54/4

Email: callcentre@kamaz.ru

Sito web: https://kamaz.ru/en

Email: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

Sito web: https://kronshtadt.ru

+7 (812) 449-90-90 (San Pietroburgo)

(russo: Кронштадттехнологии группа компаний Telefono: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Mosca);

Gruppo di società JSC
KRONSHTADT
TEKHNOLOGII

Motivi

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

JSC Kronshtadt Tekhnologii è un appaltatore militare russo che sviluppa e
fabbrica attrezzature, software e soluzioni integrate per i velivoli senza
equipaggio e per l’industria russa della difesa. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato velivoli senza equipaggio Orion fabbricati da Kronshtadt
Tekhnologii durante l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della
Russia nei confronti dell’Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

KAMAZ è uno sviluppatore e fabbricante russo di veicoli e attrezzature militari.
Ha prodotto veicoli di tipo KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 e KAMAZ 6560, che
sono stati utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell’Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione
della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, o ne trae vantaggio.

Indirizzo: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Mosca, Independent Insurance Group Ltd è un assicuratore di società dell’industria
123001
russa della difesa. Figura nella lista degli assicuratori che offrono servizi
assicurativi per il trasporto internazionale di beni militari. Coopera con società
Telefono: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
russe di proprietà dello Stato, e le assicura, soprattutto nel settore militare e
della difesa. Independent Insurance Group Ltd è stato il principale assicuratore
Fax: +7 (495) 788-81-16
per i rischi di Rostec, la conglomerata statale russa nel settore della difesa. La
Sito web: www.nsg-ins.ru
società figura tra gli sponsor e i partecipanti del forum militare-tecnico
internazionale “Army2022”, organizzato dal ministero della difesa della
E-mail: info@nsg-ins.ru
Federazione russa.

Informazioni identificative

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Indirizzo: Avtozavodskiy Prospekt, 2,
PTC
Naberezhnye Chelny, Repubblica del Tatarstan,
423827
(russo: ПАО “КАМАЗ”)
Telefono: +7 (800) 555-00-99

(russo: СК НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Nome
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93.

Sito web: www.neftehim.tatneft.ru
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LLC Energoshinservis

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

TD ‘Kama’ Trading House;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

JSC Nizhnekamskshina;

Entità associate:

Email: nhk@tnnh.tatneft.ru

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina.

TD KAMA, distributore generale dei prodotti del settore pneumatici di Tatneft,
fornisce pneumatici alle forze armate della Federazione russa e alla guardia
nazionale della Federazione russa. Nizhnekamskshina fabbrica gli pneumatici
montati sui veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. I prodotti di
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant comprendono gli pneumatici KAMA NU402
che sono montati sui veicoli per la mobilità della fanteria Tigr muniti di missili
mobili anticarro Kornet. Le forze armate della Federazione russa hanno
utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV, veicoli per la mobilità
della fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante l’aggressione
militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Telefono: +7(8555) 49-73-42, +7(8555)
49-75-86,

(russo: OOO УК ТатнефтьНефтехим)
Fax: +7(8555) 49-75-86

La società di gestione Tatneft-Neftekhim gestisce e coordina le società di
pneumatici controllate da Tatneft, che comprendono TD KAMA,
Nizhnekamskshina e Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Unisce tutte le imprese
di Tatneft nel settore degli pneumatici e ne gestisce la produzione, i processi di
pianificazione, le operazioni commerciali, le risorse umane e le pubbliche
relazioni.

Motivi

Indirizzo: 423580, Repubblica del Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Informazioni identificative

Società di gestione TatneftNeftekhim LLC

Nome
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94.

Informazioni identificative

(russo: ПАО
“Нижнекамскшина”)

PJSC Nizhnekamskshina

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina.

Entità associate:

— 407 —
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Società di gestione Tatneft-Neftekhim

Trading House KAMA

Tatneft

Email: nksh@tatneft.ru

Sito web: https://shinakama.tatneft.ru

fax: + 8 555 24-15-70

Telefono: +8 555 49-79-30,

Nizhnekamskshina è il maggiore produttore di pneumatici russo. È una società
controllata di Tatneft. Produce pneumatici sotto i marchi KAMA e Viatti. I suoi
prodotti comprendono pneumatici a duplice uso e pneumatici militari forniti al
governo della Federazione russa. Fabbrica gli pneumatici montati sui veicoli
corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. Le forze armate della Federazione russa
hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV durante
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell’Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina.

Fabbrica pneumatici KAMA NU402, che sono montati sui veicoli per la
mobilità della fanteria Tigr muniti di missili mobili anticarro Kornet. Le forze
armate della Federazione russa hanno utilizzato veicoli per la mobilità della
fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante l’aggressione militare non
provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produce pneumatici interamente in acciaio. È
una società controllata di Tatneft. I suoi prodotti sono forniti al ministero della
Difesa della Federazione russa.

Motivi

Indirizzo: 423570, Repubblica del Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia

Nizhnekamskshina

Società di gestione Tatneft-Neftekhim

Trading House KAMA

Tatneft

Entità associate:

Email: nkastp@tatneft.ru

(russo: ООО Нижнекамский Telefono: +7 (8555) 49-73-40
завод грузовых шин)
Sito web: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Indirizzo: 423580, Nizhnekamsk, zona
Plant, LLC
industriale, Repubblica del Tatarstan, Russia

Nome
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97.

96.

Email: info@td-kama.com

Sito web: https://www.td-kama.com

Telefono: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Indirizzo: 423570, Russia, Repubblica del
Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona,
AIK-24, room 402

Informazioni identificative

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina.

I prodotti di Nizhnekamskshina distribuiti da TD KAMA comprendono
pneumatici a duplice uso e pneumatici militari forniti al governo della
Federazione russa. Nizhnekamskshina fabbrica gli pneumatici montati sui
veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. I prodotti di Nizhnekamsk AllSteel Tyre Plant distribuiti da TD KAMA comprendono pneumatici di tipo
KAMA NU402, che sono montati sui veicoli per la mobilità della fanteria Tigr
muniti di missili mobili anticarro Kornet. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV, veicoli
per la mobilità della fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell’Ucraina.

TD KAMA è un distributore generale dei prodotti del settore degli pneumatici di
Tatneft, fabbricati da Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant e da Nizhnekamskshina.
Fornisce pneumatici alle forze armate della Federazione russa e alla guardia
nazionale della Federazione russa.

Motivi

OJSC Balashikha Casting and Indirizzo: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
BLMZ è un impianto meccanico e di stampaggio russo. Fornisce materiali
Mechanical Plant
Moskovskaya oblast, 143900, Federazione russa utilizzati per la produzione di armi ai fornitori di attrezzature militari russi che
sono stati sanzionati dall’Unione in considerazione delle azioni della Russia che
(russo: ОАО Балашихинский Telefono: +7 (495) 639-94-94
destabilizzano la situazione in Ucraina.
литейно-механический
Sito web: https://www.blmz.ru
завод)
Si è aggiudicato contratti di fornitura alle forze armate della Federazione russa.
Fornisce attrezzature e materiali per la produzione di diversi aeromobili ed
Email: info@blmz.ru
alias OJSC BLMZ
elicotteri, compreso l’Ka-52 che è stato utilizzato dalle forze armate della
Federazione russa durante l’aggressione militare non provocata e ingiustificata
(russo: ОАО БЛМЗ)
della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(russo: ООО ТД „КАМА”)

LLC TD KAMA

Nome

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco
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99.

98.

(russo: ПАО Компания
„Сухой“)

JSC SUKHOI Company

(russo: АО “Ремдизель”)

JSC REMDIZEL

Nome

— 409 —
United Aircraft Corporation (società madre)

Entità associate:

Email: info@sukhoi.org

Sito web: https://www.sukhoi.org

Telefono: +7 (499) 550-01-06

Indirizzo: 125284, Russia, Mosca, st.
Polikarpova, 23B, PO box 604

KAMAZ

Entità associate:

Email: remdizel@kamaz.ru

Sito web: http://www.remdizel.com

Telefono: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552)
30-80-00

Indirizzo: 423800, Repubblica del Tatarstan,
Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40,
Russia

Informazioni identificative

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

Sukhoi è un produttore di aeromobili russo. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato aerei da combattimento fabbricati da Sukhoi durante
l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell’Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e
l’indipendenza dell’Ucraina.

Remdizel produce e ripara veicoli a ruote e a cingoli. Produce veicoli di tipo
Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush Protected, che sono stati utilizzati
dalle forze armate della Federazione russa durante l’aggressione militare non
provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza
dell’Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell’Ucraina, e ne trae vantaggio.

Motivi
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101.

100.

Informazioni identificative

Tipo di entità: ente creditizio non bancario —
Società per azioni

(russo: Национальный
расчетный депозитарий)

22CE1483

— 410 —

È riconosciuto dal governo e dalla Banca centrale russa come un ente
finanziario russo di importanza sistemica. Svolge un ruolo fondamentale in ciò
che attiene al funzionamento del sistema finanziario russo e al collegamento di
quest’ultimo con il sistema finanziario internazionale e consente pertanto
direttamente e indirettamente al governo russo di realizzare le sue attività,
attuare le sue politiche e mobilitare le sue risorse.

NSD è un ente finanziario russo non bancario e depositario centrale di titoli
della Russia. È il più grande depositario di titoli in Russia in base al valore di
mercato dei titoli azionari e di debito detenuti in custodia e l’unico ad avere
accesso al sistema finanziario internazionale.

Pertanto, 121 Aircraft Repair Plant è responsabile di fornire un sostegno
materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l’integrità
territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Fornisce inoltre un
sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa,
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,
o ne trae vantaggio.

121 Aircraft Repair Plant ripara aerei Su-25, Su-27 e MiG-29. È l’unica impresa
in Russia a riparare gli aerei Su-25 aggiornandoli simultaneamente alla versione
Su-25 SM. Aerei Su-25 SM sono stati utilizzati dalle forze armate della
Federazione russa durante l’aggressione militare non provocata e ingiustificata
della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Motivi

3.6.2022».

3.6.2022

Data di
inserimento
nell’elenco
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Numero principale di registrazione presso lo
Stato: 1027739387411

Codice di identificazione fiscale numero:
7702077840

Entità associate: azionista di maggioranza/società È quasi interamente di proprietà della Borsa di Mosca, che ha la missione di
madre al 99,997 % (non quotata
fornire un accesso esaustivo ai mercati finanziari russi. La Borsa di Mosca è a sua
individualmente):
volta, per il suo ruolo e i suoi azionisti, sotto un elevato grado di controllo da
parte del governo russo. NSD è pertanto un’entità o un organismo che fornisce
società per azioni di diritto pubblico “Moscow
un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa,
Exchange MICEX-RTS” (Borsa di Mosca o MOEX)
responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Indirizzo registrato: 13, Bolshoy Kislovsky per,
125009 Mosca, Federazione russa,

Sede principale: Federazione russa

Codice di identificazione fiscale: 7702165310 /
770101001

Numero principale di registrazione presso lo
Stato: 1027739132563

Numero di registrazione statale: 3294

Data di registrazione: 27.6.1996

Indirizzo: Spartakovskaya street 12, 105066,
Mosca, Federazione russa

National Settlement
Depository (NSD)

(russo: Акционерное
Telefono: +7(498) 677-95-11
общество „121 авиационный
Sito web: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
Email: info@121arz.ru

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR Indirizzo: Russia, 143079, regione di Mosca,
PLANT”
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Nome
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REGOLAMENTO (UE) 2022/879 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC,
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/884, che modifica la decisione 2014/512/PESC e
impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.

(4)

La decisione (PESC) 2022/884 estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di
messaggistica finanziaria.

(5)

La decisione (PESC) 2022/884 amplia anche l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della
Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e
tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

(6)

È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al
rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.

(7)

La decisione (PESC) 2022/884 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di
informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.

(8)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di
distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e
dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici
europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le
minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(9)

Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da
tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile
dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(1) GU L 153 del 3.6.2022.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia
che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
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(10)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile
controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia
consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione
svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti
dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(11)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è
necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in
particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre
ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o
dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina
non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno
cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

(12)

È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione e previo
esame dei fatti pertinenti, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente
regolamento, nei confronti di una o più entità elencate nell'allegato VI del presente regolamento.

(13)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare
con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli
articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di
svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non
modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,
compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di
applicazione.

(14)

La decisione (PESC) 2022/884 impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o
diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione
della licenza di trasmissione.

(15)

La decisione (PESC) 2022/884 impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento negli Stati
membri, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari della Russia o
esportati dalla Russia, e relativi all’assicurazione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso
paesi terzi. Sono previsti periodi transitori adeguati.

(16)

Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio
greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è
opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio
greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali
Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative in
modo da garantire che le importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia siano soggette quanto
prima a tali divieti.

(17)

È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia
fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un
periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di
prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti
petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.

(18)

Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga
speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la
specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il
funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare,
importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.
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(19)

Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è
interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di
petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea
eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto
di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.

(20)

In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima, è opportuno
che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità
pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del
petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere, comprese le scorte petrolifere di sicurezza, e di altre
misure, tra cui la fornitura della miscela appropriata, come previsto nei rispettivi piani di emergenza nazionali o
concordato a norma della direttiva 2009/119/CE. Questo impegno di solidarietà e cooperazione è particolarmente
importante in considerazione dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di una possibile interruzione
delle forniture di petrolio greggio russo nella regione, in particolare per quanto riguarda gli oleodotti o i porti del
Mar Nero. La Commissione monitorerà i mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, riferirà periodicamente al
Consiglio e, se del caso, presenterà proposte per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.

(21)

Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento
di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero
pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che
transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in
cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di
origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.

(22)

Le autorità nazionali dovrebbero effettuare i controlli necessari per garantire che il transito delle merci di paesi terzi
non determini l'elusione dei divieti. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che le importazioni di merci di paesi
terzi determinano l'elusione del divieto, tali importazioni dovrebbero essere vietate.

(23)

La decisione (PESC) 2022/884 impone inoltre divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi
contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di
pubbliche relazioni.

(24)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 5 quaterdecies del regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno
prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino
al 5 luglio 2022.

(25)

È opportuno precisare che il presente regolamento non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una
persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro
provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati
nell'allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti da parte di tale
persona giuridica, entità od organismo prima del 27 maggio 2022.

(26)

Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005,
relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli
investimenti diretti all'estero (4), i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la
registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di
documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi
di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza,
orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia
aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli
oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della
produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza
operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il
pubblico in generale.

(4) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.
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(27)

Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le
rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante
imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di
accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni
nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento.

(28)

Poiché le presenti misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello
dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(29)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)

all'articolo 2 septies, è aggiunto il paragrafo seguente:
"3.
È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche,
dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite
qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.";

2)

all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a
norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;";

3)

all'articolo 3 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto
di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma
dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;";

4)

all'articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto
nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio,
alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati
nell'allegato XXIV;";

5)

all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto
nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio,
alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;”;

6)

all'articolo 3 terdecies, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e
missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
o";

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 3 quaterdecies
1.
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi,
elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.
2.
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o
assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
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I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di
tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00
conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione
che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e
le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla
Commissione entro 10 giorni dal completamento;
b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale
data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi
prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali
contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le
operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla
Commissione entro 10 giorni dal completamento;
c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti
petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in
partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di
tali beni non siano russi;
d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino
a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è
interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima
dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga
temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale
Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.
5.
A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono
autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti
accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di
petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla
Russia.
6.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono
autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice
NC 2710 19 71 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e
b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali
ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale
periodo.
7.
Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o
6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.
8.
Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri
di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri
o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO:
esportazione vietata".

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato
membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710
ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad
acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.
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A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 febbraio 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano
all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti
petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3,
lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale
data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di
tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia
da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.
9.
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono
necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.
10.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro l'8 giugno 2022 e successivamente ogni tre
mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3,
lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea
eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce
ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al
codice NC 2709 00 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga.
Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla
Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio
consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.
Articolo 3 quindecies
1.
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o
assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio
o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.
2.

Il divieto di cui al paragraf 1 non si applica:

a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori
necessari per l'esecuzione di tali contratti; o
b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un
paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione
che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.";
8)

l'articolo 5 bis bis è così modificato:
a) è aggiunto il paragrafo seguente:
"2 bis.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche,
dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.";
b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, operazioni strettamente necessarie per
l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti
derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro
dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in
Svizzera o nei Balcani occidentali;";
c) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:
"d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di un
impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui
partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla
fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli
stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un
organismo elencati nell'allegato XIX.";
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l'articolo 5 quater è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 quater
1.
In deroga all'articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti
depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate,
dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui
all'articolo 5 ter, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari,
locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione
di servizi legali;
c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o
delle risorse economiche congelati;
d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi
per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale.
2.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate
a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.";

10) all'articolo 5 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico
europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in
uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";
11) l'articolo 5 nonies è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 nonies
1.
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle
persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo
stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità
elencata nell'allegato XIV.
2.
Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica
a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi
persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente
detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.";
12) all'articolo 5 duodecies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas
naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e
minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o";
13) l'articolo 5 quaterdecies è sostituito dal seguente:
"Articolo 5 quaterdecies
1.
È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di
gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
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c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per
oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
d) persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo
di cui alla lettera a), b) o c);
e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona
fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
2.
A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee,
azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per
un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022
di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per
l'esecuzione di tali contratti.
4.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una
persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
5.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate,
la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
a) per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei
contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o
risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non
procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
6.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali
paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e
generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;
b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in
Russia; o
c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze
assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di
fondi per minori o adulti vulnerabili.
7.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del
paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.";
14) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 quindecies
1.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei
conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche
relazioni ai soggetti seguenti:
a) governo russo; o
b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio
2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori
necessari per l'esecuzione di tali contratti.
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3.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa
in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
4.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o
organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica,
un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
5.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle
condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e
generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in
Russia.";
15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne
l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono
adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.";
16) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
17) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
18) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
19) l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
20) l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
21) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a
decorrere dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso
mediante atto di esecuzione;
22) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
23) è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII 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 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
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ALLEGATO I

All'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi
seguenti:
"46o Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)
Alagir Resistor Factory
Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical
Measurements)
Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for State
Defense Orders, LLC)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology ScientificResearch Center JSC)
Electrosignal, JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)
Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (Kulon Scientific-Research Institute JSC)
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument
Engineering JSC)
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
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Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment Plant)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)
Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz')
Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)
Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication
Management Systems)
Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production
Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)
Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise 'Kant')
Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise 'Svyaz')
Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)
Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)
Istituto di ricerca scientifica "Argon" (Scientific-Research Institute 'Argon')
Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)
Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (Scientific-Research
Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Società di missili tattici "Salute" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute')
Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (Tactical Missile Company,
Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov')
Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT')
Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel')
Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Tactical Missile Company, Joint Stock
Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering')
Società di missili tattici PA Streal JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela)
Società di missili tattici JSC, Stabilimento di Kulakov (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov)
Società di missili tattici di Ravenstvo JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo)
Società di missili tattici JSC Ravenstvo-service (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service)
Società di missili tattici JSC, Saratov Radio Instrument Plant (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio
Instrument Plant)
Società di missili tattici JSC Severny Press (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press)
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Società di missili tattici JSC "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (Tactical Missile Company, Joint-Stock
Company 'Research Center for Automated Design')
Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya)
Società di missili tattici NPO Electromeccanics (Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics)
Società di missili tattici, NPO Lightning (Tactical Missile Company, NPO Lightning)
Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical
Plant 'Molot')
Società di missili tattici PJSC "MBDB 'ISKRA'" (Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA')
Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau)
Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (Tactical Missile Corporation, 'Central Design Bureau
of Automation')
Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant)
Società di missili tattici AO GNPP "Region" (Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region')
Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz')
Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical
Plant)
Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor')
Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY
GIDROPRESS')
Società di missili tattici JSC Avangard (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard)
Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern GranitElectron)
Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga)
Società di missili tattici JSC GosNIIMash (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash)
Società di missili tattici RKB Globus (Tactical Missile Corporation, RKB Globus)
Società di missili tattici, Stabilimento aeronautico di Smolensk (Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant)
Società di missili tattici TRV Engineering (Tactical Missile Corporation, TRV Engineering)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal')
Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability
Company)
Tambov Plant (TZ) 'October'
Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (United Shipbuilding
Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise")
"Quinto Cantiere" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard')".
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ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.003, la lettera a. è sostituita dalla seguente:
"a. variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle
attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;";
2) sono aggiunte le seguenti categorie:
"Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli
28 e 29 della nomenclatura combinata:
a. in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:
1.

dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);

2.

nitrometano (CAS RN 75-52-5);

3.

acido picrico (CAS 88-89-1);

4.

cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);

5.

arsenico (CAS 7440-38-2);

6.

triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);

7.

cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);

8.

cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);

9.

cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);

10. tributil fosfato (CAS 102-85-2);
11. isocianato di metile (CAS 624-83-9);
12. chinaldina (CAS 91-63-4);
13. 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
14. benzile (CAS 134-81-6);
15. etere dietilico (CAS 60-29-7);
16. etere dimetilico (CAS 115-10-6);
17. dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
18. 2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
19. butiril-colinesterasi (BCHE);
20. dietilentriammina (CAS 111-40-0);
21. diclorometano (CAS 75-09-2);
22. dimetilanilina (CAS 121-69-7);
23. bromuro di etile (CAS 74-96-4);
24. cloruro di etile (CAS 75-00-3);
25. etilammina (CAS 75-04-7);
26. esammina (CAS 100-97-0);
27. isopropanolo (CAS 67-63-0);
28. 2-bromopropano (CAS 75-26-3);
29. etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
30. metilammina (CAS 74-89-5);
31. bromuro di metile (CAS 74-83-9);
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32. monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
33. cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
34. bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);
35. piridina (CAS 110-86-1);
36. bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
37. bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
38. sodio metallico (CAS 7440-23-5);
39. tributilammina (CAS 102-82-9);
40. trietilammina (CAS 121-44-8) o
41. trimetilammina (CAS 75-50-3);
b. in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:
1.

acetone (CAS 67-64-1);

2.

acetilene (CAS 74-86-2);

3.

ammoniaca (CAS 7664-41-7);

4.

antimonio (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldeide (CAS 100-52-7);

6.

benzoina (CAS 119-53-9);

7.

1-butanolo (CAS 71-36-3);

8.

2-butanolo (CAS 78-92-2);

9.

iso-butanolo (CAS 78-83-1);

10. T-butanolo (CAS 75-65-0);
11. carburo di calcio (CAS 75-20-7);
12. monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
13. cloro (CAS 7782-50-5);
14. cicloesanolo (CAS 108-93-0);
15. dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
16. etanolo (CAS 64-17-5);
17. etilene (CAS 74-85-1);
18. ossido di etilene (CAS 75-21-8);
19. fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
20. cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);
21. solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
22. acido mandelico (CAS 90-64-2);
23. metanolo (CAS 67-56-1);
24. cloruro di metile (CAS 74-87-3);
25. ioduro di metile (CAS 74-88-4);
26. metilmercaptano (CAS 74-93-1);
27. monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
28. cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
29. solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
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30. tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
31. ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
32. zolfo (CAS 7704-34-9);
33. diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);
34. triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
35. cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
36. fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
37. fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o
38. fosforo giallo (CAS 7723-14-0).
X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota:
X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al
dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
a. 4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
b. N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).
Note:
1. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze
chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata
costituisce più dell'1 % in peso della miscela.
2. X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la
vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.
Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali
X.B.X.001 "Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".
Note tecniche:
1. Ai fini di X.B.X.001, i "reattori a flusso continuo" sono costituiti da sistemi "plug and play" (pronti all'uso) in cui i
reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.
2. Ai fini di X.B.X.001, per "componenti modulari" si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i
moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.
X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o
totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.
X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.".

— 425 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO III

All'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunti i paesi partner seguenti:
"REGNO UNITO
COREA DEL SUD".
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ALLEGATO IV

All'allegato XII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:
"Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2".
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ALLEGATO V

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 NONIES
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

Bank Otkritie

12 marzo 2022

Novikombank

12 marzo 2022

Promsvyazbank

12 marzo 2022

Bank Rossiya

12 marzo 2022

Sovcombank

12 marzo 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marzo 2022

VTB BANK

12 marzo 2022

Sberbank

14 giugno 2022

Credit Bank of Moscow

14 giugno 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14 giugno 2022"
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ALLEGATO VI

All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:
"Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International".
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ALLEGATO VII

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dall'allegato seguente:

"ALLEGATO XXI

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DECIES
Codice NC

Nome del prodotto

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei
affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in
acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia

16043100

Caviale

16043200

Succedanei del caviale

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori
ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o
della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

ex2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi
di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00

ex2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a
eccezione del codice NC 2835 26 00

ex2901

Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

2902

Idrocarburi ciclici

ex2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali
ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi

310420

Cloruro di potassio

310520

Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

310560

Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

ex31059020

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

ex31059080

Altri concimi contenenti cloruro di potassio

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

44

Legno e lavori di legno; carbone di legna
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Nome del prodotto

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o
4803

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato
assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il
trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di
chiusura, di vetro

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati
in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7801

Piombo greggio

ex8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col
codice NC 8411 91 00

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle
voci da 8425 a 8430

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di
persone o di merci

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto
accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di
sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9403

Altri mobili e loro parti

"
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ALLEGATO VIII

È aggiunto l'allegato seguente:
"ALLEGATO XXV

ELENCO DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 QUATERDECIES
E 3 QUINDECIES
Codice NC

Descrizione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né
comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali
tali oli costituiscono il componente base; residui di oli"

22CE1484
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REGOLAMENTO (UE) 2022/880 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

In data 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/885 (3), che modifica la decisione
2014/145/PESC prevedendo ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi
e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. È peraltro opportuno chiarire e rafforzare le
disposizioni relative alle sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure previste da tale regolamento.

(3)

Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede
un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati
membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 quater
L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di servizi di
comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione, per la fornitura di risorse correlate e
servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione
elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione e per i servizi dei centri
di dati nell'Unione.»;
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/885 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio, concernente
misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
(GU L 153 del 3.6.2022).
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2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate
per la confisca dei proventi di tali violazioni.».
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 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

22CE1485
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/881 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione
in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (1), in
particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.

(2)

Stanti la gravità della situazione in Bielorussia, le continue violazioni dei diritti umani e la continua repressione della
società civile e dell’opposizione democratica, dodici persone e otto entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle
persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I della
decisione 2012/642/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
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185.

«184.

Дзмiтрый Аляксеевiч
АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Dmitry Alexeevich
OLEKSIN

Игорь Васильевич
КАРПЕНКО

Igor Vasilievich
KARPENKO

Dzmitry Aliakseevich
ALEKSIN

Iгар Васiльевiч
КАРПЕНКА

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Ihar Vasilievich
KARPENKA

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)
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Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita: 25.4.1987

Posizione(i): Figlio di Aliaksei
Aleksin, azionista di Belneftgaz,
Energo-Oil e Grantlo (ex EnergoOil-Invest)

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita: 28.4.1964

Posizione(i): Presidente della
commissione centrale della
Repubblica di Bielorussia per le
elezioni e lo svolgimento dei
referendum nazionali

Informazioni identificative

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

Dzmitry Aleksin è figlio di Aliaksei Aleksin, un imprenditore di spicco
bielorusso. Nel 2021 è diventato coproprietario di società possedute dal
padre o a quest'ultimo associate, tra cui Energo-Oil, Belneftgaz e Grantlo
(ex Energo-Oil-Invest). Tali società hanno ottenuto un trattamento
preferenziale sulla base di decreti presidenziali firmati da Aliaksandr
Lukashenko: Inter Tobacco ha ottenuto privilegi esclusivi per
l'importazione di prodotti del tabacco in Bielorussia, mentre Belneftgaz è
stata nominata operatore nazionale di controllo del transito.

È quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e
lo Stato di diritto in Bielorussia.

Nella sua posizione di presidente della commissione centrale della
Repubblica di Bielorussia per le elezioni e lo svolgimento dei referendum
nazionali, che occupa dal 13 dicembre 2021, Ihar Karpenka è
responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento del referendum
costituzionale del 27 febbraio 2022, che non soddisfa le norme
internazionali sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti umani e non
soddisfa i criteri stabiliti dalla Commissione di Venezia. In particolare, il
processo di elaborazione non è stato trasparente e non ha coinvolto la
società civile o l'opposizione democratica in esilio.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

1) sono aggiunte le seguenti persone fisiche alla tabella «A. Persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1»:

L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è così modificato:

ALLEGATO

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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187.

186.

Боголюб КАРИЧ

Богољуб КАРИЋ

Виталий Алексеевич
ОЛЕКСИН

Vitaliy Alexeevich
OLEKSIN

Bogoljub KARIĆ

Вiталь Аляксеевiч
АЛЯКСIН

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Vital Aliakseevich
ALEKSIN

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)
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Passaporto n.: 012830978
(valido fino al 27.12.2026)

Cittadinanza: serba

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Peja/Pec,
Kosovo

Data di nascita: 17.1.1954

Posizione(i): imprenditore e
politico serbo, associato alla
società Dana Holdings

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita: 29.8.1997

Posizione(i): Figlio di Aliaksei
Aleksin, azionista di Belneftgaz,
Energo-Oil e Grantlo (ex EnergoOil-Invest)

Informazioni identificative

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Bogoljub Karić è un imprenditore e politico serbo. Assieme ai suoi
familiari ha creato una rete di società immobiliari in Bielorussia e
intessuto una rete di contatti con la famiglia di Aliaksandr Lukashenko. In
particolare, ha avuto legami stretti con Dana Holdings e la sua ex
controllata Dana Astra e avrebbe rappresentato tali entità nel corso di
riunioni con Lukashenko. Il progetto Minsk World, sviluppato da una
società associata a Karić, è stato descritto da Lukashenko come "un
esempio di cooperazione del mondo slavo". Grazie alle strette relazioni
intrattenute con Lukashenko e il suo entourage, le società associate a
Karić hanno ricevuto dal regime di Lukashenko un trattamento
preferenziale, tra cui agevolazioni fiscali e terreni destinati allo sviluppo
immobiliare.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko.

Vital Aleksin è figlio di Aliaksei Aleksin, un imprenditore di spicco
bielorusso. Nel 2021 è diventato coproprietario di società possedute dal
padre o a quest'ultimo associate, tra cui Energo-Oil, Belneftgaz e Grantlo
(ex Energo-Oil-Invest). Tali società hanno ottenuto un trattamento
preferenziale sulla base di decreti presidenziali firmati da Aliaksandr
Lukashenko: Inter Tobacco ha ottenuto privilegi esclusivi per
l'importazione di prodotti del tabacco in Bielorussia, mentre Belneftgaz è
stata nominata operatore nazionale di controllo del transito.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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189.

188.

Андрей СЫЧ

Andrey SYCH

Denis Alexandrovich
MIKUSHEV

Денис Александрович
МИКУШЕВ

Dzianis Aliaksandravich Дзянiс Аляксандравiч
MIKUSHEU
МIКУШЭЎ

Андрiй СИЧ

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Andrii SICH

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)
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Cittadinanza: bielorussa

Data di nascita: 21.3.1980
Sesso: maschile

Posizione(i): capo del
dipartimento per il controllo
dell'osservanza della legge sulle
decisioni giudiziarie nelle cause
penali della procura della
regione/oblast di Gomel;
consulente giuridico principale.

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Bielorussia

Data di nascita: 20.9.1990

Membro dell'organizzazione
"Rusj molodaja"

Posizione(i): copresentatore del
programma "Platform" sul
canale televisivo pubblico
"Belarus 1"

Informazioni identificative

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di aver
compromesso lo Stato di diritto, nonché responsabile della repressione
della società civile e dell'opposizione democratica.

Dzianis Mikusheu è a capo del dipartimento per il controllo
dell'osservanza della legge sulle decisioni giudiziarie nelle cause penali
della procura della regione/oblast di Gomel e consulente legale
principale. In tale veste è responsabile dell'avvio dell'azione penale nei
confronti di Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar
Losik, Uladzimir Tsyhanovich e Mikalai Statkevich. Ha contribuito alla
detenzione arbitraria di Siarhei Tsikhanouski, come illustrato nella
relazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio
dei diritti umani.

Fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko.

Andrii Sich è copresentatore del programma "Platform" sul canale
televisivo pubblico "Belarus 1". In tale veste ha sostenuto le narrazioni del
regime volte a screditare i media indipendenti, compromettere la
democrazia e giustificare la repressione. Ha sostenuto la narrazione del
regime di Lukashenko sulle intenzioni degli Stati occidentali di
organizzare un colpo di Stato in Bielorussia e ha chiesto sanzioni severe
per i soggetti presumibilmente coinvolti, ha sostenuto campagne di
disinformazione sul maltrattamento dei migranti arrivati nell'Unione
dalla Bielorussia e promosso l'immagine dei media indipendenti come
agenti di influenza straniera la cui attività dovrebbe essere limitata.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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191.

190.

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Андрэй Яўгенавiч
ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич
ПАРШИН

Andrei Yevgenevich
PARSHIN

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Andrei Yauhenavich
PARSHYN

Nikolai Ivanovich
DOLYA

Mikalai Ivanavich DOLIA Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)
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Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Indirizzo: 4A Skryganova St., ,
Apt. 211, Minsk, Bielorussia

Data di nascita: 19.2.1974

Posizione(i): capo del
dipartimento principale per la
lotta alla criminalità organizzata
e alla corruzione in Bielorussia
(GUBOPiK)

Identificazione personale:
3070379H041PBI

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Data di nascita: 3.7.1979

Posizione(i): giudice presso il
tribunale regionale di Gomel

Informazioni identificative

GUBOPiK ha pubblicato sul suo profilo Telegram i video delle confessioni
forzate di attivisti e comuni cittadini bielorussi, esponendoli quindi al
pubblico bielorusso e utilizzandoli come strumento di pressione politica.
GUBOPiK ha inoltre arrestato Mark Bernstein, uno dei maggiori
collaboratori di Wikipedia in lingua russa, per aver pubblicato
informazioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina,
considerate notizie false anti-russe.
Andrei Parshyn è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti
umani e della repressione della società civile in Bielorussia.

Dal 2021 Andrei Parshyn è capo del dipartimento principale per la lotta
alla criminalità organizzata e alla corruzione (GUBOPiK) presso il
ministero dell'Interno. GUBOPiK è uno dei principali organi responsabili
delle persecuzioni politiche in Bielorussia, tra cui arresti arbitrari e illegali
nonché maltrattamenti, compresa la tortura, di attivisti e membri della
società civile.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di aver
compromesso lo Stato di diritto, nonché responsabile della repressione
della società civile e dell'opposizione democratica.

Mikalai Dolia è un giudice del tribunale regionale di Gomel. In tale veste è
responsabile della condanna di Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau,
Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich e Mikalai Statkevich a
pene detentive sproporzionatamente lunghe. Ha contribuito alla
detenzione arbitraria di Siarhei Tsikhanouski, come illustrato nella
relazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria del Consiglio
dei diritti umani.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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193.

192.

Людмiла Леанiдаўна
ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна
ГЛАДКАЯ

Lyudmila Leonidovna
GLADKAYA

Игорь Петрович ТУР

Igor Petrovich TUR

Lyudmila Leanidauna
HLADKAYA

Iгар Пятровiч ТУР

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Ihar Piatrovich TUR

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)
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Cittadinanza: bielorussa

Sesso: femminile

Indirizzo: 8A Vodolazhskyst.,
apt. 45, Minsk, Bielorussia

Data di nascita: 30.6.1983

Posizione(i): corrispondente
speciale del quotidiano “SB
Belarus Segodnya”,
presentatrice del canale
televisivo pubblico “Belarus 1”

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Lyudmila Hladkaya è una dei principali propagandisti del regime di
Lukashenko. Lavora come dipendente al quotidiano "SB Belarus
Segodnya" e collabora con altri organi di informazione pro-regime, tra
cui il canale televisivo pubblico “Belarus 1”. Spesso ricorre ai discorsi
d'odio e a un linguaggio dispregiativo quando parla dell'opposizione
democratica. Ha anche condotto numerose "interviste" a cittadini
bielorussi detenuti ingiustamente, spesso studenti, mostrandoli in
situazioni umilianti e ridicolizzandoli. Ha promosso le repressioni da
parte degli apparati di sicurezza bielorussi e ha partecipato a campagne di
disinformazione e manipolazione delle informazioni. Sostiene
pubblicamente Aliaksandr Lukashenko e manifesta il proprio orgoglio
nel servire il suo regime. È stata pubblicamente elogiata e premiata da
Lukashenko per il suo operato.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Sesso: maschile
Cittadinanza: bielorussa

Luogo di nascita:
Grodno/Hrodna, Bielorussia

Data di nascita: 26.3.1989

Ihar Tur è un dipendente del canale televisivo pubblico “ONT” e uno dei
principali propagandisti del regime di Lukashenko. Conduce il
programma "Propaganda" in cui incita alla violenza, scredita gli attivisti
dell'opposizione e promuove video che mostrano confessioni forzate di
prigionieri politici. È autore di una serie di notizie false sulle proteste
dell'opposizione bielorussa e di attività di disinformazione sugli eventi
nell'Unione e sugli attacchi contro la società civile. È altresì responsabile
di aver diffuso la disinformazione e messaggi che incitano alla violenza
online. Aliaksandr Lukashenko gli ha conferito una medaglia per il suo
operato nel settore dei media.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Posizione(i): dipendente del
canale televisivo pubblico
“ONT”, autore e conduttore di
diversi programmi
("Propaganda", "To be
completed")

Informazioni identificative

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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195.

194.

Ivan Ivanovich
GOLOVATY

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

Luogo di nascita: Minsk,
Bielorussia

Data di nascita: 18.10.1995

Grado: tenente in riserva

Posizione(i): dipendente del
canale televisivo pubblico
“CTV”, autore e conduttore di
diversi programmi ("Secret
Springs of Politics", "Order of
Judas", "Panopticon")

Informazioni identificative

— 441 —

Ivan Galavatyi è il direttore generale dell'impresa di proprietà dello Stato
Belaruskali, importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di
Lukashenko. È membro del Consiglio della Repubblica dell'Assemblea
nazionale e ricopre numerosi altri incarichi di alto livello in Bielorussia.
Durante la sua carriera ha ricevuto svariati premi statali, anche
direttamente da parte di Aliaksandr Lukashenko. È strettamente associato
a Lukashenko e ai suoi familiari. Pertanto, trae vantaggio dal regime di
Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno.

Ryhor Azaronak è uno dei principali propagandisti del regime di
Lukashenko. È editorialista politico, autore e conduttore di programmi
settimanali di propaganda sul canale televisivo pubblico “CTV”. Nelle sue
trasmissioni ha approvato la violenza contro i dissidenti del regime di
Lukashenko e ha usato sistematicamente un linguaggio dispregiativo nei
confronti di attivisti, giornalisti e altri oppositori del regime di
Lukashenko. Aliaksandr Lukashenko gli ha conferito la medaglia "Al
coraggio".

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Cittadinanza: bielorussa

Sesso: maschile

I dipendenti della "Belaruskali" che hanno partecipato a scioperi e
manifestazioni pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari
dell'agosto 2020 in Bielorussia sono stati privati dei premi e licenziati. Lo
Luogo di nascita: villaggio di
stesso Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con
Pogost, distretto di Soligorsk,
minatori provenienti dall'Ucraina. Ivan Galavatyi è pertanto responsabile
provincia di Minsk, ex URSS (ora della repressione della società civile;
Bielorussia)

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ Posizione(i): direttore generale
della Open Joint Stock Company
Иван Иванович
"Belaruskali"
ГОЛОВАТЫЙ
Membro del comitato
permanente del Consiglio della
repubblica dell'Assemblea
nazionale della Bielorussia per
gli affari esteri e la sicurezza
nazionale
Data di nascita: 15.6.1976

Григорий Юрьевич
АЗАРЁНОК

Grigoriy Yurevich
AZARYONOK

Ivan Ivanavich
GALAVATYI

Рыгор Юр'евiч
АЗАРОНАК

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Ryhor Yur'yevich
AZARONAK

Nome
(Traslitterazione della grafia
bielorussa)
(Traslitterazione della grafia
russa)

3.6.2022»;

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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29.

«28.

Data di registrazione:
23.12.1996

Открытое
акционерное
общество
"Беларуськалий"

I dipendenti della Belaruskali che hanno partecipato a scioperi e manifestazioni
pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell'agosto 2020 in
Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell'impresa. Lo stesso
Lukashenko ha minacciato di sostituire gli scioperanti con minatori provenienti
dall'Ucraina. La Belaruskali è pertanto responsabile della repressione della società
civile in Bielorussia e fornisce sostegno al regime di Lukashenko.

La OJSC Belaruskali è un'impresa di proprietà dello Stato e uno dei maggiori
produttori di potassa del mondo, che fornisce il 20 % delle esportazioni mondiali
di potassa. In quanto tale rappresenta un'importante fonte di entrate e di valuta
estera per il regime di Lukashenko. Aliaksandr Lukashenko l'ha descritta come
"un tesoro e un motivo di orgoglio nazionale, uno dei pilastri delle esportazioni
bielorusse". La Belaruskali trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui
fornisce sostegno.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

— 442 —
Indirizzo e-mail: info@belpc.
by

Indirizzo: 35 Masherova ave., La JSC Belarusian Potash Company è il braccio esportatore dell'impresa statale
220002 Minsk, Bielorussia bielorussa produttrice di potassa Belaruskali. La Belaruskali è una delle maggiori
fonti di entrate per il regime di Lukashenko. Le forniture della Belarusian Potash
Data di registrazione:
Company rappresentano il 20 % delle esportazioni mondiali di potassa.
13.9.2013
Lo Stato garantisce all'impresa Belarusian Potash Company diritti di monopolio
Numero di registrazione:
per l'esportazione di concimi a base di potassio. Questo trattamento
192050251
preferenziale da parte delle autorità bielorusse frutta all'impresa notevoli entrate.
La Belarusian Potash Company trae pertanto vantaggio dal regime di
Tel. +375 (17) 309-30-10;
Lukashenko, cui fornisce sostegno.
+375 (17) 309-30-30

Numero di registrazione:
600122610

Indirizzo: 5 Korzha St.,
Soligorsk, 223710,
regione/oblast di Minsk,
Bielorussia

Informazioni identificative

Адкрытае
акцыянернае
таварыства
"Беларуськалiй"

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Joint Stock Company ААТ "Беларуская
"Belarusian Potash
калiйная кампанiя"
Company"
ОАО “Белорусская
калийная компания”

Open Joint Stock
Company
"Belaruskali"

Nome
(Traslitterazione della
grafia bielorussa)
(Traslitterazione della
grafia russa)

(2) le seguenti persone giuridiche sono aggiunte alla tabella «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1»:

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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LLC "Inter Tobacco"

Open Joint Stock
Company "Naftan"

Open Joint Stock
Company "Grodno
Tobacco Factory
Neman"

30.

31.

32.

Nome
(Traslitterazione della
grafia bielorussa)
(Traslitterazione della
grafia russa)
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Адкрытае
акцыянернае
таварыства
"Гродзенская
тытунёвая фабрыка
Нёман"

Data di registrazione: 1992

Открытое
акционерное
общество "Нафтан"

I dipendenti della "Naftan" che hanno partecipato a scioperi e manifestazioni
pacifiche a seguito delle elezioni presidenziali irregolari dell'agosto 2020 in
Bielorussia sono stati intimiditi e licenziati dalla direzione dell'impresa. La
"Naftan" è pertanto responsabile della repressione della società civile in
Bielorussia e fornisce sostegno al regime di Lukashenko.

In quanto impresa di proprietà dello Stato, la OJSC "Naftan" rappresenta
un'importante fonte di entrate e di valuta estera per il regime di Lukashenko. La
"Naftan" trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce
sostegno.

Inter Tobacco trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko.

LLC Inter Tobacco fa parte dell'industria manifatturiera del tabacco in Bielorussia.
Detiene una parte importante del lucrativo mercato interno delle sigarette in
Bielorussia. La società ha ottenuto privilegi esclusivi per l'importazione di
prodotti del tabacco in Bielorussia, sulla base di un decreto firmato da Aliaksandr
Lukashenko. Inoltre, Lukashenko ha emanato un decreto presidenziale per
ridefinire i limiti della capitale bielorussa, Minsk, al fine di ricavare terreni per la
fabbrica di Inter Tobacco, probabilmente per motivi legati all'evasione fiscale.
Inter Tobacco appartiene ad Alexei Oleksin e ai suoi parenti stretti (appartiene
alla società Energo-Oil, di proprietà di Oleksin).

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Numero di registrazione:
500047627

Indirizzo: 18 Ordzhonikidze La OJSC Grodno Tobacco Factory Neman è un'impresa statale bielorussa e una
St., 230771 Grodno/Hrodna, delle principali fonti di entrate per il regime di Lukashenko. La società detiene
Bielorussia
una quota di mercato del tabacco del 70-80 % in Bielorussia. La Grodno Tobacco
Factory Neman trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce
Data di registrazione:
sostegno.
30.12.1996

Numero di registrazione:
300042199

Indirizzo: Novopolotsk 1,
211440, regione/oblast di
Vitebsk, Bielorussia

Numero di registrazione:
808000714

Data di registrazione:
10.10.2002

Indirizzo: 131 villaggio di
Novodvorskiy, consiglio
rurale di Novodvorskiy,
distretto di Minsk, 223016
regione/oblast di Minsk,
Bielorussia (zona economica
franca di Minsk)

Informazioni identificative

Адкрытае
акцыянернае
таварыства "Нафтан"

Таварыства з
абмежаванай
адказнасцю "Iнтэр
Табак"
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Интер Тобако"

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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34.

33.

Open Joint Stock
Company "Managing
Company of Holding
‘Belkommunmash’"

Beltamozhservice

Nome
(Traslitterazione della
grafia bielorussa)
(Traslitterazione della
grafia russa)
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Открытое
акционерное
общество
"Управляющая
компания холдинга
"Белкоммунмаш"

Адкрытае
акцыянернае
таварыства "Кiруючая
кампанiя холдынгу
"Белкамунмаш"

Республиканское
унитарное
предприятие
"Белтаможсервис"

Рэспублiканскае
унiтарнае
прадпрыемства
"Белмытсэрвiс"

Oткрытое
акционерное
общество
"Гродненская
табачная фабрика
Неман"

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Numero di registrazione:
100205408

Data di registrazione:
13.8.1991

Indirizzo: 64B-2 ul.
Perekhodnaya, 220070
Minsk, Bielorussia

Numero di registrazione:
101561144

Data di registrazione:
9.6.1999

Indirizzo: 17o km. MinskDzerzhinsk highway, edificio
amministrativo, ufficio 75,
Shchomicslitsky s/s, 223049
regione/oblast di Minsk,
Bielorussia

Informazioni identificative

Belkommunmash ha licenziato lavoratori come ritorsione per la loro protesta
contro la falsificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020 ed è
pertanto responsabile della repressione della società civile e sostiene il regime di
Lukashenko.

Belkommunmash è un costruttore bielorusso di veicoli adibiti al trasporto
pubblico. Aliaksandr Lukashenko promuove gli affari di Belkommunmash,
garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali dell'impresa nei confronti dei
partner di quest'ultima e utilizzando la sua influenza per sostenerne l'attività
commerciale. Belkommunmash trae pertanto vantaggio dal regime di
Lukashenko.

Beltamozhservice è un’impresa di proprietà dello Stato e una della più grandi
imprese di logistica in Bielorussia. È strettamente associata alle autorità
bielorusse e implicata nel contrabbando e nella riesportazione di merci dalla
Bielorussia alla Russia. L'impresa trae vantaggio dai legami con le autorità
bielorusse e fornisce entrate considerevoli al regime di Lukashenko.
Beltamozhservice trae pertanto vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce
sostegno.

Fabbricate in Bielorussia, le Grodno Tobacco Factory Neman rientrano fra le
marche di sigarette più comuni contrabbandate nell'Unione nell'ambito del
lucrativo commercio di tabacco di contrabbando. I carri ferroviari appartenenti
alle imprese statali bielorusse Belaruskali e Grodno Azot sono utilizzati nel
sistema di contrabbando. La Grodno Tobacco Factory Neman contribuisce
pertanto a facilitare il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni nel
territorio dell'Unione.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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35.

Società Belteleradio /
società
radiotelevisiva
pubblica della
Repubblica di
Bielorussia

Nome
(Traslitterazione della
grafia bielorussa)
(Traslitterazione della
grafia russa)

Нацыянальная
дзяржаўная
тэлерадыёкампанiя
Рэспублiкi Беларусь /
Белтэлерадыёкампанiя
Национальная
государственная
телерадиокомпания
Республики Беларусь /
Белтелерадиокомпания

Nome
(grafia bielorussa)
(grafia russa)

Sito web: tvr.by

Numero di registrazione:
100717729

Data di
registrazione:14.9.1994

Indirizzo: 9 Makayonka St.,
Minsk, Bielorussia

Informazioni identificative

I canali televisivi e le stazioni radiofoniche controllate dalla società Belteleradio
diffondono attivamente propaganda e sostengono pertanto il regime di
Lukashenko.

La società Belteleradio è l'emittente radiotelevisiva pubblica bielorussa e controlla
sette canali televisivi e cinque stazioni radiofoniche nel paese. A seguito delle
elezioni presidenziali fraudolente dell'agosto 2020, la società Belteleradio ha
licenziato i lavoratori degli organi di informazione da essa controllati che
protestavano e li ha sostituiti con dipendenti dei media russi. È pertanto
responsabile della repressione della società civile.

Motivi dell'inserimento nell'elenco

3.6.2022».

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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DECISIONE (PESC) 2022/882 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della
situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti
dell’Ucraina

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 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti
della Bielorussia.

(2)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze
armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese, anche a partire dal territorio della Bielorussia, che
rappresenta una palese violazione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina.

(3)

Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/356 (2), che ha modificato il titolo della decisione
2012/642/PESC e introdotto ulteriori misure restrittive in risposta al coinvolgimento della Bielorussia
nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

(4)

Nelle conclusioni del 24 marzo 2022, il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione rimane pronta a procedere
rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di
ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire la guerra di aggressione.

(5)

Alla luce della gravità della situazione, è opportuno ampliare l’elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate
bielorusse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica
finanziaria. È inoltre opportuno ampliare l’elenco delle entità soggette a restrizioni per quanto riguarda le
autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di
beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della
difesa e della sicurezza della Bielorussia.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) l’articolo 2 sexvicies è sostituito dal seguente:
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del
17.10.2012, pag. 1), ora intitolata decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in
considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.
2
( ) Decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in
considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 67 del 2.3.2022, pag. 103).
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«Articolo 2 sexvicies
1.
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle
persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell’allegato V o a qualsiasi persona giuridica, entità o
organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %
da un’entità elencata nell’allegato V.
2.
Per ogni persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a
decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi
persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente
detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato V.»;
2) gli allegati II e V della decisione 2012/642/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
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ALLEGATO

1) L’allegato II della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI
ALL’ARTICOLO 2 quinquies

Ministero della Difesa della Bielorussia
140 Repair Plant JSC
558 Aircraft Repair Plant JSC
2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC
AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC
AGAT - Electromechanical Plant OJSC
AGAT - SYSTEM
ATE - Engineering LLC
BelOMO Holding
Belspetsvneshtechnika SFTUE
Beltechexport CJSC
BSVT-New Technologies
Dipartimento degli Affari interni del comitato esecutivo della regione di Gomel
Truppe interne del ministero degli Affari interni della Repubblica di Bielorussia
Unità “Alpha” del KGB
Kidma Tech OJSC
Minotor-Service
Minsk Wheeled Tractor Plant
Oboronnye Initsiativy LLC
OJS KB Radar Managing Company
Peleng JSC
Autorità di Stato per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia
Commissione sicurezza nazionale della Repubblica di Bielorussia
Transaviaexport Airlines, JSC
Volatavto OJSC»;
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2) l’allegato V della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2
sexvicies
Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

Belagroprombank

20 marzo 2022

Bank Dabrabyt

20 marzo 2022

Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia

20 marzo 2022

Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la
ricostruzione)

14 giugno 2022»

22CE1487
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DECISIONE (PESC) 2022/883 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
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 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e continua a condannare
azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

L'Unione condanna con la massima fermezza le riferite atrocità commesse dalle forze armate della Federazione russa
a Buča e in altre città ucraine. L'Unione sostiene tutte le misure volte a garantire l'accertamento delle responsabilità
per le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate in Ucraina dalle forze armate
della Federazione russa.

(4)

Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 65 persone e 18 entità debbano essere aggiunte
all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della
decisione 2014/145/PESC.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
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1112.

«1111.

Nome

Colonnello, comandante della 64a brigata
indipendente dei fucilieri motorizzati della
35a armata combinata della Federazione russa

Informazioni identificative

Carta d'identità nazionale: У-184386

N. di passaporto: 4615 949409

Sesso: maschile

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Andrei Boevich Kurbanov è un colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Alla guida delle azioni della sua unità militare, era soprannominato il “macellaio
di Buča” a causa della sua diretta responsabilità nelle uccisioni, negli stupri e
nelle torture a Buča.

Il colonnello Azatbek Asanbekovich Omurbekov è il comandante della
64a brigata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
della Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina.
Tali atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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Cittadinanza: russa

Andrei Boevich KURBANOV Colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Андрей Боевич
della Federazione russa
КУРБАНОВ)
Data di nascita: 7.1.1970

Indirizzo: Knyaz-Volkonskoye, distretto di
Khabarovsky, passaggio Motostrelkovy, 3.

Sesso: maschile

(russo: Азатбек Асанбекович
Cittadinanza: russa
ОМУРБЕКОВ)

Azatbek Asanbekovich
OMURBEKOV

1. PERSONE

Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

ALLEGATO
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2a Serie speciale - n. 57

1115.

1114.

1113.
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(russo: Александр
Леонидович ШЕРШНЕВ)

Aleksandr Leonidovich
SHERSHNEV

Motivi

Carta d'identità nazionale: Ф-703443

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-529191

Colonnello della 64a brigata indipendente dei
Aleksandr Leonidovich Shershnev è un colonnello della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 14.1.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 3802 634927

Carta d'identità nazionale: T-194304

N. di passaporto: 0801 547363

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Aleksandr Viktorovich Vins è un colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Colonnello della 64a brigata indipendente dei
Viacheslav Sergeevich Klobukov è un colonnello della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.11.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8001 142195

Informazioni identificative

Aleksandr Viktorovich VINS Colonnello della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Александр
della Federazione russa
Викторович ВИНС)
Data di nascita: 24.1.1969

(russo: Вячеслав Сергеевич
КЛОБУКОВ)

Viacheslav Sergeevich
KLOBUKOV

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
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1118.

1117.

1116.

— 453 —

(russo: Андрей Николаевич
ЕРМИШКО)

Andrei Nikolaevich
ERMISHKO

(russo: Руслан Овсепович
МИТЯЕВ)

Ruslan Ovsepovich
MITIAEV

(russo: Сергей
Александрович ВЕТРОВ)

Sergei Aleksandrovich
VETROV

Nome

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: У-639041

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Andrei Nikolaevich Ermishko è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 5.11.1972
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1202 583493

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-052935

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Ruslan Ovsepovich Mitiaev è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 30.10.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6002 284996

Numero di carta d'identità nazionale: X-296449

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Sergei Aleksandrovich Vetrov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.9.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6804 36337

Informazioni identificative

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2a Serie speciale - n. 57

1121.

1120.

1119.

— 454 —

(russo: Дмитрий Иванович
ЛЬВОВ)

(alias Dmitrii Ivanovich
LVIV)

Dmitrii Ivanovich LVOV

(russo: Владимир
Викторович МАТАФОНОВ)

Vladimir Viktorovich
MATAFONOV

(russo: Максим Алексеевич
ПЛАТОНЕНКОВ)

Maksim Alekseevich
PLATONENKOV

Nome

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-620752

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Ivanovich Lvov è un tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
combinata della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 15.8.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7603 794013

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-594713

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Vladimir Viktorovich Matafonov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 5.9.1979
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7600 562816

Numero di carta d'identità nazionale: У-874515

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Maksim Alekseevich Platonenkov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 3.1.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 5003 593303

Informazioni identificative
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1124.

1123.

1122.

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: У-853407

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Evgenii Valerievich Ladyzhenskii è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 1.1.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8103 551489

Informazioni identificative

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-620770

Anatolii Aleksandrovich
SHIPITSYN

— 455 —
Numero di carta d'identità nazionale: Ф-607350

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Анатолий
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Александрович ШИПИЦЫН) Data di nascita: 12.9.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 5301 903199

Dmitrii Viktorovich
PAKHANDRIN

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Viktorovich Pakhandrin è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Дмитрий Викторович
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.9.1976
ПАХАНДРИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0402 274319

(russo: Евгений Валерьевич
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Evgenii Valerievich
LADYZHENSKII

Nome
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1127.

1126.

1125.

— 456 —

(russo: Дмитрий
Александрович СМОЛЯГО)

Dmitrii Aleksandrovich
SMOLIAGO

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-624703

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-670103

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Dmitrii Aleksandrovich Smoliago è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 27.12.1976
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 2702 603048

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-584921

N. di passaporto: 1804 68726

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Oleg Iurievich Bukhvalov è un tenente colonnello della 64a brigata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Denis Nikolaevich Deev è un tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
combinata della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 30.7.1977
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 9002 427497

Informazioni identificative

Oleg Iurievich BUKHVALOV Tenente colonnello della 64a brigata indipendente
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
(russo: Олег Юрьевич
combinata della Federazione russa
БУХВАЛОВ)
Data di nascita: 20.5.1979

(russo: Денис Николаевич
ДЕЕВ)

Denis Nikolaevich DEEV

Nome
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3.6.2022

3.6.2022
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1130.

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Roman Vladimirovich Nadezdhin è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Роман Владимирович
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 21.7.1977
НАДЕЖДИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1002 570526
Numero di carta d'identità nazionale: У-874071

Viktor Vladimirovich
FILIPPOV

— 457 —
Numero di carta d'identità nazionale: У-721933

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Viktor Vladimirovich Filippov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Виктор
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Владимирович ФИЛИППОВ) Data di nascita: 27.10.1972
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0502 898734

Roman Vladimirovich
NADEZDHIN

1129.

Numero di carta d'identità nazionale: У-053364

Tenente colonnello della 64a brigata indipendente Aleksei Viacheslavovich Bolshakov è un tenente colonnello della 64a brigata
dei fucilieri motorizzati della 35a armata
indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
combinata della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
(russo: Алексей
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Вячеславович БОЛЬШАКОВ) Data di nascita: 15.3.1976
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 576504

Motivi

Aleksei Viacheslavovich
BOLSHAKOV

Informazioni identificative
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1133.

— 458 —

(russo: Герман Николаевич
КУЛЕМИН)

German Nikolaevich
KULEMIN

Igor Evgenievich FEDOTOV Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Игорь Евгеньевич
della Federazione russa
ФЕДОТОВ)
Data di nascita: 9.12.1980

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Igor Evgenievich Fedotov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Numero di carta d'identità nazionale: 949685

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
German Nikolaevich Kulemin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 29.3.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6702 594036

Numero di carta d'identità nazionale: 845762

N. di passaporto: 6602 516592

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Numero di carta d'identità nazionale: 802348

1132.

Motivi

Faik Mamedov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei fucilieri
Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha ucciso,
della Federazione russa
stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono crimini
(alias Faik Samaddin
contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 24.11.1978
MAMMADOV)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
(russo: Фаик Самеддин оглы Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
МАМЕДОВ)
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 9902 119102

Faik Sameddin ogly
MAMEDOV

Informazioni identificative
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1136.

1135.

1134.

Informazioni identificative

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Roman Victorovich Burdo è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: 1088985

— 459 —
Numero di carta d'identità nazionale: 1091451

N. di passaporto: 0804 232754

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Ivan Alexandrovich KURKIN Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Иван Александрович
della Federazione russa
КУРКИН)
Data di nascita: 17.1.1982

Dmitry Arkadyevich
KOZLOV

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Ivan Alexandrovich Kurkin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitry Arkadyevich Kozlov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Аркадьевич
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 11.10.1978
КОЗЛОВ)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0801 272127

Numero di carta d'identità nazionale: 1083746

N. di passaporto: 1003 651875

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Roman Victorovich BURDO Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Роман Викторович
della Federazione russa
БУРДО)
Data di nascita: 26.11.1980

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
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1139.

1138.

1137.
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(russo: Александр
Анатольевич КОЧЕРГИН)

Alexander Anatolyevich
KOCHERGIN

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: 1092162

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Numero di carta d'identità nazionale: 1093786

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Alexander Anatolyevich Kochergin è un maggiore della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 10.12.1971
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0803 940939

Numero di carta d'identità nazionale: 1093778

N. di passaporto: 1005 724322

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Dmitry Yulianovich Ionov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Evgeny Yurievich Vazhenov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 27.1.1985
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 1005 944897

Informazioni identificative

Dmitry Yulianovich IONOV Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Дмитрий Юлианович
della Federazione russa
ИОНОВ)
Data di nascita: 3.7.1965

(russo: Евгений Юрьевич
ВАЖЕНОВ)

Evgeny Yurievich
VAZHENOV

Nome
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3.6.2022

3.6.2022

Data di
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1142.

1141.

1140.

Motivi

Numero di carta d'identità nazionale: 1094262

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Alexander Vladimirovich Kopylov è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 29.9.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7301 420589

Informazioni identificative

Numero di carta d'identità nazionale: 1094540

— 461 —
Numero di carta d'identità nazionale: 1095194

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Stanislav Igorevich Makarov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Станислав Игорьевич
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 16.8.1982
МAКАРОВ)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0810 953377

Stanislav Igorevich
MAKAROV

Maxim Vladimirovich
CHERNYSHEV

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Maxim Vladimirovich Chernyshev è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Максим
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Владимирович ЧЕРНЫШЕВ) Data di nascita: 8.10.1980
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0810 999451

(russo: Александр
Владимирович КОПЫЛОВ)

Alexander Vladimirovich
KOPYLOV

Nome
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3.6.2022
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1145.

1144.

1143.
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(russo: Алексей
Владимирович ПРЫСЕВ)

Aleksey Vladimirovich
PRYSEV

(russo: Сергей Геннадьевич
ПЕРЕШИВКИН)

Sergei Gennadyevich
PERESHIVKIN

(russo: Андрей Николаевич
ИВАНОВ)

Andrey Nikolaevich
IVANOV

Nome

Motivi

Carta d'identità basata sull'entità: 1100633

Numero di carta d'identità: У-360702

Data di rilascio: 20.3.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Aleksey Vladimirovich Prysev è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.11.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0501 704733

Numero di carta d'identità nazionale: 1100141

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergei Gennadyevich Pereshivkin è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.1.1973
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0804 277244

Numero di carta d'identità nazionale: 1095611

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Andrey Nikolaevich Ivanov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 26.2.1981
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 2701 493476

Informazioni identificative
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1148.

1147.

1146.

Motivi

Carta d'identità basata sull'entità: 1100637

Numero di carta d'identità: У-268570

Data di rilascio: 14.3.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Viktorovich Rudenko è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 7.10.1975
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0801 524291

Informazioni identificative

— 463 —
Carta d'identità basata sull'entità: 1102882

Numero di carta d'identità: Ф-142685

Data di rilascio: 10.10.2003

Carta d'identità basata sull'entità: 1103126

Numero di carta d'identità: У-268857

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Data di rilascio: 30.6.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitriy Gennadyevich Levin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Геннадьевич
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.10.1982
ЛЕВИН)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0804 98883

Dmitriy Gennadyevich
LEVIN

Olga Aleksandrovna
KHAMENOK

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Olga Aleksandrovna Khamenok è un maggiore della 64a brigata indipendente
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che
della Federazione russa
ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Ольга Александровна
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 14.12.1981
ХАМЕНОК)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: femminile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6004 190824

(russo: Сергей Викторович
РУДЕНКО)

Sergey Viktorovich
RUDENKO

Nome

1-8-2022
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(russo: Сергей Сергеевич
ЗОРИН)

Sergey Sergeevich ZORIN

1150.

Informazioni identificative

Motivi
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Carta d'identità basata sull'entità: 1166487

Numero di carta d'identità: X-115531

Data di rilascio: 2.3.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Sergeevich Zorin è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 25.10.1982
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 7503 78809

Carta d'identità basata sull'entità: 1103591

Numero di carta d'identità: У-265899

Data di rilascio: 27.5.2002

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Dmitriy Alekseevich Gonchar è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
(russo: Дмитрий Алексеевич
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 31.1.1970
ГОНЧАР)
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 562844

Dmitriy Alekseevich
GONCHAR

1149.

Nome
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1152.

1151.

(russo: Степан Викторович
ГРИГОРОВ)

Stepan Viktorovich
GRIGOROV

(russo: Александр
Александрович ПОТАПОВ)

Aleksandr Aleksandrovich
POTAPOV

Nome

Motivi

— 465 —
Carta d'identità basata sull'entità: 1194779

Numero di carta d'identità: Ф-594680

Data di rilascio: 9.7.2010

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Stepan Viktorovich Grigorov è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 26.3.1979
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 8110 342164

Carta d'identità basata sull'entità: 1170231

Numero di carta d'identità: X-078567

Data di rilascio: 29.4.2003

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Aleksandr Aleksandrovich Potapov è un maggiore della 64a brigata
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata indipendente dei fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della
della Federazione russa
Federazione russa che ha ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali
atrocità costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 8.5.1981
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 6603 808655

Informazioni identificative
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1154.

1153.

Motivi

Carta d'identità basata sull'entità: 2737869

Numero di carta d'identità: Ф-866954

Data di rilascio: 18.10.2015

— 466 —
Carta d'identità basata sull'entità: 3102560

Numero di carta d'identità nazionale: Ф-879492

Data di rilascio: 28.8.2004

N. di passaporto: 5004 572078

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Era alla guida delle azioni della sua unità militare.

Valentin Pavlovich Lutsak è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Viktorovich Mosalev è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 19.1.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0802 688231

Informazioni identificative

Valentin Pavlovich LUTSAK Maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata
(russo: Валентин Павлович
della Federazione russa
ЛУЦАК)
Data di nascita: 5.4.1979

(russo: Сергей Викторович
МОСАЛЕВ)

Sergey Viktorovich
MOSALEV

Nome
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1156.

1155.

(russo: Марина
Александровна
МОРДАШОВА)

Marina Alexandrovna
MORDASHOVA

(russo: Сергей Николаевич
БОРИСЕНКО)

Sergey Nikolaevich
BORISENKO

Nome

Motivi

— 467 —
Nordgold

KN-Holding LLC (Stati Uniti)

ServerGroup LLC (Federazione russa)

Rayglow Limited, Cipro

Ranel Assets Limited, Isole Vergini britanniche

Unifirm Limited, Cipro

Ondero Limited, Isole Vergini britanniche

Entità associate:

Nikita Mordashov (figliastro)

Kirill Mordashov (figliastro)

Alexey Mordashov (marito)

Persone associate:

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

Data di nascita: 17.5.1979

Carta d'identità basata sull'entità: 3127462

Numero di carta d'identità: У-268030

Data di rilascio: 30.1.2003

Marina Mordashova è la moglie di Alexey Mordashov, presidente della società
Severgroup. Alexey Mordashov ha trasferito le sue azioni nel gigante dei viaggi
TUI e della società dell'oro Nordgold, che insieme valgono oltre 1,5 miliardi di
euro, alla moglie Marina Mordashova tramite varie società offshore, tra cui
Unifirm Limited, Ondero Limited e Ranel Assets Limited, che sono di proprietà
o sotto il controllo di Marina Mordashova. Marina Alexandrovna Mordashova è
pertanto una persona fisica associata a una persona inserita nell'elenco
responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e del sostegno materiale e
finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina, dai quali trae vantaggio.

Maggiore della 64a brigata indipendente dei
Sergey Nikolaevich Borisenko è un maggiore della 64a brigata indipendente dei
fucilieri motorizzati della 35a armata combinata fucilieri motorizzati della 35a armata combinata della Federazione russa che ha
della Federazione russa
ucciso, stuprato e torturato civili a Buča, Ucraina. Tali atrocità costituiscono
crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Data di nascita: 15.3.1978
Era alla guida delle azioni della sua unità militare.
Cittadinanza: russa
Pertanto, è responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che
Sesso: maschile
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
N. di passaporto: 0503 357858

Informazioni identificative

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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1158.

1157.

Motivi

Data di nascita: 9.1.1998

(russo: Елизавета
Дмитриевна ПЕСКОВА)

Persona o persone associate: Dmitry Peskov
(padre)

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Vicepresidente della Fondazione per lo sviluppo
di iniziative storiche russo-francesi

È pertanto associata a una persona inserita nell'elenco che ha sostenuto
attivamente azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la
sicurezza in Ucraina.

Elizaveta Peskova è vicepresidente della Fondazione per lo sviluppo di iniziative
storiche russo-francesi e fondatrice di una società di comunicazione. Ha
ottenuto queste posizioni redditizie e conduce una vita all'insegna del lusso
grazie ai legami di suo padre.

Elizaveta Peskova è la figlia di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente
della Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell'elenco della
decisione 2014/145/PESC.

Capo del Centro di controllo della difesa nazionale Il generale colonnello Mikhail Mizintsev è a capo del Centro di controllo della
difesa nazionale della Federazione russa. Mizintsev è soprannominato il
della Federazione russa, generale colonnello
"macellaio di Mariupol" ed è stato identificato come il comandante che ha
Data di nascita: 10.9.1962
condotto l'assedio di Mariupol, dove si è servito di tattiche utilizzate in
precedenza nell'assedio di Aleppo (Siria), nel dirigere i bombardamenti di
Luogo di nascita: Averinskaya, distretto di
Mariupol a opera delle forze russe. Mizintsev è accusato in particolare di aver
Syamzhensky, regione di Vologda.
orchestrato i bombardamenti della città di Mariupol, che hanno ucciso migliaia
Cittadinanza: russa
di civili, compreso il bombardamento di un ospedale pediatrico di Mariupol e di
un teatro, in cui sono rimasti uccisi centinaia di bambini. Mikhail Mizintsev è
Sesso: maschile
pertanto una persona fisica responsabile di sostenere o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Informazioni identificative

Elizaveta Dmitrievna
PESKOVA

(russo: Михаил Евгеньевич
МИЗИНЦЕВ)

Mikhail Evgenievich
MIZINTSEV

Nome

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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1160.

1159.

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Data di nascita: 3.2.1990

Informazioni identificative

(russo: Татьяна
Александровна НАВКА)

Tatiana Aleksandrovna
NAVKA

(alias Николай Дмитриевич
ЧОУЛЗ)

Sesso: femminile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Ucraina

Data di nascita: 13.4.1975

Persone associate: Dmitry Peskov (padre)

Numero di carta d'identità nazionale:
4516913332

Data di scadenza: 12.9.2022

Data di rilascio: 12.9.2012

(russo: Николай Дмитриевич
ПЕСКОВ)
Numero di passaporto: 721123760

(alias Nikolay Dmitrievich
CHOLES/CHOULZ)

Nikolay Dmitrievich
PESKOV

Nome

Tatiana Navka è comproprietaria di imprese e beni, situati, tra l’altro, nella
penisola di Crimea annessa illegalmente dalla Federazione russa. Pertanto,
sostiene azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, è associata a una persona
inserita nell'elenco che ha sostenuto attivamente azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Tatiana Navka è la moglie di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della
Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell'elenco della
decisione 2014/145/PESC.

Nikolay Peskov fa uso delle ricchezze e del denaro del padre, traendo quindi
vantaggio direttamente dal suo stretto legame col padre. È pertanto associato a
una persona inserita nell'elenco che ha sostenuto attivamente azioni o politiche
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Nikolay Peskov è figlio di Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della
Federazione russa, Vladimir Putin, che è stato inserito nell'elenco della
decisione 2014/145/PESC.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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1162.

1161.
Data di nascita: 22.8.1984

Membro della Duma della Città di Mosca.

Informazioni identificative

(russo: Андрей Юрьевич
ЛИПОВ)

Andrei Yurievich LIPOV

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa

Data di nascita: 23.11.1969

Capo del servizio federale russo di supervisione
delle comunicazioni, delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni di massa
(Roskomnadzor)

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

(russo: Сергей Владимирович
Luogo di nascita: Lyubertsy, regione di Mosca,
САВОСТЬЯНОВ)
Federazione russa

Sergey Vladimirovich
SAVOSTYANOV

Nome

— 470 —

Lipov è pertanto responsabile di sostenere attivamente o realizzare azioni o
politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Inoltre, sotto la leadership di Andrei Lipov, il Roskomnadzor ha attivamente
compromesso l'integrità territoriale dell'Ucraina attraverso il suo sostegno per
le regioni separatiste in Ucraina, le cosiddette “repubbliche” nel Donbas e, in
particolare, Denis Pushilin, capo della cosiddetta “Repubblica popolare di
Donetsk”.

Tali azioni creano uno spazio informativo censurato che promuove, sostiene e
condona l'aggressione armata russa nei confronti dell'Ucraina.

In qualità di capo del Roskomnadzor, Andrei Lipov è responsabile di decisioni
che hanno portato alla censura e alla chiusura di organi di informazione russi
indipendenti.

Andrei Lipov è a capo del servizio federale russo di supervisione delle
comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni di
massa (Roskomnadzor). Il Roskomnadzor è uno strumento essenziale per la
messa in atto della censura e della repressione degli organi di informazione
liberi in Russia.

Negando l'integrità territoriale di paesi indipendenti e promuovendo il
ripristino dei confini dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,
sostiene pubblicamente le azioni della Federazione russa in Ucraina. Pertanto, è
responsabile di sostenere o realizzare azioni o politiche che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina,
nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Sergey Savostyanov è uno statista e politico russo. È stato eletto deputato della
Duma della Città di Mosca l'8 settembre 2019.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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1166.

(ucraino: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Tetiana KUZMICH

Tetiana Kuzmich ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
“Comitato di salvezza per la pace e l'ordine”, un organo di collaborazione con
l'occupazione russa nell'oblast di Kherson.

Cherevko ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Sesso: femminile

Cittadinanza: ucraina

Data di nascita: 10.4.1968

Kuzmich ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l'integrità
Presidente dell'organizzazione della società civile
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
“Comunità nazionale russa ‘Rusich’”

Ex vicesindaco di Kherson

Membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l'ordine” a Kherson

Sesso: maschile

Cittadinanza: ucraina

Data di nascita: 11.8.1975

(ucraino: Сергiй
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Serhiy Cherevko ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
“Comitato di salvezza per la pace e l'ordine”, un organo di collaborazione con
l'occupazione russa nell'oblast di Kherson.

Membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l'ordine” a Kherson, ex vicesindaco di Kherson

Serhiy Mikolayovich
CHEREVKO

Volodymir Saldo si è recato nel marzo 2022 a un raduno a sostegno
dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, dopodiché ha partecipato alla
creazione del cosiddetto “Comitato di salvezza per la pace e l'ordine”, un organo
di collaborazione con l'occupazione russa nell'oblast di Kherson. Volodymir
Saldo ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

1165.

Sesso: maschile

Cittadinanza: ucraina

Data di nascita: 12.6.1956

Ex sindaco di Kherson (2002-2012) ed ex
membro del Parlamento (Partito delle regioni,
2012-2014).

Membro del consiglio comunale di Kherson,
membro del “Comitato di salvezza per la pace e
l'ordine” a Kherson.

Motivi

Presidente del “Comitato di salvezza per la pace e Kyrylo Stremousov ha partecipato nel marzo 2022 alla creazione del cosiddetto
l'ordine” a Kherson
“Comitato di salvezza per la pace e l'ordine”, un organo di collaborazione con
l'occupazione russa nell'oblast di Kherson.
(ucraino: Кирило Сергiйович Data di nascita: 1976
СТРЕМОУСОВ)
Stremousov ha sostenuto e promosso politiche che compromettono l'integrità
Cittadinanza: russa
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Sesso: maschile

Kyrylo Sergiyovich
STREMOUSOV

(ucraino: Володимир
Васильович САЛЬДО)

Volodymir Vasilyovich
SALDO

Informazioni identificative

1164.

1163.

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
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1169.

1168.

1167.

Motivi

Funzione: propagandista russo: editorialista
presso RIA Novosti

Sesso: maschio

Cittadinanza: russa

Data di nascita 7.10.1968

Funzione: propagandista russo: editorialista
presso RIA Novosti

— 472 —
Sesso: maschio

Timofey Sergeytsev è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni e
politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Timofey Sergeytsev è un propagandista russo ed editorialista presso RIA Novsti,
un'agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il controllo
statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale della propaganda
governativa e autore di articoli che negano il diritto dell'Ucraina a essere uno
Stato e chiede la “denazificazione”, nonché la “de-Ucrainizzazione” del paese,
promuovendo l'idea che l'Ucraina dovrebbe essere parte integrante della Russia.

Petr Akopov è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Petr Akopov è un propagandista russo ed editorialista presso RIA Novsti,
un'agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il controllo
statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale della propaganda
governativa e autore di articoli che negano il diritto dell'Ucraina a essere uno
Stato e chiede la “denazificazione”, nonché la “de-Ucrainizzazione” del paese,
promuovendo l'idea che l'Ucraina dovrebbe essere parte integrante della Russia.

Nominata sindaca facente funzione di Melitopol Galina Danilchenko è la sindaca facente funzione della città di Melitopol.
dalle forze di occupazione russe
È stata nominata in sostituzione del sindaco legittimo di Melitopol, rapito dalle
Data di nascita: 1964
forze russe il 4 marzo 2022. Ha inoltre rilasciato diverse dichiarazioni a
sostegno della presenza russa in città e ha invitato la popolazione a non resistere
Cittadinanza: ucraina
all'occupante.
Sesso: femminile
In tale veste ha pertanto sostenuto e promosso politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Informazioni identificative

(russo: Тимофей Николаевич Data di nascita: 3.11.1963
СЕРГЕЙЦЕВ)
Cittadinanza: russa

Timofey Nikolaevich
SERGEYTSEV

(russo: Петр АКОПОВ)

Petr AKOPOV

(ucraino: Галина Вiкторiвна
ДАНИЛЬЧЕНКО)

Galina Viktorivna
DANILCHENCKO

Nome

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
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1171.

1170.

Motivi

Entità associata: National Media Group (NMG)

Sesso: femmina

Cittadinanza: russa

È pertanto responsabile di sostenere azioni e politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o
la sicurezza in Ucraina. Inoltre è associata a una persona inserita in elenco
responsabile di azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina, e di
sostenere attivamente tali azioni.

Alina Kabaeva è presidente del consiglio di amministrazione del National Media
Group (NMG), un'azienda che detiene grandi partecipazioni in quasi tutti i
principali media federali russi che riproducono la propaganda del governo
russo. Ex ginnasta russa ed ex membro della Duma di Stato. È strettamente
associata al presidente Vladimir Putin.

politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Funzione: propagandista russa editorialista presso Victoria Nikiforova è una propagandista russa ed editorialista presso RIA
RIA Novosti
Novsti, un'agenzia di stampa nazionale russa di proprietà statale sotto il
controllo statale effettivo di Rossiya Segodnya. È una figura centrale nella
Data di nascita 12.6.1971
propaganda governativa e ha negato il diritto dell'Ucraina all'esistenza, nonché
la capacità del popolo ucraino di decidere autonomamente. Descrive il popolo
Luogo di nascita: Mosca, Federazione russa
ucraino come “indottrinato” e “preso in ostaggio” e promuove pertanto un
Cittadinanza: russa
atteggiamento positivo nei confronti dell'aggressione russa contro l'Ucraina.
Sesso: femmina
Victoria Nikiforova è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni e

Informazioni identificative

Alina Maratovna KABAEVA Funzione: presidente del consiglio di
amministrazione del National Media Group
(alias Alina Maratovna
(NMG)
KABAYEVA)
Data di nascita 12.5.1983
(russo: Алина Маратовна
КАБАЕВА)
Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan

(russo: Виктория
НИКИФОРОВА)

Victoria NIKIFOROVA

Nome

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco

1-8-2022
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1173.

1172.

(Эдуард Юрьевич
ХУДАЙНАТОВ)

Eduard Yurevich
KHUDAYNATOV

(serbo: Александра
МЕЉНИЧЕНКО)

Motivi

— 474 —
Sesso: maschile

Passaporto numero: 753296761 (russo)

Cittadinanza: russa

Luogo di nascita: Shymkent, URSS (ora
Kazakhstan)

Data di nascita: 11.9.1960

Luogo di nascita: Belgrado, Serbia

Negli ultimi anni la “Independent Oil and Gas Company” ha acquisito da
Rosneft, società di proprietà statale, partecipazioni significative in società che
operano nel settore dell’energia, unitamente alle loro licenze di estrazione. NOC
partecipa inoltre, insieme a Rosneft, al progetto “Vostok Oil”. Negli ultimi anni
Rosneft ha pagato a Khudaynatov 9,6 miliardi di USD in cambio di una società
proprietaria di un giacimento petrolifero a Taimyr.

Eduard Yurevich Khudaynatov è un uomo d'affari russo che opera nel settore
dell'energia. È proprietario di “Independent Oil and Gas Company” (NOC, JSC
Neftegazholding), una delle maggiori società private russe e uno dei principali
produttori di petrolio, che svolge attività di prospezione, esplorazione e
sviluppo di giacimenti di petrolio e di gas, raffinazione del petrolio, nonché
produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Nel 2015 le entrate
della società ammontavano a 2,2 miliardi di USD.

Aleksandra Melnichenko è la moglie di Andrey Igorevich Melnichenko, un
industriale russo che detiene la proprietà del gruppo EuroChem, un'importante
ditta produttrice di fertilizzanti, e dell'impresa carbonifera SUEK. Aleksandra
persona associata: Andrey Igorevich Melnichenko Melnichenko approfitta del patrimonio del marito e trae vantaggio dalla
ricchezza di quest'ultimo. Insieme a lui possiede due attici con un valore di oltre
(moglie)
30 milioni di dollari. Nel marzo 2022 Aleksandra Melnichenko ha sostituito il
Cittadinanza: serba, croata
marito come titolare effettivo della Firstline Trust, gestita dalla Linetrust PTC
Ltd, una società che rappresenta il titolare effettivo in ultima istanza del gruppo
Sesso: femmina
EuroChem.
N. di passaporto: passaporto croato
È pertanto associata a un imprenditore di spicco che opera in settori economici
no 094949450 Data di scadenza: 23.12.2023
che forniscono una notevole fonte di entrate al governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.
Inoltre Andrey Igorevich Melnichenko sostiene o attua azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina.

Informazioni identificative

Aleksandra MELNICHENKO Data di nascita: 21.4.1977

Nome

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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1174.

(Павел Евгеньевич
ПРИГОЖИН)

Pavel Evgenevich
PRIGOZHIN

Nome

Eduard Yurevich Khudaynatov è pertanto un imprenditore di spicco che opera
in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il
governo della Federazione russa. Trae vantaggio dal governo della Federazione
russa ed è associato a persone inserite in elenco.

È stato insignito dell'ordine “al merito della patria” per “aver rafforzato la
posizione della Russia sul mercato mondiale dell'energia e aver migliorato le sue
prospettive di investimento”.

Ha lavorato alla prima campagna elettorale presidenziale di Putin nel 2000, che
ha condotto nella regione di Tyumen, dove è stato membro della Duma
regionale dal 1997.

Khudaynatov e Sechin hanno lavorato insieme presso Rosneft e le loro società
svolgono congiuntamente attività commerciali nel settore dell’energia.

Khudaynatov è associato all'oligarca russo Igor Sechin e al presidente Vladimir
Putin.

Nel 2019 NOC e Rosneft hanno richiesto e ottenuto dal presidente Putin
benefici in relazione alle loro attività di estrazione nell'Artico.

Motivi

Cittadinanza: russa

Pavel Prigozhin è il figlio di Yevgeniy Prigozhin, un importante uomo d'affari
russo che ha stretti legami con il presidente Putin e il ministero della Difesa
russo. Yevgeniy Prigozhin è il finanziatore del Wagner Group, un'entità militare
Codice di identificazione fiscale 780103765308 non registrata con sede in Russia, di cui è a capo non ufficialmente, e
responsabile dello schieramento dei mercenari in Ucraina.
Persone associate: Yevgeniy Viktorovich
Concord, nota anche come KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, una
Prigozhin (padre), Lyubov Valentinovna
Prigozhina (madre), Polina Evgenievna Prigozhina società che Yevgeniy Prigozhin ha fondato e di cui è stato proprietario fino al
novembre 2019, e un gruppo di altre società con cui ha legami, comprese le
(sorella)
società Concord Management and Consulting LLC e Megaline LLC, hanno tratto
Entità associate: Lakhta Park, Lakhta Park
vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della Difesa russo a
Premium, Lakhta Plaza, Turtrans
seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa e
dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla
Sesso: maschile
Russia.

Data di nascita: 1996

Informazioni identificative
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1175.

Informazioni identificative

È associato pertanto a imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o
organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole
fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile
dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.

Pavel Prigozhin è proprietario di cinque società precedentemente di proprietà di
sua madre Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park
Premium LLC, Lakhta Park LLC e Lakhta Plaza LLC.

Motivi
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Volozh è uno degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che
costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione
russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione
dell'Ucraina. Inoltre, in qualità di fondatore e amministratore delegato di
Yandex, sostiene, materialmente o finanziariamente, il governo della
Federazione russa ed è responsabile del sostegno ad azioni o politiche che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Arkady Yurievich VOLOZH Funzione: cofondatore e amministratore delegato Arkady Yurievich Volozh è un imprenditore russo con interessi commerciali nei
di Yandex N.V.
settori dell'informatica e della tecnologia. È fondatore e amministratore
(Аркадий Юрьевич ВОЛОЖ)
delegato di Yandex. Yandex è la più grande società di internet in Russia, che
Data di nascita: 11.2.1964
gestisce il motore di ricerca più popolare della Russia.
Luogo di nascita: Atyrau, Repubblica socialista
Banche russe di proprietà statale come Sberbank e VTB sono azionisti e
sovietica kazaka, URSS (ora Kazakhstan)
investitori di Yandex.
Cittadinanza: russa, maltese
Nel 2019 Yandex ha accettato una ristrutturazione che ha conferito una “golden
share” a una nuova fondazione di interesse pubblico, istituita per “difendere gli
Sesso: maschile
interessi della Federazione russa”. Attraverso tale fondazione, il governo della
Federazione russa può avere il diritto di veto su un elenco definito di questioni,
quali la vendita di materiali di proprietà intellettuale e la vendita o il
trasferimento dei dati personali degli utenti russi a società straniere, che si
ritiene pregiudichino l'“interesse nazionale” della Russia. Yandex è inoltre
responsabile della promozione dei media e delle narrazioni statali nei suoi
risultati di ricerca, come anche dell'attribuzione di un posizionamento meno
favorevole e della rimozione di contenuti critici riguardo al Cremlino, come
quelli relativi alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Nome
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2. ENTITÀ

(russo: АО Оборонэнерго)

JSC OBORONENERGO

(russo: АО Гарнизон)

JSC GARNIZON

Nome

Motivi

Ha pertanto fornito un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina,
e ne ha tratto vantaggio. Ha inoltre sostenuto materialmente azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina.

Indirizzo: 107140, Mosca, 1st Krasnoselsky lane, JSC Oboronenergo è un fornitore militare di energia elettrica che, nel quadro di
11, Russia
appalti pubblici, fornisce servizi di fornitura di energia elettrica alle unità
militari russe e ad altre entità controllate dal ministero della Difesa. Ha
Telefono: +7 (495) 532-13-06
partecipato alla modernizzazione della base aerea militare di Korenovsk,
utilizzata dalle forze armate della Federazione russa per sferrare attacchi contro
Sito web: https://oboronenergo.su
obiettivi situati in Ucraina durante l'aggressione militare non provocata e
E-mail: info@oen.su
ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Indirizzo: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, JSC Garnizon è una holding controllata dal ministero della Difesa della
Mosca, Russia 115035; building 1.
Federazione russa. La sua struttura comprende oltre 60 entità. Esegue i compiti
stabiliti dal ministero della Difesa e tutela gli interessi delle forze armate della
Recapito postale: Sadovnicheskaya 53, Mosca,
Federazione russa. Ha agito in qualità di amministrazione aggiudicatrice
Russia 115035
nell'ambito di appalti pubblici, nell'interesse del ministero della Difesa.
Telefono: +7 (499) 790-92-12
È pertanto una persona giuridica che fornisce un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione
Sito web: http://ao-garnizon.ru
della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.
E-mail: info@ao-garnizon.ru

Informazioni identificative
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86.
Indirizzo: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk,
Ulyanovsk Oblast, 432008

Informazioni identificative

Telefono: +7 (495) 609-50-05, +7 (985)
900-50-05

(russo: АО “Воентелеком”)

E-mail: info@voentelecom.ru

Sito web: https://voentelecom.ru

Indirizzo: 107014, Russia, Mosca, st. Bolshaya
Olenya, 15A, building 1

JSC VOENTELECOM
(VOYENTELEKOM)

E-mail: mm.medvedev@dnd.team

(russo: ООО “Ульяновский Telefono: +7 (8422) 40-91-09
автомобильный завод” ( УАЗ))
Sito web: https://uaz.global/

OJSC Ulyanovsk
Automobile Plant (UAZ)

Nome

Ha pertanto fornito un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina,
e ne ha tratto vantaggio. Ha inoltre sostenuto materialmente azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Voentelecom è il principale fornitore di servizi di telecomunicazione del
ministero della Difesa della Federazione russa. Il governo della Federazione
russa ha riconosciuto Voentelecom come una società di rilevanza federale.
Svolge attività di manutenzione e riparazione dell'infrastruttura informatica, di
attrezzature per comunicazioni militari, di linee di comunicazione e di
materiale di guerra elettronica delle forze armate della Federazione russa, anche
sul territorio della Crimea e di Sebastopoli illegalmente annessi. Ha sviluppato
un sistema unificato automatizzato di comunicazione digitale per l'esercito
russo. Fornisce alla marina russa una comunicazione radio sicura a banda larga,
anche sul territorio della penisola di Crimea annessa illegalmente. Voentelecom
ha collaborato con Rostec per quanto riguarda lo sviluppo della norma LTE sul
territorio della Crimea e di Sebastopoli illegalmente annessi.

Fornisce pertanto un sostegno materiale al governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina,
e ne trae vantaggio. È responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

UAZ è un costruttore russo di automobili. Fornisce alle forze armate della
Federazione russa veicoli UAZ Patriot, utilizzati dall'esercito russo durante
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina.

Motivi
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88.

(russo: ООО
ВоенТекстильПром)

VOENTEKSTILPROM LLC

(russo: АО “Военторг”)

JSC VOENTORG

Nome

Fornisce pertanto un sostegno materiale o finanziario al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina. Sostiene inoltre materialmente o
finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Voentorg è contraente del ministero della Difesa della Federazione russa.
Fornisce servizi di catering e di lavanderia, come pure uniformi militari, alle
forze armate della Federazione russa. Inoltre, la società controllata di Voentorg,
Voentorg Retail, ha venduto magliette “Esercito russo” con il simbolo militare
“Z” che è stato utilizzato dalla propaganda russa per promuovere l'aggressione
militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Motivi
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E-mail: office@vtpmsk.ru

Sito web: https://voentekstilprom.ru/

È pertanto una persona giuridica che fornisce un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione
della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che ne trae
vantaggio.

Indirizzo: 115446, Mosca, Kolomensky proezd, Voentekstilprom produce capi di abbigliamento per le esigenze del governo
13a, Russia
della Federazione russa. Ha fornito capi di abbigliamento ai militari russi
nell’ambito dell'ordine di difesa dello Stato. Produce le uniformi da campo della
Telefono: 8-499-444-32-84;
guardia nazionale russa e camicie per i soldati della marina russa e della guardia
nazionale della Russia.
Fax: 8-499-611-90-46

Voentorg-Retail LLC.

JSC ‘Voentorg-Moscow’;

JSC ‘Voentorg-Vostok’;

JSC ‘Voentorg-Center’;

JSC ‘Voentorg-South’;

JSC ‘Voentorg-West’;

Entità associate: società controllate:

E-mail: info@oaovoentorg.ru

Sito web: http://www.oaovoentorg.ru

Telefono: +7 (495) 609-5200

Indirizzo: Russia, Mosca, 115035,
Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Informazioni identificative
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90.

Motivi

E-mail: callcentre@kamaz.ru

Sito web: https://kamaz.ru/en

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

KAMAZ è uno sviluppatore e fabbricante russo di veicoli e attrezzature militari.
Ha prodotto veicoli di tipo KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 e KAMAZ 6560, che
sono stati utilizzati dalle forze armate della Federazione russa durante
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale o
finanziario al governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione
della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, o ne trae vantaggio.

Indirizzo: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Mosca, Independent Insurance Group Ltd è un assicuratore di società dell'industria
123001
russa della difesa. Figura nella lista degli assicuratori che offrono servizi
assicurativi per il trasporto internazionale di beni militari. Coopera con società
Telefono: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19
russe di proprietà dello Stato, e le assicura, soprattutto nel settore militare e
della difesa. Independent Insurance Group Ltd è stato il principale assicuratore
Fax: +7 (495) 788-81-16
per i rischi di Rostec, la conglomerata statale russa nel settore della difesa. La
Sito web: www.nsg-ins.ru
società figura tra gli sponsor e i partecipanti del forum militare-tecnico
internazionale “Army2022”, organizzato dal ministero della difesa della
E-mail: info@nsg-ins.ru
Federazione russa.

Informazioni identificative

PJSC KAMAZ alias KAMAZ Indirizzo: Avtozavodskiy Prospekt, 2,
PTC
Naberezhnye Chelny, Repubblica del Tatarstan,
423827
(russo: ПАО “КАМАЗ”)
Telefono: +7 (800) 555-00-99

(russo: СК НЕЗАВИСИМАЯ
СТРАХОВАЯ ГРУППА)

INDEPENDENT
INSURANCE GROUP

Nome
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92.
Indirizzo: 115432, Mosca, Andropov Ave., 18,
bldg. 9, Descartes Business Center, Russia /
199178, San Pietroburgo, Maly prospekt
Vasilievsky island, 54/4

Informazioni identificative

Telefono: +7(8555) 49-73-42,

(russo: OOO УК ТатнефтьНефтехим)
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Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina.

TD KAMA, distributore generale dei prodotti del settore pneumatici di Tatneft,
fornisce pneumatici alle forze armate della Federazione russa e alla guardia
nazionale della Federazione russa. Nizhnekamskshina fabbrica gli pneumatici
montati sui veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. I prodotti di
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant comprendono gli pneumatici KAMA NU402
che sono montati sui veicoli per la mobilità della fanteria Tigr muniti di missili
mobili anticarro Kornet. Le forze armate della Federazione russa hanno
utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV, veicoli per la mobilità
della fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante l'aggressione
militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La società di gestione Tatneft-Neftekhim gestisce e coordina le società di
pneumatici controllate da Tatneft, che comprendono TD KAMA,
Nizhnekamskshina e Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Unisce tutte le imprese
di Tatneft nel settore degli pneumatici e ne gestisce la produzione, i processi di
pianificazione, le operazioni commerciali, le risorse umane e le pubbliche
relazioni.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

JSC Kronshtadt Tekhnologii è un appaltatore militare russo che sviluppa e
fabbrica attrezzature, software e soluzioni integrate per i velivoli senza
equipaggio e per l'industria russa della difesa. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato velivoli senza equipaggio Orion fabbricati da Kronshtadt
Tekhnologii durante l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della
Russia nei confronti dell'Ucraina.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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LLC Energoshinservis

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

LLC ‘Kama’ Scientific & Technical Center;

TD ‘Kama’ Trading House;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

JSC Nizhnekamskshina;

Entità associate:

E-mail: nhk@tnnh.tatneft.ru

Sito web: www.neftehim.tatneft.ru

Fax: +7(8555) 49-75-86

+7(8555) 49-75-86,

Indirizzo: 423580, Repubblica del Tatarstan,
Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Società di gestione TatneftNeftekhim LLC

E-mail: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

Sito web: https://kronshtadt.ru

+7 (812) 449-90-90 (San Pietroburgo)

(russo: Кронштадттехнологии группа компаний Telefono: +7 (495) 748-35-77,
АО)
+7 (495) 230-00-36 (Mosca);

Gruppo di società JSC
KRONSHTADT
TEKHNOLOGII

Nome

1-8-2022
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Informazioni identificative

(russo: ПАО
“Нижнекамскшина”)

PJSC Nizhnekamskshina

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina.

Entità associate:

— 482 —
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Società di gestione Tatneft-Neftekhim

Trading House KAMA

Tatneft

E-mail: nksh@tatneft.ru

Sito web: https://shinakama.tatneft.ru

fax: + 8 555 24-15-70

Telefono: +8 555 49-79-30,

Nizhnekamskshina è il maggiore produttore di pneumatici russo. È una società
controllata di Tatneft. Produce pneumatici sotto i marchi KAMA e Viatti. I suoi
prodotti comprendono pneumatici a duplice uso e pneumatici militari forniti al
governo della Federazione russa. Fabbrica gli pneumatici montati sui veicoli
corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. Le forze armate della Federazione russa
hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV durante
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina.

Fabbrica pneumatici KAMA NU402, che sono montati sui veicoli per la
mobilità della fanteria Tigr muniti di missili mobili anticarro Kornet. Le forze
armate della Federazione russa hanno utilizzato veicoli per la mobilità della
fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante l'aggressione militare non
provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produce pneumatici interamente in acciaio. È
una società controllata di Tatneft. I suoi prodotti sono forniti al ministero della
Difesa della Federazione russa.

Motivi

Indirizzo: 423570, Repubblica del Tatarstan,
Nizhnekamsk, Russia

Nizhnekamskshina

Società di gestione Tatneft-Neftekhim

Trading House KAMA

Tatneft

Entità associate:

E-mail: nkastp@tatneft.ru

(russo: ООО Нижнекамский Telefono: +7 (8555) 49-73-40
завод грузовых шин)
Sito web: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Indirizzo: 423580, Nizhnekamsk, zona
Plant, LLC
industriale, Repubblica del Tatarstan, Russia

Nome
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E-mail: info@td-kama.com

Sito web: https://www.td-kama.com

Telefono: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Indirizzo: 423570, Russia, Repubblica del
Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona,
AIK-24, room 402

Informazioni identificative

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina.

I prodotti di Nizhnekamskshina distribuiti da TD KAMA comprendono
pneumatici a duplice uso e pneumatici militari forniti al governo della
Federazione russa. Nizhnekamskshina fabbrica gli pneumatici montati sui
veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV. I prodotti di Nizhnekamsk AllSteel Tyre Plant distribuiti da TD KAMA comprendono pneumatici di tipo
KAMA NU402, che sono montati sui veicoli per la mobilità della fanteria Tigr
muniti di missili mobili anticarro Kornet. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato veicoli corazzati di tipo K4386 Typhoon-VDV, veicoli
per la mobilità della fanteria Tigr e missili mobili anticarro Kornet durante
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell'Ucraina.

TD KAMA è un distributore generale dei prodotti del settore degli pneumatici di
Tatneft, fabbricati da Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant e da Nizhnekamskshina.
Fornisce pneumatici alle forze armate della Federazione russa e alla guardia
nazionale della Federazione russa.

Motivi
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Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale ad azioni che hanno
compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina. Fornisce inoltre un sostegno materiale al governo della
Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della
destabilizzazione dell'Ucraina, e ne trae vantaggio.

OJSC Balashikha Casting and Indirizzo: Entuziastov sh., 4, Balashikha,
BLMZ è un impianto meccanico e di stampaggio russo. Fornisce materiali
Mechanical Plant
Moskovskaya oblast, 143900, Federazione russa utilizzati per la produzione di armi ai fornitori di attrezzature militari russi che
sono stati sanzionati dall'Unione in considerazione delle azioni della Russia che
(russo: ОАО Балашихинский Telefono: +7 (495) 639-94-94
destabilizzano la situazione in Ucraina.
литейно-механический
Sito web: https://www.blmz.ru
завод)
Si è aggiudicato contratti di fornitura alle forze armate della Federazione russa.
Fornisce attrezzature e materiali per la produzione di diversi aeromobili ed
E-mail: info@blmz.ru
alias OJSC BLMZ
elicotteri, compreso l'Ka-52 che è stato utilizzato dalle forze armate della
Federazione russa durante l'aggressione militare non provocata e ingiustificata
(russo: ОАО БЛМЗ)
della Russia nei confronti dell'Ucraina.

(russo: ООО ТД „КАМА”)

LLC TD KAMA

Nome
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United Aircraft Corporation (società madre)

Entità associate:

E-mail: info@sukhoi.org

Sito web: https://www.sukhoi.org

Telefono: +7 (499) 550-01-06

Indirizzo: 125284, Russia, Mosca, st.
Polikarpova, 23B, PO box 604

KAMAZ

Entità associate:

E-mail: remdizel@kamaz.ru

Sito web: http://www.remdizel.com

Telefono: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552)
30-80-00

Indirizzo: 423800, Repubblica del Tatarstan,
Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40,
Russia

Informazioni identificative

— 484 —

Telefono: +7(498) 677-95-11
(russo: Акционерное
общество „121 авиационный
Sito web: https://121arz.ru
ремонтный завод”)
E-mail: info@121arz.ru

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR Indirizzo: Russia, 143079, regione di Mosca,
Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10
PLANT”

(russo: ПАО Компания
„Сухой“)

JSC SUKHOI Company

(russo: АО “Ремдизель”)

JSC REMDIZEL

Nome

Pertanto, 121 Aircraft Repair Plant è responsabile di fornire un sostegno
materiale ad azioni che hanno compromesso o minacciato l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Fornisce inoltre un
sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa,
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina,
o ne trae vantaggio.

121 Aircraft Repair Plant ripara aerei Su-25, Su-27 e MiG-29. È l'unica impresa
in Russia a riparare gli aerei Su-25 aggiornandoli simultaneamente alla versione
Su-25 SM. Aerei Su-25 SM sono stati utilizzati dalle forze armate della
Federazione russa durante l'aggressione militare non provocata e ingiustificata
della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Sukhoi è un produttore di aeromobili russo. Le forze armate della Federazione
russa hanno utilizzato aerei da combattimento fabbricati da Sukhoi durante
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti
dell'Ucraina.

Pertanto, è responsabile di fornire un sostegno materiale o finanziario ad azioni
che hanno compromesso o minacciato l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina.

Remdizel produce e ripara veicoli a ruote e a cingoli. Produce veicoli di tipo
Typhoon K-63968 Mine-Resistant Ambush Protected, che sono stati utilizzati
dalle forze armate della Federazione russa durante l'aggressione militare non
provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Motivi

3.6.2022

3.6.2022

3.6.2022

Data di
inserimento
nell'elenco
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101.
Tipo di entità: ente creditizio non bancario —
Società per azioni

(russo: Национальный
расчетный депозитарий)
È riconosciuto dal governo e dalla Banca centrale russa come un ente
finanziario russo di importanza sistemica. Svolge un ruolo fondamentale in ciò
che attiene al funzionamento del sistema finanziario russo e al collegamento di
quest'ultimo con il sistema finanziario internazionale e consente pertanto
direttamente e indirettamente al governo russo di realizzare le sue attività,
attuare le sue politiche e mobilitare le sue risorse.

NSD è un ente finanziario russo non bancario e depositario centrale di titoli
della Russia. È il più grande depositario di titoli in Russia in base al valore di
mercato dei titoli azionari e di debito detenuti in custodia e l'unico ad avere
accesso al sistema finanziario internazionale.

Motivi

22CE1488
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Numero principale di registrazione presso lo
Stato: 1027739387411

Codice di identificazione fiscale numero:
7702077840

Entità associate: azionista di maggioranza/società È quasi interamente di proprietà della Borsa di Mosca, che ha la missione di
madre al 99,997 % (non quotata
fornire un accesso esaustivo ai mercati finanziari russi. La Borsa di Mosca è a sua
individualmente):
volta, per il suo ruolo e i suoi azionisti, sotto un elevato grado di controllo da
parte del governo russo. NSD è pertanto un'entità o un organismo che fornisce
società per azioni di diritto pubblico “Moscow
un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa,
Exchange MICEX-RTS” (Borsa di Mosca o MOEX)
responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina.
Indirizzo registrato: 13, Bolshoy Kislovsky per,
125009 Mosca, Federazione russa,

Sede principale: Federazione russa

Codice di identificazione fiscale: 7702165310 /
770101001

Numero principale di registrazione presso lo
Stato: 1027739132563

Numero di registrazione statale: 3294

Data di registrazione: 27.6.1996

Indirizzo: Spartakovskaya street 12, 105066,
Mosca, Federazione russa

Informazioni identificative

National Settlement
Depository (NSD)

Nome

3.6.2022».

Data di
inserimento
nell'elenco
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DECISIONE (PESC) 2022/884 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

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 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze
armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità
territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(4)

Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza
l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue
azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite
e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e
l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.

(5)

Nelle conclusioni del 24 marzo 2022 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione rimane pronta a colmare le
lacune e a perseguire l'elusione effettiva e possibile delle misure restrittive già adottate, nonché a procedere
rapidamente con ulteriori severe sanzioni coordinate nei confronti della Russia e della Bielorussia al fine di
ostacolare efficacemente le capacità russe di proseguire l'aggressione.

(6)

In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti
dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive.

(7)

È opportuno vietare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento negli Stati membri di petrolio greggio e determinati
prodotti petroliferi dalla Russia. È inoltre opportuno vietare l’assicurazione e la riassicurazione del trasporto
marittimo di tali merci verso paesi terzi. È opportuno prevedere adeguati periodi di transizione.

(8)

Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio
greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è
opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio
greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali
Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative il
più rapidamente possibile. È opportuno che la Commissione monitori e faciliti i progressi compiuti dagli Stati
membri interessati nell’ottenere forniture alternative. Ove uno Stato membro abbia compiuto progressi sufficienti,
l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, dovrebbe proporre al Consiglio di porre fine a tale deroga
temporanea per quanto riguarda detto Stato membro.

(9)

Nella riunione del 30 e 31 maggio 2022 il Consiglio europeo ha convenuto che tornerà quanto prima sulla
questione dell'eccezione temporanea per il petrolio greggio fornito mediante oleodotto.

(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia
che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
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(10)

È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia
fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un
periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di
prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti
petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.

(11)

Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga
speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la
specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il
funzionamento della sua raffineria, l’autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare,
importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.

(12)

Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è
interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di
petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea
eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto
di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.

(13)

Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento
di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero
pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che
transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in
cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di
origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.

(14)

È opportuno vietare la fornitura alla Russia di servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, e di
consulenza in materia fiscale o di servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni. È inoltre
opportuno modificare i divieti riguardanti, rispettivamente, i depositi, le imprese di trasporto su strada stabilite in
Russia e i servizi fiduciari. Infine, è opportuno aggiungere alcune voci agli elenchi delle persone giuridiche, delle
entità e degli organismi di cui agli allegati della decisione 2014/512/PESC.

(15)

Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 1 undecies della decisione 2014/512/PESC, è opportuno
prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022
fino al 5 luglio 2022.

(16)

È opportuno precisare che la presente decisione non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona
giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla
rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati all'articolo 4 quater della
decisione 2014/512/PESC conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti prima del 27 maggio 2022.

(17)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di
distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e
dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici
europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le
minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(18)

Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da
tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile
dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(19)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile
controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia
consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione
svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti
dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
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(20)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è
necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in
particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre
ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o
dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina
non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno
cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

(21)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare
con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli
articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di
svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non
modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,
compresa la Carta dei diritti fondamentali e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di
applicazione.

(22)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1)

l'articolo 1 bis bis è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche,
dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.»;
b) al paragrafo 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto,
l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o
attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei
Balcani occidentali;»;
c) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:
«d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 5 settembre 2022, di
un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui
partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, servizi di centro dati e alla fornitura
di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi,
compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo
elencati nell'allegato X.»;

2)

all'articolo 1 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la
fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver
accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al
paragrafo 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche,
medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
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b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione
di servizi legali;
c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o
delle risorse economiche congelati;
d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi
per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a
norma delle lettere a), b), c) o e) del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.»;
3)

all'articolo 1 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico
europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in
uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.»;

4)

l'articolo 1 sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 sexies
1.
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle
persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato VIII o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo
stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità
elencata nell'allegato VIII.
2.
Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati all'allegato VIII, il divieto di cui paragrafo 1 si applica a
decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi
persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente
detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.»;

5)

all'articolo 1 nonies, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale
o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di
ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

6)

l'articolo 1 undecies è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 undecies
1.
È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di
gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
c) persone giuridiche, entità o organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per
oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo
di cui alla lettera a), b) o c);
e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona
fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
2.
A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee,
azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un
trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.
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3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022
di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per
l'esecuzione di tali contratti.
4.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una
persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.
5.
In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate,
la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:
a) per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei
contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o
risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non
procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
6.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali
paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, e
generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in
Russia;
c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze
assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di
fondi per minori o adulti vulnerabili.
7.
Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del
paragrafo 5 o 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.»;
7)

è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 duodecies
1.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei
conti, e di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche
relazioni ai soggetti seguenti:
a) governo russo; o
b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio
2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori
necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa
in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
4.
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o
organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica,
un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
5.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle
condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e la
fornitura di generi alimentari o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per
evacuazioni; o
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b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in
Russia.»;
8)

all'articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a
norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

9)

all'articolo 4 bis, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto
di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma
dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure»;

10) all'articolo 4 octies è aggiunto il paragrafo seguente:
«3.
È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche,
dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite
qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.»;
11) all'articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di
gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel,
palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi;»;
12) l'articolo 4 quindecies, paragrafo 4, è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto
nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché
titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e
missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto
internazionale; o»;
13) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 sexdecies
1.
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi
originari della Russia o esportati dalla Russia.
2.
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o
assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3.

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di
tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima
del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti
siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una
tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10
giorni dal completamento;
b) fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale
data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del
4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione tali contratti siano
stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una
tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10
giorni dal completamento;
c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti
petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in
transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
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d) al petrolio greggio consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio,
deliberando all'unanimità, su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, non decida che
si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è
interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima
dalla Russia di può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai
paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della
decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.
5.
A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono
autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti
accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di
petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.
6.
A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono
autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto originario
della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfate le condizioni seguenti:
a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e
b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali
ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale
periodo.
7.
Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o
6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.
8.
Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri
di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri
o in paesi terzi.
Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO:
esportazione vietata».
A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato fornito mediante oleodotto a uno Stato membro
di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio
verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o
paesi terzi.
A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano
all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti
petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3,
lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale
data, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta una decisione che pone fine a detta deroga temporanea. Durante il
periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non
superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni
precedenti.
9.
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi
che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.
10.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti soggetti al presente articolo.

Articolo 4 septdecies
1.
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o
assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio
o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia.
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I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) all'esecuzione fino al 5 dicembre 2022 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori
necessari per l'esecuzione di tali contratti; o
b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo
caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine
quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»;
14) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui al punto 4) della presente decisione a decorrere
dal 25 giugno 2022 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso
all’unanimità.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
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ALLEGATO

1) All'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:
«46o Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)
Alagir Resistor Factory
Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical
Measurements)
Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)
Almaz, JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for
State Defense Orders, LLC)
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology
Scientific-Research Center JSC)
Electrosignal, JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)
Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (Kulon Scientific-Research Institute JSC)
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument
Engineering JSC)
Optron JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment
Plant)
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)
Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz')
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Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)
Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication
Management Systems)
Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production
Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)
Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise 'Kant')
Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise 'Svyaz')
Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)
Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)
Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)
Istituto di ricerca scientifica "Argon" (Scientific-Research Institute 'Argon')
Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)
Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (ScientificResearch Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Società di missili tattici "Salute" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute')
Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (Tactical Missile
Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov')
Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT')
Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel')
Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Tactical Missile Company, Joint Stock
Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering')
Società di missili tattici PA Streal JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela)
Società di missili tattici JSC, Stabilimento di Kulakov (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov)
Società di missili tattici di Ravenstvo JSC (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo)
Società di missili tattici JSC Ravenstvo-service (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service)
Società di missili tattici JSC, Saratov Radio Instrument Plant (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov
Radio Instrument Plant)
Società di missili tattici JSC Severny Press (Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press)
Società di missili tattici JSC "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (Tactical Missile Company, Joint-Stock
Company 'Research Center for Automated Design')
Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya)
Società di missili tattici NPO Electromeccanics (Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics)
Società di missili tattici, NPO Lightning (Tactical Missile Company, NPO Lightning)
Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (Tactical Missile Company, Petrovsky
Electromechanical Plant 'Molot')
Società di missili tattici PJSC "MBDB "ISKRA" (Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA')
Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau)
Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (Tactical Missile Corporation, 'Central Design
Bureau of Automation')
Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant)
Società di missili tattici AO GNPP "Region" (Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region')
Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz')
Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (Tactical Missile Corporation, Azov Optical and
Mechanical Plant)
Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor')
Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY
GIDROPRESS')

— 495 —

1-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2a Serie speciale - n. 57

Società di missili tattici JSC Avangard (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard)
Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern
Granit-Electron)
Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga)
Società di missili tattici JSC GosNIIMash (Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash)
Società di missili tattici RKB Globus (Tactical Missile Corporation, RKB Globus)
Società di missili tattici, Stabilimento aeronautico di Smolensk (Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant)
Società di missili tattici TRV Engineering (Tactical Missile Corporation, TRV Engineering)
Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal')
Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited
Liability Company)
Tambov Plant (TZ) 'October'
Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (United Shipbuilding
Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise")
“Quinto Cantiere” della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard')»;
2) all'allegato VII della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:
«Regno Unito
Corea del Sud»;
3) l'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC è sostituito dall'allegato seguente:
«ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1 SEXIES
Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Data di applicazione

Bank Otkritie

12 marzo 2022

Novikombank

12 marzo 2022

Promsvyazbank

12 marzo 2022

Bank Rossiya

12 marzo 2022

Sovcombank

12 marzo 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marzo 2022

VTB BANK

12 marzo 2022

Sberbank

14 giugno 2022

Credit Bank of Moscow

14 giugno 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC
Rosselkhozbank

14 giugno 2022;»

4) all'allegato IX della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:
«Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International».

22CE1489
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DECISIONE (PESC) 2022/885 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
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 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)

Il Consiglio ritiene che debbano essere previste ulteriori possibilità di deroga al congelamento delle attività e al
divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All’articolo 2 della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«13.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche strettamente necessari per la prestazione di
servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, per la fornitura di risorse
correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione
elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione e per i servizi dei centri di
dati nell’Unione.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA

(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

22CE1490
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020,
relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e
vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da
ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e
allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012
(titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 426 del 17 dicembre 2020)
Pagina 18, titolo,
anziché:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo
dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la
produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che
abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)»,

leggasi:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativo al rinnovo
dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per
mangimi destinati a tutte le specie suine (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di
uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i
regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)».

Pagina 18, considerando 3, prima frase,
anziché:

«A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione ha
presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico,
timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da
ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate
per la produzione di uova, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici”»,

leggasi:

«A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell’autorizzazione ha
presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico,
timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine (svezzate), polli da ingrasso,
pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la
produzione di uova, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici”».

Pagina 20, allegato, tabella, quinta colonna «Specie o categoria di animali», seconda riga,
anziché:

«Tutte le specie suine minori (svezzate)»,

leggasi:

«Tutte le specie suine (svezzate)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 13 del 15 febbraio 2021)
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

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.
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