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I
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2008 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce
registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità
piena attuazione all’accordo politico raggiunto al Consi
glio del 19 giugno 2006 entro il termine del 31 dicembre
2008.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,
(4)

È quindi opportuno prorogare fino al 2011 il termine
per la deroga fissato all’articolo 2, punto 5, del regola
mento (CE) n. 639/2004.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento
(CE) n. 639/2004,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:

(1)

(2)

Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del
30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pesche
recce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comu
nità (2), prevede la possibilità di derogare all’articolo 13
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del
20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’am
bito della politica comune della pesca (3). Tale articolo
istituisce un regime generale di gestione delle entrate e
delle uscite all’interno della flotta.
L’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 639/2004
fissa il periodo di validità della deroga al regime di en
trata/uscita per i pescherecci che hanno beneficiato di
aiuti pubblici per il rinnovo. Detto periodo è stato ini
zialmente fissato al 31 dicembre 2007 e successivamente
prorogato fino al 31 dicembre 2008 a seguito dell’ac
cordo politico sul Fondo europeo per la pesca raggiunto
al Consiglio del 19 giugno 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 639/2004 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5) fatto salvo il punto 3, per i pescherecci che hanno be
neficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui
al punto 1, lettera a), decade tre anni dopo la conces
sione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso
entro il 31 dicembre 2011»;

2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
(3)

L’atto della Commissione che autorizza gli Stati membri
interessati a concedere aiuti di Stato è stato adottato più
tardi del previsto. Poiché i cantieri navali interessati
hanno una capacità limitata, risulta impossibile dare

«Articolo 6
Relazione

(1) Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione sull’applicazione del presente regolamento
entro il 30 giugno 2012.».
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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, addì 28 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER

5.12.2008

5.12.2008
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REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del
21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei rego
lamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007
nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei
risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay
round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione
dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i pro
dotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del
regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
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ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi

(1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA
TR
ZZ

67,0
79,7
73,4

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
60,3
89,0
105,5

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

230,6
79,8
87,5
132,6

0805 10 20

BR
MA
TR
UY
ZA
ZW
ZZ

44,6
68,4
54,6
34,6
43,6
43,5
48,2

0805 20 10

MA
TR
ZZ

64,3
65,0
64,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

AR
HR
IL
TR
ZZ

62,9
49,2
85,6
58,9
64,2

0805 50 10

MA
TR
ZA
ZZ

64,0
57,7
79,4
67,0

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

89,4
67,1
80,0
34,8
107,7
113,0
82,0

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
US
ZZ

73,4
48,4
41,3
110,3
122,0
79,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice
«ZZ» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2008
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni
prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna
2008/2009
2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n.
945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi
sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n.
1149/2008 della Commissione (4).

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ot
tobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola
mento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del
30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regola
mento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo
comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizio
nali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di
zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commis
sione risulta necessario modificare gli importi in vigore,
in conformità delle norme e delle modalità previste dal
regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'impor
tazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regola
mento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n.
945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figu
rano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 3.
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ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo
zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 dicembre 2008
(EUR)
Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per
100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

(1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

23,24
23,24

4,49
9,48

1701 91 00 (2)

25,79

12,35

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

25,79
25,79

7,82
7,82

1702 90 95 (3)

0,26

0,39

1701 11 90

Importo del dazio addizionale per 100 kg
netti di prodotto

(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

5.12.2008
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DIRETTIVE
DIRETTIVA 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95, paragrafo 1,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifica della direttiva 2006/66/CE
L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/CE è sostituito
dal seguente:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

«2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti sta
biliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato
dopo il 26 settembre 2008.
Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti
stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono
immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato.»

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),
Articolo 2
Recepimento
considerando quanto segue:

(1)

(2)

È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della diret
tiva 2006/66/CE (3) affinché le pile e gli accumulatori che
sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario
prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a
detta direttiva possano restare in commercio nella Comu
nità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di
assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile
immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il
corretto funzionamento del mercato interno. La misura
è conforme al principio della riduzione al minimo dei
rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legi
slative, regolamentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con
tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La direttiva 2006/66/CE dovrebbe pertanto essere modi
ficata di conseguenza,

(1) Parere espresso il 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gaz
zetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pub
blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 otto
bre 2008.
(3) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblica
zione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L 327/8
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Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

5.12.2008
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DIRETTIVA 2008/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
relativa al lavoro tramite agenzia interinale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,

(3)

Il 27 settembre 1995 la Commissione ha consultato le
parti sociali a livello comunitario a norma dell’arti
colo 138, paragrafo 2, del trattato sul possibile orienta
mento di un’azione da adottare a livello comunitario
relativa alla flessibilità dell’orario di lavoro e alla garanzia
del posto di lavoro per i lavoratori.

(4)

In seguito a tale consultazione la Commissione ha rite
nuto auspicabile l’adozione di un’azione comunitaria e il
9 aprile 1996 ha ulteriormente consultato le parti sociali
a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, del trattato sul
contenuto della proposta prevista.

(5)

Nel preambolo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso il 18 marzo 1999 le parti firma
tarie hanno dichiarato che intendono valutare la necessità
di un accordo analogo per il lavoro tramite agenzia inte
rinale e hanno deciso di non inserire i lavoratori tramite
agenzia interinale nella direttiva sul lavoro a tempo de
terminato.

(6)

Le organizzazioni intersettoriali di carattere generale, vale
a dire l’Unione delle confederazioni europee dell’industria
e dei datori di lavoro (UNICE) (4), il Centro europeo delle
imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di in
teresse economico generale (CEEP) e la Confederazione
europea dei sindacati (CES), hanno comunicato alla Com
missione, con una lettera congiunta del 29 maggio 2000,
l’intenzione di avviare la procedura di cui all’articolo 139
del trattato. Con un’un ulteriore lettera congiunta del
28 febbraio 2001 esse hanno chiesto alla Commissione
di prorogare il periodo di cui all’articolo 138, paragrafo
4, di un mese. La Commissione ha concesso tale periodo
e ha prorogato il termine di negoziazione fino al
15 marzo 2001.

(7)

Il 21 maggio 2001 le parti sociali hanno riconosciuto
che i loro negoziati sul lavoro tramite agenzia interinale
non avevano condotto a un accordo.

(8)

Nel marzo 2005 il Consiglio europeo ha ritenuto indi
spensabile rilanciare la strategia di Lisbona e procedere a
un riorientamento delle priorità verso la crescita e l’oc
cupazione. Il Consiglio ha approvato gli orientamenti
integrati per la crescita e l’occupazione 2005-2008 che
cercano tra l’altro di favorire al tempo stesso flessibilità e
sicurezza occupazionale e di ridurre la segmentazione del
mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle
parti sociali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

(2)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e os
serva i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fonda
mentali dell’Unione europea (3). In particolare, essa in
tende garantire il pieno rispetto dell’articolo 31 della
carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a con
dizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limita
zione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori al punto 7 prevede tra l’altro che la realizza
zione del mercato interno debba condurre a un miglio
ramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori
nella Comunità europea. Ciò avverrà mediante il ravvici
namento, nel progresso, di tali condizioni, soprattutto
per quanto riguarda le forme di lavoro, come il lavoro
a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro
tramite agenzia interinale e il lavoro stagionale.

(1) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 124.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 novembre 2002 (GU C 25 E
del 29.1.2004, pag. 368), posizione comune del Consiglio del 15 set
tembre 2008 e posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre
2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(4) Nel gennaio 2007 l’UNICE ha assunto la nuova denominazione
BusinessEurope.

L 327/10
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Conformemente alla comunicazione della Commissione
sull’agenda sociale per il periodo fino al 2010, che è stata
accolta con soddisfazione dal Consiglio europeo del
marzo 2005 in quanto contributo alla realizzazione degli
obiettivi della strategia di Lisbona con il rafforzamento
del modello sociale europeo, il Consiglio europeo ha
ritenuto che, per i lavoratori e le imprese, nuove forme
di organizzazione del lavoro e una maggiore differenzia
zione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e
sicurezza, contribuiscano a migliorare la capacità di adat
tamento. Inoltre, il Consiglio europeo del dicembre 2007
ha approvato i principi comuni concordati di flessicu
rezza che rappresentano l’equilibrio tra la flessibilità e
la sicurezza sul mercato del lavoro e aiutano sia i lavo
ratori sia i datori di lavoro a cogliere le opportunità
offerte dalla globalizzazione.

Il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posi
zione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei
lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea
sono caratterizzati da una grande diversità.

(11)

Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle
esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla neces
sità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei
lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla crea
zione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato
del lavoro e all’inserimento in tale mercato.

(12)

La presente direttiva stabilisce un quadro normativo che
tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non
discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto
della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni
industriali.

(13)

La direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno
1991, che completa le misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute durante il
lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a du
rata determinata o un rapporto di lavoro temporaneo (1),
stabilisce le disposizioni applicabili ai lavoratori tramite
agenzia interinale in materia di sicurezza e salute sul
lavoro.

(14)

(15)

tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere
la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’im
presa utilizzatrice.

(16)

Per far fronte in modo flessibile alla diversità dei mercati
del lavoro e delle relazioni industriali, gli Stati membri
possono permettere alle parti sociali di definire condi
zioni di lavoro e d’occupazione, purché sia rispettato il
livello globale di tutela dei lavoratori tramite agenzia
interinale.

(17)

Inoltre, in determinate circostanze limitate, gli Stati mem
bri dovrebbero poter derogare, sulla base di un accordo
concluso dalle parti sociali a livello nazionale, entro dei
limiti, al principio della parità di trattamento, purché sia
previsto un livello di tutela adeguato.

(18)

Il miglioramento della base minima di tutela dei lavora
tori tramite agenzia interinale dovrebbe essere accompa
gnato da un riesame delle eventuali restrizioni o divieti
imposti al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale.
Essi possono essere giustificati soltanto da ragioni d’inte
resse generale che investono in particolare la tutela dei
lavoratori, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché la necessità di garantire il buon fun
zionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di
abusi.

(19)

La presente direttiva non pregiudica l’autonomia delle
parti sociali né dovrebbe incidere sulle relazioni tra que
ste ultime, compreso il diritto di negoziare e di conclu
dere contratti collettivi conformemente alle legislazioni e
alle prassi nazionali pur rispettando l’attuale normativa
comunitaria.

(20)

Le disposizioni della presente direttiva relative alle restri
zioni o ai divieti di ricorso al lavoro tramite agenzia
interinale non pregiudicano legislazioni o prassi nazionali
che vietano di sostituire lavoratori in sciopero con lavo
ratori tramite agenzia interinale.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure ammi
nistrative o giudiziarie al fine di salvaguardare i diritti dei
lavoratori tramite agenzia interinale e dovrebbero preve
dere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso
di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla pre
sente direttiva.

(22)

La presente direttiva dovrebbe essere applicata nel ri
spetto delle disposizioni del trattato in materia di libera
prestazione di servizi e libertà di stabilimento e fatta
salva la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (2).

Le condizioni di base di lavoro e d’occupazione applica
bili ai lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero
essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero
a tali lavoratori se fossero direttamente impiegati dall’im
presa utilizzatrice per svolgervi lo stesso lavoro.

I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresen
tano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso
dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto
a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare

(1) GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.
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(2) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
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Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia l’istitu
zione di un quadro armonizzato a livello comunitario
per la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale,
non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati
membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli
effetti dell’azione prevista, essere realizzato meglio a li
vello comunitario tramite l’introduzione di prescrizioni
minime applicabili all’intera Comunità, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà san
cito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L 327/11

Articolo 3
Definizioni
1.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «lavoratore»: qualsiasi persona che, nello Stato membro inte
ressato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro del
diritto nazionale del lavoro;

b) «agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che,
conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive con
tratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori
tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione
presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporanea
mente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle
stesse;

c) «lavoratore tramite agenzia interinale»: il lavoratore che sot
toscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro
con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione
presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente
la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

Ambito d’applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un
contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia
interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavo
rare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle
stesse.

2.
La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e
private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizza
trici che esercitano un’attività economica con o senza fini di
lucro.

3.
Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali,
possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai
contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell’ambito di un
programma specifico di formazione, d’inserimento e di riquali
ficazione professionali, pubblico o sostenuto da enti pubblici.

Articolo 2

d) «impresa utilizzatrice»: qualsiasi persona fisica o giuridica
presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore
tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria
opera;

e) «missione»: il periodo durante il quale il lavoratore tramite
agenzia interinale è messo a disposizione di un’impresa uti
lizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera
sotto il controllo e la direzione della stessa;

f) «condizioni di base di lavoro e d’occupazione»: le condizioni
di lavoro e d’occupazione previste da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da
altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore
nell’impresa utilizzatrice relative a:

i) l’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i
periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;

ii) la retribuzione.

Finalità
La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori
tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tra
mite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della
parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavo
ratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie
quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della neces
sità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite
agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla crea
zione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro
flessibili.

2.
La presente direttiva lascia impregiudicate le definizioni di
retribuzione, contratto di lavoro, rapporto di lavoro o lavora
tore, contenute nella legislazione nazionale.

Gli Stati membri non escludono dall’ambito d’applicazione della
presente direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro
unicamente per il fatto che riguardano lavoratori a tempo par
ziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale.
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Articolo 4
Riesame dei divieti e delle restrizioni
1.
I divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro
tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da
ragioni d’interesse generale che investono in particolare la tutela
dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in ma
teria di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il
buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di
abusi.

2.
Entro il 5 dicembre 2011 gli Stati membri, previa consul
tazione delle parti sociali, conformemente alla legislazione dei
contratti collettivi e delle prassi nazionali, riesaminano le restri
zioni o i divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al
fine di accertarne la fondatezza in forza delle disposizioni di cui
al paragrafo 1.

3.
Se i summenzionati divieti o restrizioni sono fissati da
contratti collettivi, il riesame di cui al paragrafo 2 può essere
effettuato dalle parti sociali che hanno negoziato il pertinente
contratto.

4.
I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati i requisiti
nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certifica
zione, garanzia finanziaria o controllo delle agenzie di lavoro
interinale.

5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati
del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 5 dicembre 2011.

CAPO II
CONDIZIONI DI LAVORO E D’OCCUPAZIONE

5.12.2008

devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le di
sposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti
collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.

2.
Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri pos
sono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una
deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i
lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un con
tratto a tempo indeterminato a un’agenzia interinale continuino
a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e
l’altra.

3.
Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri
possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni
da essi previste, l’opzione di mantenere o concludere contratti
collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori
tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative
riguardanti le condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavora
tori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al para
grafo 1.

4.
A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agen
zia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri
che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i
contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema le
gislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di
tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore
o area geografica possono, previa consultazione delle parti so
ciali a livello nazionale e in base a un accordo concluso dalle
stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di
base di lavoro e d’occupazione in deroga al principio di cui al
paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un
periodo di attesa per il conseguimento della parità di tratta
mento.

Articolo 5
Principio della parità di trattamento
1.
Per tutta la durata della missione presso un’impresa utiliz
zatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei
lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a
quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente im
piegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

Ai fini dell’applicazione del primo comma le regole in vigore
nell’impresa utilizzatrice riguardanti:

Le modalità alternative di cui al presente paragrafo sono con
formi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise e
accessibili da consentire ai settori e alle aziende interessate di
individuare e assolvere i loro obblighi. Gli Stati membri preci
sano, in particolare, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2,
se regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pen
sionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi
di partecipazione finanziaria dei lavoratori, sono compresi nelle
condizioni di base di lavoro e d’occupazione di cui al paragrafo
1. Tali modalità alternative lasciano inoltre impregiudicati even
tuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che
non siano meno favorevoli ai lavoratori.

a) la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo
di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e

b) la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione
volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fon
data su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni
personali, disabilità, età o tendenze sessuali,

5.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conforme
mente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il
ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in parti
colare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere
le disposizioni della presente direttiva. Essi informano la Com
missione di qualsiasi misura in tal senso.

5.12.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Articolo 6
Accesso all’occupazione, alle attrezzature collettive e alla
formazione professionale
1.
I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei
posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare,
al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere
fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso
all’interno dell’impresa presso la quale e sotto il controllo della
quale detti lavoratori prestano la loro opera.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clau
sole che vietano o che abbiano l’effetto d’impedire la stipula
zione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di
lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia
interinale al termine della sua missione.
Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni in
virtù delle quali le agenzie di lavoro interinale ricevono un
compenso ragionevole per i servizi resi all’impresa utilizzatrice
in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione dei
lavoratori tramite agenzia interinale.
3.
Le agenzie di lavoro interinale non richiedono compensi ai
lavoratori in cambio di un’assunzione presso un’impresa utiliz
zatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o
avviino un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice dopo
una missione nella medesima.
4.
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, i lavoratori tramite
agenzia interinale accedono, nell’impresa utilizzatrice, alle strut
ture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di
ristorazione, alle infrastrutture d’accoglienza dell’infanzia e ai
servizi di trasporto alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati
direttamente dall’impresa stessa, a meno che ragioni oggettive
giustifichino un trattamento diverso.

L 327/13

calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi
rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunita
ria e nazionale o dai contratti collettivi in un’agenzia interinale.

2.
Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, alle con
dizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale
siano presi in considerazione, in un’impresa utilizzatrice, come
lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dal
l’impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il cal
colo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi
rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunita
ria e nazionale e dai contratti collettivi.

3.
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al
paragrafo 2 non sono tenuti ad applicare le disposizioni del
paragrafo 1.

Articolo 8
Informazione dei rappresentanti dei lavoratori
Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive
e/o più specifiche, relative all’informazione e alla consultazione
e, in particolare, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento euro
peo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un qua
dro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei
lavoratori (1), l’impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informa
zioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale
all’interno dell’impresa all’atto della presentazione dei dati sulla
propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei
lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e
nazionale.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9
5.
Gli Stati membri adottano le misure adeguate o favori
scono il dialogo tra le parti sociali, conformemente alle loro
tradizioni e pratiche nazionali, al fine di:
a) migliorare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale
alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d’acco
glienza dell’infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche
nei periodi che intercorrono tra una missione e l’altra, per
favorirne l’avanzamento della carriera e l’occupabilità;
b) migliorare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale
alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori
delle imprese utilizzatrici.
Articolo 7
Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale
1.
I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in consi
derazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il

Requisiti minimi
1.
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli
Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di
agevolare o consentire contratti collettivi o accordi conclusi tra
le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.

2.
In nessun caso l’attuazione della presente direttiva costi
tuisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del
livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo
ambito d’applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicati i
diritti degli Stati membri e/o delle parti sociali, tenuto conto di
eventuali cambiamenti della situazione, di emettere disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che
esistono al momento dell’adozione della presente direttiva, pur
ché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano ri
spettati.
(1) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
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Articolo 10
Sanzioni
1.
Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di
inosservanza della presente direttiva da parte di agenzie interi
nali o imprese utilizzatrici. In particolare, essi si adoperano
affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie ap
propriate intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla
presente direttiva.
2.
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni
applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione
della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a
garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effet
tive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano
queste disposizioni alla Commissione entro il 5 dicembre
2011. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tempe
stivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni. In parti
colare, essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresen
tanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione
degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

5.12.2008

2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre
date di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione uffi
ciale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 12
Riesame da parte della Commissione
Entro il 5 dicembre 2013 la Commissione, in consultazione con
gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, riesa
mina l’applicazione della presente direttiva per proporre, se del
caso, le modifiche necessarie.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblica
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14
Destinatari

Articolo 11
Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per confor
marsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2011, o si
accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie
mediante accordo, mentre gli Stati membri devono adottare
tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qual
siasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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II
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione svizzera
(2008/903/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(3)

Il Consiglio ha verificato, conformemente alle procedure
di valutazione Schengen applicabili quali definite nella
decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998
riguardante l’istituzione della commissione permanente
della
convenzione
di
Schengen
[SCH/Com-ex
(98) 26 def.] (5), il rispetto dei necessari requisiti per
l’applicazione dell’acquis di Schengen in altri settori dello
stesso — frontiere terrestri, cooperazione di polizia, si
stema d’informazione Schengen e visti — nella Confede
razione svizzera.

(4)

Il 27 novembre 2008 il Consiglio ha concluso che la
Confederazione svizzera soddisfaceva i requisiti in cia
scuno dei settori menzionati.

(5)

Per quanto riguarda la valutazione e l’attuazione dell’ac
quis di Schengen alle frontiere aeree, ulteriori visite di
valutazione dovrebbero essere effettuate in un secondo
tempo.

(6)

È pertanto possibile fissare le date per l’applicazione della
totalità dell’acquis di Schengen, vale a dire a partire dalle
quali i controlli sulle persone alle frontiere interne con la
Confederazione svizzera dovrebbero essere soppressi. Se
le ulteriori visite di valutazione alle frontiere aeree non
dovessero dare risultati soddisfacenti, la data fissata per
l’applicazione dell’acquis di Schengen che disciplina l’eli
minazione dei controlli sulle persone alle frontiere aeree
dovrebbe essere riesaminata.

visto l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ul
tima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen (di seguito «l’accordo») (1), firmato il 26 ottobre
2004 (2) ed entrato in vigore il 1o marzo 2008 (3), in particolare
l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

L’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo stabilisce che le
disposizioni dell’acquis di Schengen si applicano nella
Confederazione svizzera solo in virtù di una decisione,
adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il
rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’ac
quis.

Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei necessari
requisiti per l’applicazione della parte relativa alla prote
zione dei dati dell’acquis di Schengen in questione da
parte della Confederazione svizzera, con decisione
2008/421/CE (4) ha reso applicabili a quest’ultima le di
sposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’in
formazione Schengen a decorrere dal 14 agosto 2008.

(1) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(2) Decisioni del Consiglio 2004/849/CE (GU L 368 del 15.12.2004,
pag. 26) e 2004/860/CE (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
(3) Decisioni del Consiglio 2008/146/CE (GU L 53 del 27.2.2008,
pag. 1) e 2008/149/GAI (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(4) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 74.

(5) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.
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(7)

Dalla prima di tali date, si dovrebbero sopprimere le
restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen
previste nella decisione 2008/421/CE.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo
e all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e
ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato
competente per l’esame di una domanda d’asilo intro
dotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (1), que
st’ultimo accordo dovrebbe essere attuato a decorrere dal
12 dicembre 2008.

(12)

5.12.2008

L’accordo tra la Confederazione svizzera, la Repubblica
d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di
determinare lo Stato competente per l’esame di una do
manda di asilo introdotta in Svizzera, in Islanda o in
Norvegia stabilisce che entrerà in vigore, per quanto ri
guarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ac
quis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore
dell’accordo,

DECIDE:

Articolo 1
(9)

L’accordo tra la Confederazione svizzera e il Regno di
Danimarca relativo alla fissazione di diritti ed obblighi
tra la Danimarca e la Confederazione svizzera riguardanti
le disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel
l’ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comu
nità europea stabilisce che entrerà in vigore, per quanto
riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’ac
quis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore
dell’accordo.

(10)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,
dell’accordo e in conseguenza dell’applicazione parziale
dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione
2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, rela
tiva all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di
Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (2), in particolare l’articolo 1, primo
comma, solo parte delle disposizioni dell’acquis di Schen
gen applicabili alla Confederazione svizzera nelle sue re
lazioni con gli Stati membri che applicano integralmente
l’acquis di Schengen dovrebbe essere applicata nelle rela
zioni della Confederazione svizzera con il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(11)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma,
dell’accordo e in conseguenza dell’applicazione parziale
dell’acquis di Schengen da parte di Cipro da un lato, e
della Bulgaria e della Romania, dall’altro, prevista dall’ar
ticolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e
dall’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del
2005 rispettivamente, solo la parte dell’acquis di Schen
gen applicabile in tali Stati membri dovrebbe essere ap
plicata anche alla Confederazione svizzera nelle sue rela
zioni con tali Stati membri.

(1) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.
(2) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

1.
Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell’accordo
e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di
tali disposizioni si applicano alla Confederazione svizzera a
decorrere dal 12 dicembre 2008 nelle sue relazioni con il Re
gno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di
Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la
Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

Nella misura in cui tali disposizioni disciplinano l’eliminazione
dei controlli sulle persone alle frontiere interne, esse si appli
cano a decorrere dal 29 marzo 2009 alle frontiere aeree. Il
Consiglio può decidere di differire tale data, deliberando a mag
gioranza semplice dei membri del Consiglio che rappresentano i
governi degli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni
dell’acquis di Schengen che disciplinano l’eliminazione dei con
trolli sulle persone alle frontiere interne. In tal caso il Consiglio
fissa una nuova data, deliberando all’unanimità di detti membri.

Tutte le restrizioni all’uso del sistema d’informazione Schengen
da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decor
rere dall’8 dicembre 2008.

2.
Le disposizioni dell’acquis di Schengen attuate da parte del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base
dell’articolo 1 della decisione 2004/926/CE e ogni atto che
costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni
si applicano alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere
dal 12 dicembre 2008.

5.12.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

3.
Le disposizioni dell’acquis di Schengen applicabili a Cipro
da un lato, e alla Bulgaria e alla Romania dall’altro, sulla base
dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e
dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, ri
spettivamente, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo
di una o più di tali disposizioni si applicano alla Confederazione
svizzera nelle sue relazioni con Cipro, la Bulgaria e la Romania
a decorrere dal 12 dicembre 2008.

L 327/17

e Nevis a decorrere dal 12 dicembre 2008 fino all’entrata in
vigore degli accordi di esenzione dall’obbligo del visto tra la
Comunità europea e ciascuno di tali paesi.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblica
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi
i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto del
l’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi
i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), la Confederazione
svizzera è autorizzata a mantenere l’esenzione dall’obbligo del
visto per Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados e Saint Kitts

(1) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
recante nomina di un membro e due supplenti olandesi del Comitato delle regioni
(2008/904/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 263,

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata
del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) quale membro:

vista la proposta del governo olandese,

— il sig. Bas VERKERK, Burgemeester van Delft (modifica del
mandato);
e

considerando quanto segue:

b) quali supplenti:
— il sig. Job COHEN, Burgemeester van Amsterdam,

(1)

(2)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione
2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti
del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio
2006 al 25 gennaio 2010 (1).

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è dive
nuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Nico
SCHOOF. Un seggio di supplente è divenuto vacante a
seguito delle dimissioni del sig. Lodewijk ASSCHER. Un
altro seggio di supplente diventa vacante a seguito della
nomina, mediante la presente decisione, del sig. Bas VER
KERK a membro del Comitato delle regioni,

(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

— il sig. Hans KOK, Burgemeester van Hof van Twente.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’ado
zione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
L. CHATEL
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
che modifica l’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune relativamente alle modalità del visto
adesivo
(2008/905/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle di
sposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito
non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del
Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schen
gen (4). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla
sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle di
sposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Con
siglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del
l’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis
di Schengen (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua
applicazione.

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione euro
pea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Sviz
zera riguardante l’associazione della Confederazione Sviz
zera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ac
quis di Schengen (6), che rientrano nel settore di cui al
l’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l’articolo 3 della decisione
2008/146/CE del Consiglio (7).

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di
Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la
Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Prin
cipato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del
Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comu
nità europea e la Confederazione svizzera riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera all’attua
zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato
disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE
del Consiglio (9).

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del
24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecu
tive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e mo
dalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in
particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista l’iniziativa della Francia,

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

È necessario aggiornare l’Istruzione consolare comune
per tenere conto della piena applicazione delle disposi
zioni dell’acquis di Schengen nella Confederazione sviz
zera in virtù della decisione 2008/903/CE (2).

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posi
zione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione eu
ropea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la
Danimarca non partecipa all’adozione della presente de
cisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua
applicazione. Dato che la presente decisione si basa sul
l’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni
della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’ar
ticolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei
mesi dall’adozione della presente decisione da parte del
Consiglio se intende recepirla nel suo diritto interno.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente
decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso
dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’I
slanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi
due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo
dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui
all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità
di applicazione dell’accordo (3).

(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.
(2) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
Documento del Consiglio 16462/06, disponibile al seguente indi
rizzo: http://register.consilium.europa.eu
(9) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
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Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costitui
sce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altri
menti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del
l’atto di adesione del 2003.
La presente decisione costituisce un atto basato sull’ac
quis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il codice seguente è aggiunto all’elenco dei codici paese di cui
all’allegato 13, esempi 11 e 14, dell’Istruzione consolare co
mune:
«Confederazione svizzera: CH»

5.12.2008

Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dalla data prevista
all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma della decisione
2008/903/CE sulla piena applicazione delle disposizioni dell’ac
quis di Schengen nella Confederazione svizzera (1).
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione con
formemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE

(1) Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
recante nomina di due membri e di due supplenti danesi del Comitato delle regioni
(2008/906/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

a) quali membri:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 263,

la sig.ra Helene LUND, Byrådsmedlem, Furesø Kommune
(modifica del mandato),

vista la proposta del governo danese,

la sig.ra Mona HEIBERG, 1. Næstformand for Borgerrepræsen
tationen, Københavns Kommune (modifica del mandato);

considerando quanto segue:
(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione
2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti
del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio
2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono
divenuti vacanti in seguito alla fine del mandato della
sig.ra Mona HEIBERG e della sig.ra Helene LUND. Due
seggi di supplente sono divenuti vacanti in seguito alla
fine del mandato del sig. Jens Christian GJESING e della
sig.ra Tove LARSEN,

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 2010:

(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

b) quali supplenti:
il sig. Jens Christian GJESING, 1. Viceborgmester, Haderslev
Kommune (modifica del mandato),
la sig.ra Tove LARSEN, Borgmester, Aabenraa Kommune
(modifica del mandato).
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’ado
zione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
Per il Consiglio
IL presidente
L. CHATEL
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2008
che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese
terzo conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 6296]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/907/CE)
sarie in ordine allo status sanitario della Comunità. Per
quanto riguarda le garanzie sanitarie applicabili ai tra
sporti verso un paese terzo di equidi provenienti da un
altro paese terzo è pertanto opportuno far riferimento
alle condizioni sanitarie stabilite dalla decisione
92/260/CEE. Tale decisione prescrive, tra l’altro, un certo
periodo di permanenza nel paese di spedizione. La per
manenza in Stati membri o in determinati paesi terzi ivi
elencati può essere presa in considerazione nel computo
del periodo in questione, a condizione che siano rispettati
almeno gli stessi requisiti sanitari.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli vete
rinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’arti
colo 9, paragrafo 1, lettera c),

Le misure previste dalla presente decisione sono con
formi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

(4)

considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La decisione 94/467/CE della Commissione, del 13 luglio
1994, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto
di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo
conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della
direttiva 91/496/CEE del Consiglio (2) è stata modificata
in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di raziona
lità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di
tale decisione.

(1)

(2)

Conformemente al disposto dell’articolo 9, paragrafo 1,
lettera c) della direttiva 91/496/CEE, è necessario stabilire
le garanzie sanitarie per il trasporto di animali da un
paese terzo a un altro paese terzo. Sono sorti alcuni
problemi per quanto riguarda il trasporto verso un paese
terzo di equidi provenienti da un altro paese terzo.

(3)

La decisione 92/260/CEE (4) della Commissione fissa le
condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterina
ria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli
registrati. Tali condizioni offrono tutte le garanzie neces

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

GU
GU
Cfr.
GU

L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
L 190 del 26.7.1994, pag. 28.
l’allegato I.
L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

Articolo 1
1.
Gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati a un
altro paese terzo possono provenire soltanto da uno dei paesi
terzi elencati nell’allegato I della decisione 92/260/CEE.
2.
Gli equidi di cui al paragrafo 1 devono essere accompa
gnati da un certificato denominato «Certificato di transito per il
trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese
terzo». In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III,
eccettuata la lettera e), punto v), del certificato sanitario corri
spondente al paese terzo di provenienza di cui all’allegato II
della decisione 92/260/CEE. Esso deve essere completato dai
capitoli seguenti:

«IV. Equidi in provenienza da: ........................................................
(paese)
e a destinazione di: ...................................................................
(paese)
V.

Timbro e firma del veterinario ufficiale: ............................»
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3.
In deroga al paragrafo 2 e unicamente per gli equidi regi
strati, l’elenco dei paesi che figura nel capitolo III, lettera d),
terzo trattino, dei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell’allegato
II della decisione 92/260/CEE è sostituito dall’elenco di paesi
terzi dei gruppi da A ad E dell’allegato I di quella decisione.

L 327/23

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Articolo 2
La decisione 94/467/CE è abrogata.

Per la Commissione
Il presidente

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla pre
sente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza
contenuta nell’allegato II.

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I
DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Decisione 94/467/CE della Commissione
(GU L 190 del 26.7.1994, pag. 28)
Decisione 96/81/CE della Commissione
(GU L 19 del 25.1.1996, pag. 53)

limitatamente all’articolo 4

Decisione 2001/662/CE della Commissione
(GU L 232 del 30.8.2001, pag. 28).

ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 94/467/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

—

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

—

Allegato I

—

Allegato II
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della
BSE
[notificata con il numero C(2008) 7288]
(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e
svedese sono i soli facenti fede)

(2008/908/CE)
mente in tali Stati membri sfuggirebbe ai controlli
meno di un caso di BSE se l’età dei bovini presi in
considerazione durante il controllo della BSE passasse
da 24 a 48 mesi.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo
1 ter, secondo comma,

(5)

Il 17 luglio 2008 l’Italia ha presentato alla Commissione
una domanda di revisione del proprio programma an
nuale di controllo della BSE.

(6)

Il 7 agosto 2008 l’Irlanda ha presentato alla Commis
sione una domanda di revisione del proprio programma
annuale di controllo della BSE.

(7)

Il 13 agosto 2008 l’Austria ha presentato alla Commis
sione una domanda di revisione del proprio programma
annuale di controllo della BSE.

(8)

Il 13 agosto 2008 la Danimarca ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(9)

Il 15 agosto 2008 il Regno Unito ha presentato alla
Commissione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(10)

Il 20 agosto 2008 il Lussemburgo ha presentato alla
Commissione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(11)

Il 28 agosto 2008 la Germania ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(12)

Il 28 agosto 2008 i Paesi Bassi hanno presentato alla
Commissione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(13)

Il 29 agosto 2008 la Finlandia ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(14)

Il 29 agosto 2008 la Svezia ha presentato alla Commis
sione una domanda di revisione del proprio programma
annuale di controllo della BSE.

considerando quanto segue:

(1)

(2)

(3)

(4)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene disposizioni
per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli ani
mali. Esso stabilisce che ogni Stato membro attui un
programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato
sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a
quanto disposto nell’allegato III del suddetto regola
mento.

L’articolo 6, paragrafo 1 ter del regolamento (CE) n.
999/2001 dispone che gli Stati membri che possono
dimostrare il miglioramento della situazione epidemiolo
gica nel loro territorio, in base ad alcuni criteri da stabi
lire secondo la procedura a cui si fa riferimento nell’arti
colo, possano presentare una domanda di revisione del
proprio programma annuale di controllo.

L’allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regola
mento (CE) n. 999/2001 stabilisce le informazioni da
fornire alla Commissione nonché i criteri epidemiologici
che gli Stati membri che intendono rivedere i propri
programmi annuali di controllo devono soddisfare.

Il 17 luglio 2008 l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare ha emesso due pareri scientifici riguardo alla
revisione del regime di controllo della BSE in alcuni Stati
membri. Tali pareri forniscono una valutazione in merito
al livello di rischio aggiuntivo per la salute umana e
animale derivante dall’attuazione del regime rivisto di
controllo della BSE nei 15 Stati membri della Comunità
prima del 1o maggio 2004 e concludono che annual

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
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(15)

Il 4 settembre 2008 il Portogallo ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(23)

Per motivi pratici risulta appropriato che la data d’inizio
dei programmi annuali di controllo coincida con l’eserci
zio di bilancio della Comunità.

(16)

L’8 settembre 2008 la Francia ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(24)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano
conformi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali,

(17)

Il 9 settembre 2008 la Spagna ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(18)

L’11 settembre 2008 il Belgio ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

(19)

Il 17 settembre 2008 la Grecia ha presentato alla Com
missione una domanda di revisione del proprio pro
gramma annuale di controllo della BSE.

A partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri elencati nell’al
legato possono rivedere il proprio programma annuale di con
trollo conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, para
grafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 («i programmi an
nuali di controllo rivisti»).

(20)

(21)

(22)

Il 18 settembre 2008 le domande presentate da questi 15
Stati membri sono state valutate da un gruppo di lavoro
di esperti ad hoc, il quale ha concluso che le analisi di
rischio fornite dagli Stati membri a sostegno delle loro
domande erano adeguate al fine di garantire la tutela
della salute umana e animale. Tutti i requisiti esposti
nell’articolo 6, paragrafo 1 ter, terzo comma, nonché tutti
i criteri epidemiologici contenuti nell’allegato III, capitolo
A, parte 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001
che devono essere soddisfatti dagli Stati membri per di
mostrare il miglioramento della situazione epidemiolo
gica nel loro territorio sono stati altresì controllati e
soddisfatti.
È pertanto il caso di autorizzare i 15 Stati membri, le cui
domande sono state valutate favorevolmente, a rivedere il
proprio programma annuale di controllo e a mantenere
48 mesi come il nuovo limite d’età per il test di controllo
della BSE in tali Stati membri.
Alcuni Stati membri che hanno aderito alla Comunità il
1o maggio 2004 ma hanno iniziato ad adeguare le pro
prie normative già negli anni precedenti all’adesione
hanno altresì presentato alla Commissione le loro do
mande di revisione del proprio programma annuale di
controllo della BSE. Oltre alla valutazione scientifica e al
fine di verificare l’osservanza dei criteri epidemiologici, è
previsto che l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ef
fettui un’ispezione in tali Stati membri, come pure in
quelli che inoltreranno la domanda di revisione del pro
prio programma. La Commissione ha ricevuto la do
manda in questione da Slovenia e Cipro.

Articolo 1

Articolo 2
I programmi annuali di controllo rivisti si applicano unicamente
alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri interessati
e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi
appartenenti alle seguenti subpopolazioni:
a) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2
del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1
del regolamento (CE) n. 999/2001;
c) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1
del regolamento (CE) n. 999/2001.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica fede
rale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Gran
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

IT

L 327/26

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

ALLEGATO
Elenco degli Stati membri
— Belgio
— Danimarca
— Germania
— Irlanda
— Grecia
— Spagna
— Francia
— Italia
— Lussemburgo
— Paesi Bassi
— Austria
— Portogallo
— Finlandia
— Svezia
— Regno Unito
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III
(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE
DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2008
relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano
pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea
prevede che gli Stati membri completino il programma di
misure, specie per quanto attiene all’esecuzione delle con
danne definitive a una pena detentiva.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
(4)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del
Consiglio d’Europa, del 21 marzo 1983, sul trasferi
mento delle persone condannate. A norma di detta con
venzione, il trasferimento per l’esecuzione della parte re
sidua della pena è previsto solo verso lo Stato di cittadi
nanza della persona condannata e solo previo consenso
della medesima e degli Stati interessati. Il protocollo ad
dizionale di tale convenzione, del 18 dicembre 1997, che
prevede, a determinate condizioni, il trasferimento
dell’interessato indipendentemente dal suo consenso,
non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Entrambi
gli strumenti non contengono alcun obbligo di massima
di accettare le persone condannate ai fini dell’esecuzione
di una pena o una misura.

(5)

I diritti processuali nei procedimenti penali sono un ele
mento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli
Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I
rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare
fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, con
sentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le deci
sioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si
dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della coope
razione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Eu
ropa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in
particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati
oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a
una pena detentiva o a una misura privativa della libertà
personale in un altro Stato membro. Ferma restando la
necessità di offrire garanzie adeguate alla persona con
dannata, la partecipazione di quest’ultima al procedi
mento non dovrebbe più costituire un elemento predo
minante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso
alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato mem
bro ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della
pena irrogata.

vista l’iniziativa della Repubblica d’Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 otto
bre 1999, ha approvato il principio del reciproco rico
noscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della
cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia ci
vile quanto in materia penale.

(2)

Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, confor
memente alle conclusioni di Tampere, un programma di
misure per l’attuazione del principio del reciproco rico
noscimento delle decisioni penali (1), pronunciandosi per
una valutazione della necessità di meccanismi moderni
per il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive
di condanna a pene privative della libertà personale (mi
sura 14) e per l’estensione dell’applicazione del principio
del trasferimento delle persone condannate alle persone
residenti negli Stati membri (misura 16).

(3)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà,
della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea (2)

(1) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
(2) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
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(6)

La presente decisione quadro dovrebbe essere attuata e
applicata in modo da consentire il rispetto dei principi
generali di eguaglianza, equità e ragionevolezza.

(7)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), contiene una disposi
zione discrezionale che consente la trasmissione della
sentenza e del certificato, per esempio, allo Stato mem
bro di cittadinanza della persona condannata, nei casi
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),
oppure allo Stato membro in cui la persona condannata
vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da al
meno cinque anni e in cui manterrà un diritto di sog
giorno permanente.

(8)

dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 3,
non costituiscono motivo di rifiuto connesso con il rein
serimento sociale.

(11)

La Polonia necessita di maggior tempo rispetto agli altri
Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e
materiali del trasferimento di cittadini polacchi condan
nati in altri Stati membri, soprattutto considerato l’au
mento della mobilità dei cittadini polacchi all’interno
dell’Unione. Per tale motivo, dovrebbe essere prevista
una deroga temporanea di portata limitata per un pe
riodo massimo di cinque anni.

(12)

La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì,
mutatis mutandis, all’esecuzione delle pene nei casi di cui
all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 5, paragrafo 3,
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri (1). Ciò si
gnifica tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro,
lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano
motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai
sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, dop
pia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione
faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
4 della presente decisione quadro, quale condizione per
riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di
valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza
nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della deci
sione quadro 2002/584/GAI.

(13)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamen
tali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in particolare il capo
VI. Nessun elemento della presente decisione quadro do
vrebbe essere interpretato nel senso che non sia consen
tito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano
elementi oggettivi per ritenere che la pena sia stata irro
gata al fine di punire una persona per motivi legati al
sesso, alla razza, alla religione, all’origine etnica, alla na
zionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o all’orienta
mento sessuale oppure che la posizione di tale persona
possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(14)

La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che
gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali
relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla
libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri
mezzi di comunicazione.

Nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la
trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di
esecuzione è soggetta a consultazioni tra le autorità com
petenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecu
zione e al consenso dell’autorità competente dello Stato
di esecuzione. Le autorità competenti dovrebbero tener
conto di elementi quali, per esempio, la durata del sog
giorno o altri legami con lo Stato di esecuzione. Nei casi
in cui la persona condannata possa essere trasferita in
uno Stato membro o in un paese terzo ai sensi della
legislazione nazionale o di strumenti internazionali, le
autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato
di esecuzione dovrebbero valutare, consultandosi, se l’e
secuzione nello Stato di esecuzione contribuisca maggior
mente all’obiettivo del reinserimento sociale rispetto
all’esecuzione nel paese terzo.

(9)

L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione do
vrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale
delle persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione
della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo
scopo di favorire il reinserimento sociale della persona
condannata, l’autorità competente dello Stato di emis
sione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esem
pio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione
e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui
mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o
economici e di altro tipo.

(10)

L’opinione della persona condannata di cui all’articolo 6,
paragrafo 3, può essere utile principalmente nell’applica
zione dell’articolo 4, paragrafo 4. Il termine «soprattutto»
è volto a ricomprendere anche i casi in cui l’opinione
della persona condannata conterrebbe informazioni che
potrebbero essere pertinenti in relazione ai motivi di
rifiuto di riconoscimento e di esecuzione. Le disposizioni
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generale, l’iter della decisione definitiva, procedura di ri
corso compresa, si concluda entro novanta giorni.

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in
conformità del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, conferito dall’articolo 18 del trattato che istitui
sce la Comunità europea.
(23)

(16)

La presente decisione quadro dovrebbe essere applicata in
conformità della normativa comunitaria applicabile, ivi
comprese, in particolare, la direttiva 2003/86/CE del
Consiglio (1), la direttiva 2003/109/CE del Consiglio (2)
e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (3).

L 327/29

L’articolo 18, paragrafo 1, prevede che, fatte salve le
eccezioni di cui al paragrafo 2, la regola della specialità
si applichi soltanto qualora la persona sia stata trasferita
nello Stato di esecuzione. Non dovrebbe essere pertanto
applicabile laddove la persona non sia stata trasferita
nello Stato di esecuzione, ad esempio qualora la persona
sia fuggita verso lo Stato di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
(17)

Laddove nella presente decisione quadro si fa riferimento
allo Stato in cui la persona condannata «vive», si intende
il luogo a cui tale persona è legata per il fatto che vi
soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli familiari,
sociali o professionali.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Nell’applicare l’articolo 5, paragrafo 1, dovrebbe essere
possibile trasmettere una sentenza o una copia autenti
cata della medesima e un certificato all’autorità compe
tente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che
lasci una traccia scritta, ad esempio la posta elettronica o
il telefax, in condizioni che consentano allo Stato di
esecuzione di accertarne l’autenticità.

Nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera k), lo
Stato di esecuzione dovrebbe valutare la possibilità di
adattare la pena in conformità della presente decisione
quadro prima di rifiutare di riconoscere ed eseguire la
pena che comporta una misura diversa dalla detenzione.

I motivi di rifiuto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera
k), possono altresì applicarsi nei casi in cui la persona
non è stata ritenuta colpevole di un reato benché l’auto
rità competente abbia applicato la misura che comporta
la privazione della libertà personale diversa dalla pena
detentiva in conseguenza di un reato.

Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe
applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia
cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della
presente decisione quadro, tenuto conto del suo scopo.
Qualsiasi decisione relativa all’applicazione di tale motivo
di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per
caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello
Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.

Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a) «sentenza»: una decisione definitiva di un organo giurisdizio
nale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una
pena nei confronti di una persona fisica;

b) «pena»: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della li
bertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a
causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è emessa una
sentenza;

d) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa
una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua
esecuzione.

Articolo 2
Determinazione delle autorità competenti
1.
Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale
del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, in forza
della propria legislazione nazionale, sono competenti ai sensi
della presente decisione quadro, allorché detto Stato membro è
lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

Gli Stati membri dovrebbero applicare il termine di cui
all’articolo 12, paragrafo 2, in modo che, come regola

(1) GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.
(2) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

2.
Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione
di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni
ricevute.
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Articolo 3
Finalità e ambito di applicazione
1.
Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme
secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il rein
serimento sociale della persona condannata, debba riconoscere
una sentenza ed eseguire la pena.

2.
La presente decisione quadro si applica qualora la persona
condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di
esecuzione.

3.
La presente decisione quadro si applica solo al riconosci
mento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della
presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata
irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di
confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla
trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l’esecuzione di
dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro
Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra
gli Stati membri, in particolare la decisione quadro
2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sanzioni pecuniarie (1), e la decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del prin
cipio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (2).

4.
La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di
rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamen
tali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

CAPO II
RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ED ESECUZIONE DELLE
PENE

Articolo 4
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il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione
della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allon
tanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudi
ziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento
preso in seguito alla sentenza; o

c) qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a)
o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmis
sione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.

2.
La trasmissione della sentenza e del certificato può aver
luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione,
ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente
dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia
la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di
esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale
della persona condannata.

3.
Prima della trasmissione della sentenza e del certificato,
l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare,
con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di
esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al
paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello
Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione
della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della
sentenza.

4.
Durante tale consultazione, l’autorità competente dello
Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello
Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione
della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di
favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della
persona condannata nella società.

Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un
certificato a un altro Stato membro
1.
A condizione che la persona condannata si trovi nello
Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale
persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi
dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale
il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a
uno dei seguenti Stati membri:

a) lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in
cui quest’ultima vive; o

b) lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello
in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso
(1) GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
(2) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.

Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può
essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della
sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di
emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certifi
cato.

5.
Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere
allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del
certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle auto
rità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecu
zione di avviare una procedura per la trasmissione della sen
tenza e del certificato a norma della presente decisione quadro.
Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo
allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza cor
redata del certificato.
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6.
Nell’applicare la presente decisione quadro gli Stati mem
bri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di
favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che
costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti
devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sen
tenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).

7.
All’adozione della presente decisione quadro o in un mo
mento successivo, ogni Stato membro può notificare al segre
tariato generale del Consiglio che, nei confronti di altri Stati
membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessa
rio il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la
trasmissione della sentenza e del certificato:

a) se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e
ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di ese
cuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente;
e/o

b) se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecu
zione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a)
e b).

Nei casi di cui alla lettera a), per diritto di soggiorno perma
nente si intende che la persona interessata:
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l’autenticità. L’originale della sentenza, o una sua copia autenti
cata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di
esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni
ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità com
petenti suddette.

2.
Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato
di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute
sono esatte.

3.
Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del
certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.

4.
Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è
nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ul
tima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti
di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall’azione
comune 98/428/GAI del Consiglio (1), al fine di ottenere l’infor
mazione dallo Stato di esecuzione.

5.
L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sen
tenza corredata del certificato, qualora non sia competente a
riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all’esecuzione,
trasmette d’ufficio la sentenza corredata del certificato all’auto
rità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l’autorità
competente dello Stato di emissione.

Articolo 6
— gode di un diritto di soggiorno permanente nel rispettivo
Stato membro in conformità della legislazione nazionale che
attua la normativa comunitaria adottata ai sensi degli articoli
18, 40, 44 e 52 del trattato che istituisce la Comunità
europea, o

— possiede un permesso di soggiorno valido, in qualità di
soggiornante permanente o di lungo periodo, per il rispet
tivo Stato membro in conformità della legislazione nazio
nale che attua la normativa comunitaria adottata ai sensi
dell’articolo 63 del trattato che istituisce la Comunità euro
pea, riguardo agli Stati membri cui si applica tale normativa
comunitaria, o in conformità della legislazione nazionale,
riguardo agli Stati membri cui non si applica.

Articolo 5
Trasmissione della sentenza e del certificato
1.
La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del
certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di
emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di
esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in
condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne

Opinione e notifica della persona condannata
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, una sentenza corredata di un
certificato può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini
del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena soltanto con
il consenso della persona condannata, conformemente alla legi
slazione dello Stato di emissione.

2.
Il consenso della persona condannata non è richiesto qua
lora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa:

a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condan
nata vive;

b) allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà
espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a
motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento in
serito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o ammi
nistrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito
alla sentenza;
(1) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
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c) allo Stato membro verso il quale la persona condannata è
fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento
penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione
o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione.

5.12.2008

— terrorismo,
— tratta di esseri umani,
— sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

3.
In tutti i casi in cui la persona condannata si trova ancora
nello Stato di emissione, le viene offerta la possibilità di espri
mere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora lo Stato
di emissione lo ritenga necessario, tenuto conto dell’età della
persona condannata o delle sue condizioni di salute fisica o
mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della
persona in questione.

— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
— corruzione,

L’opinione della persona condannata è presa in considerazione
allorché si decide riguardo alla trasmissione della sentenza cor
redata del certificato. Ove la persona si sia avvalsa della possi
bilità prevista dal presente paragrafo, l’opinione della persona
condannata è trasmessa allo Stato di esecuzione, soprattutto
tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 4. Se la persona con
dannata esprime la sua opinione oralmente, lo Stato di emis
sione provvede a che la relativa trascrizione sia messa a dispo
sizione dello Stato di esecuzione.

— frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle
Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio
1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Co
munità europee (1),
— riciclaggio di proventi di reato,
— falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro,

4.
L’autorità competente dello Stato di emissione informa la
persona condannata, in una lingua che essa comprende, che ha
deciso di trasmettere la sentenza corredata del certificato utiliz
zando il modello standard per la notifica che figura nell’allegato
II. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione al
momento di tale decisione, il modello è trasmesso allo Stato di
esecuzione che ne informa la persona condannata di conse
guenza.

— criminalità informatica,
— criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie
animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette,
— favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,

5.
Il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come
Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la
sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal
5 dicembre 2011. La Polonia può notificare in qualsiasi mo
mento al segretariato generale del Consiglio che non si avvarrà
più di tale deroga.

— omicidio volontario, lesioni personali gravi,
— traffico illecito di organi e tessuti umani,
— rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

Articolo 7
Doppia incriminabilità
1.
I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con
una pena detentiva o una misura privativa della libertà perso
nale della durata massima non inferiore a tre anni e quali
definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della
presente decisione quadro e senza verifica della doppia incrimi
nabilità del fatto, al riconoscimento della sentenza e all’esecu
zione della pena irrogata:

— razzismo e xenofobia,
— furto organizzato o a mano armata,
— traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’anti
quariato e le opere d’arte,
— truffa,

— partecipazione a un’organizzazione criminale,

(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

5.12.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

— racket e estorsione,
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Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.
Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

— contraffazione e pirateria di prodotti,
— falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi,
— falsificazione di mezzi di pagamento,
— traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di cre
scita,
— traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
— traffico di veicoli rubati,
— violenza sessuale,
— incendio doloso,
— reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale,

Articolo 8
Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena
1.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce
una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conforme
mente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediata
mente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a
meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di
riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

2.
Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione
dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo
può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è supe
riore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legi
slazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena
massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di
esecuzione.

3.
Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione
dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di
esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla
propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corri
sponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emis
sione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione
pecuniaria.

— dirottamento di aereo/nave,
— sabotaggio.

2.
Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, delibe
rando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento eu
ropeo alle condizioni stabilite dall’articolo 39, paragrafo 1, del
trattato sull’Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di
reato all’elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla
luce della relazione sottopostagli ai sensi dell’articolo 29, para
grafo 5, della presente decisione quadro, se sia opportuno esten
dere o modificare tale elenco.

3.
Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel
paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il ricono
scimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condi
zione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche
ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente
dai suoi elementi costitutivi o dalla denominazione del reato
stesso.

4.
Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della
presente decisione quadro o in un momento successivo, me
diante una dichiarazione notificata al segretariato generale del
Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1.

4.
La pena adattata non può essere più grave della pena
imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata.

Articolo 9
Motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione
1.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiu
tare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena
nei seguenti casi:

a) il certificato di cui all’articolo 4 è incompleto o non corri
sponde manifestamente alla sentenza e non è stato comple
tato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’au
torità competente dello Stato di esecuzione;

b) i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non sono soddi
sfatti;

c) l’esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio
del ne bis in idem;
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d) in uno dei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e, qualora lo
Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 4, in uno dei casi di cui all’arti
colo 7, paragrafo 1, la sentenza si riferisce a fatti che non
costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di
esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di
dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza non può
essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato
di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di impo
ste o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di
tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione
dello Stato di emissione;

e) la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione
dello Stato di esecuzione;

f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità
che rende impossibile l’esecuzione della pena;

g) la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in
base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva
considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile
dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;

h) alla data di ricezione della sentenza da parte dell’autorità
competente dello Stato di esecuzione la durata della pena
ancora da scontare è inferiore a sei mesi;

i) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il
certificato indichi che la persona è stata citata personalmente
o è stata informata, tramite un rappresentante competente ai
sensi della legislazione nazionale dello Stato di emissione,
della data e del luogo del procedimento sfociato nella sen
tenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha
dichiarato ad un’autorità competente di non opporsi al pro
cedimento;

j) prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 1, lo Stato di esecuzione chiede, ai sensi dell’arti
colo 18, paragrafo 3, e lo Stato di emissione rifiuta, ai sensi
dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera g), che la persona inte
ressata sia perseguita, condannata o altrimenti privata della
libertà personale nello Stato di esecuzione per un reato com
messo anteriormente al suo trasferimento e diverso da quello
che ha dato luogo al trasferimento;

k) la pena irrogata comprende una misura di trattamento me
dico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà per
sonale che, nonostante l’articolo 8, paragrafo 3, non può
essere eseguita dallo Stato di esecuzione in base al suo si
stema giuridico o sanitario;

l) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione
dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per
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intero o in parte importante o essenziale all’interno del
suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

2.
Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera l), in
relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di
esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa
dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, a titolo ecce
zionale e su base individuale, tenendo conto delle circostanze
specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte
importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto
luogo nello Stato di emissione.

3.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), i), k) e l),
l’autorità competente nello Stato di esecuzione, prima di deci
dere di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione
della pena, consulta, con ogni mezzo appropriato, l’autorità
competente nello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede
di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessa
rie.

Articolo 10
Riconoscimento ed esecuzione parziali
1.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione, se è in
grado di considerare il riconoscimento della sentenza e l’esecu
zione della pena in parte, prima di decidere di rifiutare il rico
noscimento della sentenza e l’esecuzione della pena integral
mente può consultarsi con l’autorità competente dello Stato di
emissione al fine di trovare un accordo in conformità del para
grafo 2.

2.
Le autorità competenti dello Stato di emissione e dello
Stato di esecuzione possono convenire, caso per caso, il ricono
scimento e l’esecuzione parziali di una sentenza alle condizioni
da loro stabilite purché tali riconoscimento ed esecuzione non
comportino un aumento della durata della pena. In mancanza
di accordo il certificato è ritirato.

Articolo 11
Rinvio del riconoscimento della sentenza
Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato
di esecuzione quando il certificato di cui all’articolo 4 è incom
pleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a
una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affin
ché il certificato sia completato o corretto.

Articolo 12
Decisione in merito all’esecuzione della pena e termini
1.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide,
quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire
la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché
di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell’articolo 8,
paragrafi 2 e 3.
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2.
A meno che non esista un motivo di rinvio a norma
dell’articolo 11 o dell’articolo 23, paragrafo 3, la decisione de
finitiva sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della
pena è presa entro novanta giorni dal ricevimento della sen
tenza e del certificato.

3.
Se, in casi eccezionali, per l’autorità competente dello
Stato di esecuzione non è possibile rispettare il periodo di cui
al paragrafo 2, tale autorità informa senza indugio l’autorità
competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indi
cando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per
prendere la decisione definitiva.
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Articolo 16
Transito
1.
Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla
propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di
una persona condannata che viene trasferita nello Stato di ese
cuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia
del certificato di cui all’articolo 4 corredato della richiesta di
transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere
trasmessi con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una
traccia scritta. Su richiesta dello Stato membro al quale è richie
sto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del
certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che
sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il tran
sito.

Articolo 13
Ritiro del certificato
Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione
non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato
da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certi
ficato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena.

Articolo 14

2.
Quando riceve una richiesta di autorizzare il transito, lo
Stato membro al quale è richiesto il transito informa lo Stato di
emissione se non può garantire che la persona condannata non
sarà perseguita o, tranne nei casi previsti dal paragrafo 1, dete
nuta o altrimenti soggetta a misure restrittive della libertà per
sonale nel suo territorio per reati commessi o condanne pro
nunciate prima della sua partenza dal territorio dello Stato di
emissione. In tal caso lo Stato di emissione può ritirare la
richiesta.

Arresto provvisorio
Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione,
quest’ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima
di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la
decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arre
stare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedi
mento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di
una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione
della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di
un periodo di detenzione scontato in virtù della presente
norma.

Articolo 15

3.
Lo Stato membro al quale è richiesto il transito rende nota
la sua decisione, che è presa in via prioritaria entro e non oltre
una settimana dal ricevimento della richiesta, con la medesima
procedura. Tale decisione può essere rinviata fino alla trasmis
sione della traduzione allo Stato membro di transito, qualora
detta traduzione sia richiesta a norma del paragrafo 1.

4.
Lo Stato membro al quale è richiesto il transito può tenere
la persona condannata in custodia per il tempo strettamente
necessario al transito attraverso il suo territorio.

Trasferimento delle persone condannate
1.
Qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona con
dannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data conve
nuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello
Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di
adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul
riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione della pena.

2.
Se il trasferimento della persona condannata entro il ter
mine di cui al paragrafo 1 è impedito da circostanze impreviste,
le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di
esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene
eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L’au
torità competente dello Stato di emissione ne informa imme
diatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione e
concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il
trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova
data concordata.

5.
In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto
non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di
atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le infor
mazioni di cui al paragrafo 1 entro 72 ore.

Articolo 17
Legislazione applicabile all’esecuzione
1.
L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione
dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione
sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere
le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire
tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la
liberazione anticipata o condizionale.
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2.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione deduce
dalla durata totale della privazione della libertà personale da
scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione
della libertà personale già scontato in relazione alla pena ri
guardo alla quale è stata emessa la sentenza.
3.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione può, su
richiesta, informare l’autorità competente dello Stato di emis
sione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anti
cipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’ap
plicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.
4.
Gli Stati membri possono stabilire che qualsiasi decisione
sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto
delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo
Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla
liberazione anticipata o condizionale in un determinato mo
mento.
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formità del diritto interno di quest’ultimo. Essa è redatta in
modo che risulti che l’interessato l’ha espressa volontaria
mente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A
tal fine la persona ha diritto all’assistenza legale;

g) per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f),
qualora lo Stato di emissione dia il suo consenso in confor
mità del paragrafo 3.

3.
La richiesta di consenso è presentata all’autorità compe
tente dello Stato di emissione, corredata delle informazioni di
cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro
2002/584/GAI nonché di una traduzione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, della stessa. Il consenso è accordato qualora vi sia
un obbligo di consegna della persona ai sensi della suddetta
decisione quadro. La decisione interviene entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all’arti
colo 5 della suddetta decisione quadro, lo Stato di esecuzione
fornisce le garanzie ivi previste.

Articolo 18
Specialità
1.
Una persona trasferita nello Stato di esecuzione in virtù
della presente decisione quadro, fatto salvo il paragrafo 2, non è
perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà perso
nale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento
diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento.
2.

Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a) quando, pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha
lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni
successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto
ritorno dopo averlo lasciato;
b) il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura
di sicurezza privativa della libertà personale;

Articolo 19
Amnistia, grazia, revisione della sentenza
1.
L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato
di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.

2.
Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di
revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù
della presente decisione quadro.

Articolo 20
Informazioni trasmesse dallo Stato di emissione
1.
L’autorità competente dello Stato di emissione informa
senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione
di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediata
mente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere
esecutiva.

c) il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una
misura restrittiva della libertà personale;
d) qualora la persona condannata sia passibile di una sanzione
o misura che non implichi la privazione della libertà perso
nale, in particolare una sanzione pecuniaria o una misura
sostitutiva della medesima, anche se la sanzione o misura
sostitutiva può restringere la sua libertà personale;

2.
L’autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine
all’esecuzione della pena non appena informata della decisione o
della misura di cui al paragrafo 1 dall’autorità competente dello
Stato di emissione.

Articolo 21
Informazioni che lo Stato di esecuzione deve fornire

e) qualora la persona condannata abbia acconsentito al trasfe
rimento;
f) qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata
abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola
della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo tra
sferimento. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità
giudiziarie dello Stato di esecuzione e verbalizzata in con

L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza
indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qual
siasi mezzo che lasci una traccia scritta:

a) della trasmissione della sentenza e del certificato all’autorità
competente responsabile dell’esecuzione in conformità
dell’articolo 5, paragrafo 5;
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b) dell’impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la
persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e
del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rin
tracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual
caso quest’ultimo non è tenuto ad eseguire la pena;

c) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di ese
guire la pena, unitamente alla data della decisione;

d) dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed
eseguire la pena a norma dell’articolo 9, corredata di una
motivazione;

e) dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’arti
colo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motiva
zione;

f) dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi
di cui all’articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motiva
zione;

g) delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale,
se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;

h) dell’evasione della persona condannata;
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volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue
ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

2.
Fatto salvo il paragrafo 3, non è richiesta la traduzione
della sentenza.

3.
Ciascuno Stato membro può, al momento dell’adozione
della presente decisione quadro o in un momento successivo,
indicare in una dichiarazione depositata presso il segretariato
generale del Consiglio che in qualità di Stato di esecuzione
può, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza e del
certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insuffi
ciente per decidere sull’esecuzione della pena, chiedere che la
sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una
traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
dello Stato di esecuzione o in una o più altre lingue ufficiali
delle istituzioni dell’Unione europea. Tale richiesta è preceduta,
se necessario, da una consultazione tra le autorità competenti
dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione per stabilire
le parti essenziali della sentenza da tradurre.

La decisione sul riconoscimento della sentenza e sull’esecuzione
della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della tradu
zione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qua
lora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a
proprie spese, fino all’ottenimento della traduzione.

i) dell’esecuzione della pena non appena conclusa.
Articolo 24
Spese
Articolo 22
Conseguenze del trasferimento della persona condannata
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato di emissione non pro
cede all’esecuzione della pena una volta che l’esecuzione della
medesima sia iniziata nello Stato di esecuzione.

2.
Lo Stato di emissione riacquista il diritto di procedere
all’esecuzione della pena non appena informato dallo Stato di
esecuzione della mancata esecuzione parziale della pena ai sensi
dell’articolo 21, lettera h).

Articolo 23
Lingue
1.
Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato mem
bro può, al momento dell’adozione della presente decisione
quadro o in un momento successivo, esprimere in una dichia
razione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la

Le spese risultanti dall’applicazione della presente decisione qua
dro sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle
spese legate al trasferimento della persona condannata nello
Stato di esecuzione e di quelle sorte esclusivamente nel territo
rio dello Stato di emissione.

Articolo 25
Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto
europeo
Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni
della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis,
nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale
decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno
Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti
nell’articolo 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qua
lora, in virtù dell’articolo 5, paragrafo 3, della stessa decisione
quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata
per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo
da evitare l’impunità della persona in questione.
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CAPO III

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI

Applicazione territoriale

Articolo 26

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Relazioni con altri accordi e intese
1.
Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati
terzi e la loro applicazione transitoria conformemente all’arti
colo 28, la presente decisione quadro sostituisce, a decorrere dal
5 dicembre 2011, le corrispondenti disposizioni delle seguenti
convenzioni applicabili nelle relazioni tra Stati membri:

Disposizione transitoria

— la Convenzione europea sul trasferimento delle persone con
dannate, del 21 marzo 1983, e il relativo protocollo addi
zionale, del 18 dicembre 1997,

1.
Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011
restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vi
genti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste
pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate
dagli Stati membri conformemente alla presente decisione qua
dro.

— la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giu
dizi repressivi, del 28 maggio 1970,

— il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno
1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giu
gno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni,

— la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee
sull’esecuzione delle condanne penali straniere, del 13 no
vembre 1991.

Articolo 28

2.
Tuttavia, al momento dell’adozione della presente deci
sione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione
secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa
anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di
Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti
giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate ap
plicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è
fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti
gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o
meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può
essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pub
blicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere riti
rata in qualsiasi momento.

Articolo 29
Attuazione

2.
Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli ac
cordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 27 no
vembre 2008, nella misura in cui essi consentano di andare
oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribui
scano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di
esecuzione delle pene.

1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per con
formarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro
il 5 dicembre 2011.

3.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese
bilaterali o multilaterali successivamente al 5 dicembre 2008,
nella misura in cui essi consentano di approfondire e di andare
oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribui
scano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di
esecuzione delle pene.

2.
Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del
Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti
al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi impo
sti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione
redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il
Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura
gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione
quadro.

4.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commis
sione, entro il 5 marzo 2009, gli accordi e le intese esistenti di
cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli
Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione,
entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di
cui al paragrafo 3.

3.
Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati
membri e alla Commissione le notifiche o dichiarazioni formu
late a norma dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 23,
paragrafi 1 o 3.
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4.
Fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 7, del trattato sull’U
nione europea, uno Stato membro che abbia ripetutamente
incontrato difficoltà nell’applicazione dell’articolo 25 della pre
sente decisione quadro, non risolte mediante consultazioni bi
laterali, ne informa il Consiglio e la Commissione. La Commis
sione, in base a tali informazioni e a qualsiasi altra informazione
in suo possesso, redige una relazione, corredata delle iniziative
che ritiene opportune, per risolvere tali difficoltà.

L 327/39

Articolo 30
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.
5.
Entro il 5 dicembre 2013, la Commissione redige una
relazione sulla base delle informazioni ricevute, corredata delle
iniziative che ritiene opportune. Il Consiglio, in base alle rela
zioni della Commissione e alle eventuali iniziative, riesamina in
particolare l’articolo 25 per considerare se si debba sostituire
con disposizioni più specifiche.

Per il Consiglio
La presidente
M. ALLIOT-MARIE
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ALLEGATO II
NOTIFICA ALLA PERSONA CONDANNATA
Con la presente Le viene notificata la decisione del ....................................... (autorità competente dello Stato di emissione)
di trasmettere la sentenza del ........................................................... (autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione)
in data ............................................... (data della sentenza) ............................................... (numero di riferimento; se disponibile)
a .......................................... (Stato di esecuzione) ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena ivi irrogata in
conformità della legislazione nazionale che recepisce la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre
2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive
o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea.
L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione di ............................................... (Stato di esecuzione). Le autorità di
detto Stato saranno competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure
che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.
L’autorità competente di .................................................................. (Stato di esecuzione) deve dedurre dalla durata totale della
privazione della libertà personale da scontare in detto Stato il periodo complessivo di privazione della libertà personale già
scontato in relazione alla pena. L’autorità competente di ........ (Stato di esecuzione) può adattare la pena solo se essa è
incompatibile con la legge di tale Stato per quanto riguarda la sua durata o natura. La pena adottata non deve aggravare
per natura o durata la pena pronunciata in ........................................................................................................ (Stato di emissione).
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NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima
modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro
versione in vigore.

