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I
(Atti legislativi)

DIRETTIVE
DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2015
che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (5) definiscono un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli
organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini
della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante («OGM destinati alla
coltivazione»).

(2)

In conformità di tale quadro normativo, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione,
ciascun OGM destinato alla coltivazione deve essere sottoposto ad una valutazione del rischio ai sensi dell'al
legato II della direttiva 2001/18/CE, tenendo conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, nonché
degli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l'ambiente. Tale valutazione del rischio fornisce
pareri scientifici volti a orientare il processo decisionale ed è seguita da una decisione relativa alla gestione del
rischio. L'obiettivo di tale procedura di autorizzazione è garantire un elevato livello di tutela della vita e della
salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori,
assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. È opportuno raggiungere e mantenere un
livello uniforme ed elevato di protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori su tutto il territorio
dell'Unione. È opportuno tenere sempre conto del principio di precauzione nel quadro della direttiva 2001/18/CE
e della sua successiva attuazione.

(3)

Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 4 dicembre 2008 sugli organismi geneticamente
modificati («conclusioni del Consiglio del 2008»), è necessario cercare di migliorare l'attuazione del quadro

(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 51.
(2) GU C 102 del 2.4.2011, pag. 62.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 350) e posizione del Consiglio in prima lettura del
23 luglio 2014 (GU C 349 del 3.10.2014, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2015 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 marzo 2015.
(4) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
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giuridico per l'autorizzazione degli OGM. In tale contesto, le norme sulla valutazione del rischio dovrebbero
essere, se del caso, aggiornate regolarmente al fine di tenere conto degli sviluppi continui delle conoscenze
scientifiche e delle procedure d'analisi, in particolare per quanto riguarda gli effetti ambientali a lungo termine
delle colture geneticamente modificate e i loro potenziali effetti sugli organismi non bersaglio, le caratteristiche
degli ambienti riceventi e le zone geografiche in cui le piante geneticamente modificate possono essere coltivate
nonché i criteri e i requisiti per la valutazione degli OGM che producono pesticidi e degli OGM tolleranti agli
erbicidi. È quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati della direttiva 2001/18/CE.
(4)

Oltre all'autorizzazione per l'immissione in commercio, le varietà geneticamente modificate devono anche
soddisfare i requisiti del diritto dell'Unione in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di
moltiplicazione delle piante stabiliti in particolare nelle direttive del Consiglio 66/401/CEE (1), 66/402/CEE (2),
68/193/CEE (3), 98/56/CE (4), 1999/105/CE (5), 2002/53/CE (6), 2002/54/CE (7), 2002/55/CE (8), 2002/56/CE (9),
2002/57/CE (10) e 2008/90/CE (11). Tra queste, le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE contengono disposizioni
che consentono agli Stati membri di vietare, a determinate condizioni ben definite, l'impiego di una varietà, in
tutto il loro territorio o in parte di esso, o di prescrivere condizioni appropriate per la coltivazione di una varietà.

(5)

Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione conformemente al quadro normativo dell'Unione sugli
OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni del diritto
dell'Unione sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati
membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua libera circolazione nel loro territorio, salvo
che alle condizioni definite dal diritto dell'Unione.

(6)

L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione affrontata in modo più approfondito a
livello di Stati membri. Le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM
dovrebbero continuare ad essere disciplinate a livello di Unione al fine di salvaguardare il mercato interno.
Tuttavia la coltivazione può richiedere maggiore flessibilità in certi casi, essendo una questione con forte
dimensione nazionale, regionale e locale dato il suo legame con l'uso del suolo, le strutture agricole locali e la
protezione o il mantenimento degli habitat, degli ecosistemi e dei paesaggi. In conformità dell'articolo 2,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno diritto di adottare
atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio, dopo che per
tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione. Tale flessibilità non
dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di
valutazione condotto principalmente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(7)

Per limitare o proibire la coltivazione di OGM, alcuni Stati membri hanno fatto ricorso in passato alle clausole di
salvaguardia e alle misure di emergenza ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell'articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1829/2003 sulla base, a seconda dei casi, di nuove o ulteriori informazioni divenute
disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardano la valutazione di rischi ambientali o di una nuova
valutazione delle informazioni esistenti. Altri Stati membri hanno fatto ricorso alla procedura di notifica di cui
all'articolo 114, paragrafi 5 e 6, TFUE, che richiede la presentazione di nuove prove scientifiche inerenti alla
protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro. Inoltre il processo decisionale è risultato particolarmente
difficoltoso per quanto riguarda la coltivazione di OGM, in quanto sono state espresse preoccupazioni nazionali
non dettate unicamente da questioni legate alla sicurezza degli OGM per la salute e per l'ambiente.

(8)

In questo contesto, è opportuno garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà,
maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze
per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione di autorizzazione degli OGM, nel corso della
procedura di autorizzazione o successivamente, e indipendentemente dalle misure che gli Stati membri che

(1) Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125
dell'11.7.1966, pag. 2298).
(2) Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125
dell'11.7.1966, pag. 2309).
(3) Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).
(4) Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).
(5) Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
(GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
(6) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
(GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
(7) Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del
20.7.2002, pag. 12).
(8) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del
20.7.2002, pag. 33).
(9) Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del
20.7.2002, pag. 60).
(10) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
(GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
(11) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).
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coltivano OGM sono autorizzati o tenuti a prendere a norma della direttiva 2001/18/CE per evitare la presenza
involontaria di OGM in altri prodotti. Dare questa possibilità agli Stati membri può migliorare il processo di
autorizzazione degli OGM e, al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e
degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM
nell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto favorire il corretto funzionamento del mercato interno.
(9)

Al fine di garantire che la coltivazione di OGM non dia luogo alla loro presenza involontaria in altri prodotti e
nel rispetto del principio di sussidiarietà, particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla prevenzione di
eventuali contaminazioni transfrontaliere a partire da uno Stato membro in cui la coltivazione sia autorizzata
verso uno Stato membro limitrofo in cui sia vietata, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che
tale prevenzione è resa superflua dalle particolari condizioni geografiche.

(10)

La raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010 (1) prevede orientamenti per gli Stati membri ai fini
dell'elaborazione di misure di coesistenza, anche nelle aree frontaliere. Essa incoraggia gli Stati membri a
cooperare tra di loro per adottare i provvedimenti necessari alle frontiere degli Stati membri al fine di evitare le
conseguenze involontarie della contaminazione transfrontaliera.

(11)

Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM, dovrebbe essere garantita la possibilità che
uno Stato membro richieda di adeguare l'ambito geografico della notifica/domanda presentata in conformità della
parte C della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in modo che tutto
il territorio di tale Stato membro o parte di esso sia escluso dalla coltivazione. La Commissione dovrebbe
agevolare la procedura presentando senza indugio la richiesta dello Stato membro al notificante/richiedente e
quest'ultimo dovrebbe rispondere a tale richiesta entro un limite temporale stabilito.

(12)

L'ambito geografico della notifica/domanda dovrebbe essere adeguato di conseguenza a meno che il notificante/
richiedente non confermi l'ambito geografico della sua notifica/domanda entro un limite temporale stabilito dal
ricevimento della comunicazione della Commissione di tale richiesta. La conferma non pregiudica, tuttavia, la
facoltà della Commissione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del
regolamento (CE) n. 1829/2003, a seconda dei casi, di operare tale adeguamento, ove appropriato, alla luce della
valutazione di rischio ambientale effettuata dall'Autorità.

(13)

Anche se si prevede che la maggior parte delle limitazioni e dei divieti adottati in conformità della presente
direttiva sarà attuata durante la fase di autorizzazione o rinnovo, gli Stati membri dovrebbero altresì avere la
possibilità di adottare misure motivate che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso la
coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati, in
base a motivazioni distinte e complementari rispetto a quelle valutate conformemente alla serie armonizzata di
norme dell'Unione, ossia la direttiva 2001/18/CE e il regolamento (CE) n. 1829/2003, conformi al diritto
dell'Unione. Tali motivazioni possono essere collegate a obiettivi della politica ambientale o agricola o ad altri
fattori preminenti quali l'assetto territoriale urbano e rurale, la destinazione dei suoli, gli impatti socio-economici,
la coesistenza e l'ordine pubblico. Tali motivazioni possono essere addotte individualmente o in combinazione a
seconda delle circostanze specifiche dello Stato membro, della regione o dell'area in cui si applicano dette misure.

(14)

Il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente scelto nell'Unione consente una valutazione
scientifica uniforme in tutta l'Unione e la presente direttiva non dovrebbe modificare tale situazione. Pertanto, al
fine di evitare interferenze con le competenze assegnate ai responsabili della valutazione del rischio e ai
responsabili della gestione del rischio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003,
uno Stato membro dovrebbe utilizzare soltanto motivazioni riguardanti obiettivi di politica ambientale legati a
impatti che sono distinti e complementari rispetto alla valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente valutati nel
contesto delle procedure di autorizzazione di cui alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003,
come il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità
degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati
tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di fondare le decisioni da essi adottate ai sensi della direttiva
2001/18/CE su motivazioni concernenti gli impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul
territorio dello Stato membro interessato. Mentre le misure in materia di coesistenza sono già state affrontate
dalla raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010, gli Stati membri dovrebbero comunque avere
anche la possibilità di adottare misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM autorizzati in tutto il loro

(1) Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (GU C 200 del 22.7.2010, pag. 1).
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territorio o in parte di esso in virtù della presente direttiva. Le suddette motivazioni possono essere connesse al
costo elevato, all'impraticabilità ovvero all'impossibilità di attuare misure di coesistenza a causa di condizioni
geografiche specifiche, ad esempio piccole isole o zone montuose, o all'esigenza di evitare la presenza di OGM in
altri prodotti quali prodotti specifici o particolari. Inoltre la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al
Consiglio, come richiesto dalle conclusioni del Consiglio del 2008, in merito alle implicazioni socio-economiche
della coltivazione di OGM. I risultati di questa relazione possono fornire informazioni preziose per gli Stati
membri che valutano l'opportunità di adottare decisioni in base alla presente direttiva. Le motivazioni legate agli
obiettivi di politica agricola possono includere l'esigenza di tutelare la diversità della produzione agricola nonché
la necessità di garantire la purezza di sementi e materiali di moltiplicazione vegetale. Agli Stati membri dovrebbe
essere anche consentito di basare le loro misure su altre motivazioni, che possono includere la destinazione dei
suoli, l'assetto territoriale urbano e rurale o altri fattori legittimi come quelli legati alle tradizioni culturali.
(16)

Le limitazioni o i divieti adottati ai sensi della presente direttiva dovrebbero riguardare la coltivazione, e non la
libera circolazione e l'importazione, di sementi e materiale di propagazione vegetale geneticamente modificati,
come tali o contenuti in prodotti, e dei prodotti del loro raccolto, e dovrebbero inoltre essere conformi ai trattati,
in particolare per quanto riguarda il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, il
principio di proporzionalità e l'articolo 34, l'articolo 36 e l'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

(17)

Le misure adottate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere sottoposte a una
procedura di controllo e informazione a livello dell'Unione. Considerato il livello di controllo e informazione da
parte dell'Unione, non è necessario prevedere in aggiunta l'applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono limitare o vietare in tutto il loro territorio o in parte di
esso la coltivazione di OGM sin dalla data di entrata in vigore dell'autorizzazione dell'Unione e per tutta la durata
dell'autorizzazione, purché sia scaduto un termine di differimento prestabilito entro il quale la Commissione ha
avuto l'opportunità di commentare le misure proposte. Lo Stato membro interessato dovrebbe pertanto
comunicare un progetto di dette misure alla Commissione almeno 75 giorni prima della loro adozione, al fine di
dare alla Commissione l'opportunità di formulare osservazioni in merito, e dovrebbe astenersi, durante tale
periodo, dall'adottare e dall'attuare tali misure. Alla scadenza del termine di differimento prestabilito, lo Stato
membro dovrebbe poter adottare le misure originalmente proposte o quelle modificate per tenere conto delle
osservazioni della Commissione.

(18)

Durante il periodo di differimento prestabilito, il richiedente/titolare dell'autorizzazione eventualmente interessato
dalle misure volte a limitare o vietare la coltivazione di un OGM in uno Stato membro dovrebbe astenersi da
tutte le attività legate alla coltivazione di tale OGM in detto Stato membro.

(19)

Le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte
di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali
attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla
tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto
sono stati introdotti. Inoltre, l'Autorità e gli Stati membri dovrebbero perseguire la formazione di una vasta rete
di organizzazioni scientifiche in rappresentanza di tutte le discipline, comprese quelle relative alle tematiche
ecologiche, e collaborare per individuare tempestivamente potenziali discordanze tra i pareri scientifici allo scopo
di rettificare o chiarire le questioni scientifiche oggetto di controversia. La Commissione e gli Stati membri
dovrebbero garantire la messa a disposizione delle risorse necessarie per la ricerca indipendente sui rischi
potenziali che possono insorgere a seguito dell'emissione deliberata o dell'immissione in commercio di OGM e
fare in modo che i ricercatori indipendenti abbiano accesso a tutta la documentazione pertinente, nel rispetto dei
diritti di proprietà intellettuale.

(20)

Data l'importanza delle prove scientifiche nell'adozione di decisioni circa il divieto o l'approvazione di OGM,
l'Autorità dovrebbe raccogliere e analizzare i risultati delle attività di ricerca relative al rischio o al pericolo per la
salute umana o l'ambiente derivanti dagli OGM e informare i responsabili della gestione del rischio di eventuali
rischi emergenti. Tali informazioni dovrebbero essere pubblicamente accessibili.

(21)

Uno Stato membro dovrebbe avere facoltà di chiedere all'autorità competente o alla Commissione di reintegrare
tutto il suo territorio o parte di esso nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato preceden
temente escluso. In tal caso, non dovrebbe essere necessario trasmettere la richiesta al titolare dell'autorizzazione
e chiederne l'accordo. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione scritta o la Commissione, rispetti
vamente ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, dovrebbero modificare di
conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione o della decisione di autorizzazione.

(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998,
pag. 37).
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(22)

Le autorizzazioni scritte e le decisioni di autorizzazione rilasciate o adottate con un ambito geografico limitato a
determinate aree, ovvero le misure adottate dagli Stati membri a norma della presente direttiva e intese a limitare
o vietare la coltivazione di OGM non dovrebbero impedire o limitare l'utilizzo di OGM autorizzati da parte di
altri Stati membri. Inoltre, la presente direttiva e le misure nazionali adottate in forza della medesima non
dovrebbero pregiudicare le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla presenza involontaria e accidentale di
OGM in varietà non geneticamente modificate di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante, e non
dovrebbero impedire la coltivazione di varietà che rispettino tali disposizioni.

(23)

Secondo il regolamento (CE) n. 1829/2003, i riferimenti fatti nelle parti A e D della direttiva 2001/18/CE agli
OGM autorizzati a norma della parte C di detta direttiva sono da ritenersi validi anche per gli OGM autorizzati a
norma di tale regolamento. Di conseguenza, le misure adottate dagli Stati membri a norma della direttiva
2001/18/CE si dovrebbero applicare anche agli OGM autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(24)

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda la libera
circolazione delle sementi, del materiale di moltiplicazione vegetale e dei prodotti del raccolto convenzionali ai
sensi del pertinente diritto dell'Unione e conformemente al TFUE.

(25)

Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, gli Stati membri e gli operatori dovrebbero
inoltre adottare misure efficaci in materia di etichettatura e informazione in conformità del regolamento (CE)
n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per assicurare la
trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti.

(26)

Al fine di conciliare gli obiettivi della presente direttiva con gli interessi legittimi degli operatori economici in
relazione agli OGM che sono stati autorizzati o che erano in corso di autorizzazione prima dell'entrata in vigore
della presente direttiva, dovrebbero essere previste adeguate misure transitorie. Le misure transitorie sono
giustificate anche dalla necessità di evitare l'insorgere di possibili distorsioni della concorrenza derivanti da una
differenza di trattamento tra i titolari di autorizzazione esistenti e i futuri richiedenti di autorizzazione. A fini di
certezza del diritto, il periodo durante il quale possono essere adottate tali misure transitorie dovrebbe essere
limitato allo stretto necessario per assicurare una transizione armoniosa al nuovo regime. Dette misure transitorie
dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di applicare le disposizioni della presente direttiva a prodotti
che sono stati autorizzati o che erano in corso di autorizzazione prima dell'entrata in vigore della presente
direttiva, a condizione che non siano interessate le varietà geneticamente modificate di sementi e materiale di
moltiplicazione delle piante autorizzati e già legalmente piantati.

(27)

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 ter e 26 quater della direttiva 2001/18/CE lascia impregiu
dicati l'articolo 23 di tale direttiva e l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(28)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/18/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 2001/18/CE è così modificata:
1) all'articolo 26 bis è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. A decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM adottano i provvedimenti
necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati
membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, a meno che tali provvedimenti non siano superflui alla
luce delle particolari condizioni geografiche. Tali misure sono comunicate alla Commissione.»;
(1) Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichet
tatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati,
nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
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2) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 26 ter
Coltivazione
1.
Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno
Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in
modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione. Tale
richiesta è comunicata alla Commissione al più tardi entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione
effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva oppure dal ricevimento del parere dell'Au
torità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 1829/2003. La Commissione presenta senza indugio la richiesta dello Stato membro al
notificante/richiedente e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica la richiesta per via elettronica.
2.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione, il notificante/richiedente può
adeguare o confermare l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale.
In mancanza di conferma, l'ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza nell'autorizzazione
scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, nella decisione emessa conformemente all'articolo 19
della presente direttiva, nonché nella decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19 del
regolamento (CE) n. 1829/2003.
L'autorizzazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, la decisione emessa conformemente
all'articolo 19 della presente direttiva, nonché la decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19
del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono quindi emesse sulla base dell'ambito di applicazione geografico modificato
della notifica/domanda.
Laddove la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è comunicata alla Commissione dopo la data di
trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva
oppure dopo il ricevimento del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 6,
paragrafo 6, e dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il termine per l'emissione dell'auto
rizzazione scritta di cui all'articolo 15 della presente direttiva o, a seconda del caso, il termine per la presentazione al
comitato di un progetto di decisione da adottare di cui agli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono
prorogati una sola volta di 15 giorni indipendentemente dal numero di Stati membri che presentano tale richiesta.
3.
Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se il notificante/
richiedente ha confermato l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale, uno Stato membro può adottare
misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo
di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della presente direttiva o
del regolamento (CE) n. 1829/2003, a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell'Unione, motivate e
rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, che siano basate su fattori imperativi
quali quelli connessi a:
a) obiettivi di politica ambientale;
b) pianificazione urbana e territoriale;
c) uso del suolo;
d) impatti socio-economici;
e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis;
f) obiettivi di politica agricola;
g) ordine pubblico.
Tali motivazioni possono essere addotte individualmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione prevista
dalla lettera g) che non può essere utilizzata individualmente, a seconda delle circostanze particolari dello Stato
membro, della regione o dell'area in cui si applicano dette misure ma, in ogni caso, non devono contrastare con la
valutazione di rischio ambientale effettuata a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.
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4.
Uno Stato membro che intende adottare misure a norma del paragrafo 3 del presente articolo trasmette preven
tivamente alla Commissione un progetto di tali misure e le corrispondenti motivazioni addotte. Tale comunicazione
può avvenire prima del completamento della procedura di autorizzazione di un OGM a norma della parte C della
presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Nel corso di un periodo di 75 giorni dalla data di tale
comunicazione:
a) lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare e dall'attuare tali misure;
b) lo Stato membro interessato assicura che gli operatori si astengano dal piantare l'OGM o gli OGM interessati; e
c) la Commissione può formulare le osservazioni che ritiene opportune.
Alla scadenza del periodo di 75 giorni di cui al primo comma, lo Stato membro interessato può, per tutta la durata
dell'autorizzazione e a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'autorizzazione dell'Unione, adottare misure nella
forma originariamente proposta o in una versione modificata al fine di tenere conto delle osservazioni non vincolanti
ricevute dalla Commissione. Tali misure sono comunicate senza indugio alla Commissione, agli altri Stati membri e
al titolare dell'autorizzazione.
Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali misure a tutti gli operatori interessati, compresi i coltivatori.
5.
Qualora uno Stato membro desideri che tutto il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell'ambito
geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso ai sensi del paragrafo 2, può fare una
richiesta a tal fine all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione scritta a norma della presente direttiva o
alla Commissione se l'OGM è stato autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003. L'autorità competente
che ha rilasciato l'autorizzazione scritta o la Commissione, a seconda dei casi, modifica di conseguenza l'ambito
geografico dell'autorizzazione o della decisione di autorizzazione.
6.

Ai fini dell'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione di un OGM ai sensi del paragrafo 5:

a) per un OGM autorizzato a norma della presente direttiva, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione
scritta modifica di conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione e informa la Commissione, gli Stati
membri e il titolare dell'autorizzazione una volta completata la modifica;
b) per un OGM che è stato autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, la Commissione modifica di
conseguenza la decisione di autorizzazione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, di
detto regolamento. La Commissione informa di conseguenza gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.
7.
Qualora uno Stato membro abbia revocato misure adottate ai sensi dei paragrafi 3 e 4, ne informa senza
indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
8.
Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati,
come tali o contenuti in prodotti.

Articolo 26 quater
Misure transitorie
1.
Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico di una
notifica/domanda presentata, o di un'autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del regolamento
(CE) n. 1829/2003 anteriormente al 2 aprile 2015. La Commissione presenta senza indugio la richiesta dello Stato
membro al notificante/richiedente e agli altri Stati membri.
2.
Qualora una notifica/domanda sia pendente e il notificante/richiedente non abbia confermato l'ambito
geografico della sua notifica/domanda iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, l'ambito geografico della notifica/domanda è adeguato di conseguenza. L'autoriz
zazione scritta rilasciata a norma della presente direttiva e, se del caso, la decisione emessa conformemente
all'articolo 19 della presente direttiva, nonché la decisione di autorizzazione adottata a norma degli articoli 7 e 19
del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono quindi emesse sulla base dell'ambito di applicazione geografico modificato
della notifica/domanda.
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3.
Qualora l'autorizzazione sia già stata concessa e il titolare dell'autorizzazione non abbia confermato l'ambito
geografico dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, l'autorizzazione è modificata di conseguenza. Per un'autorizzazione scritta a norma della presente direttiva,
l'autorità competente modifica di conseguenza l'ambito geografico dell'autorizzazione e informa la Commissione, gli
Stati membri e il titolare dell'autorizzazione una volta completata la modifica. Per un'autorizzazione a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003, la Commissione modifica di conseguenza la decisione di autorizzazione, senza
applicare la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. La Commissione informa di
conseguenza gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione.
4.
Se non è stata presentata alcuna richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o se un notificante/
richiedente o, a seconda dei casi, un titolare di autorizzazione ha confermato l'ambito geografico della sua domanda
iniziale o, se del caso, della sua autorizzazione, si applica mutatis mutandis l'articolo 26 ter, paragrafi da 3 a 8.
5.
Il presente articolo lascia impregiudicata la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione delle piante
geneticamente modificati autorizzati che siano stati piantati legalmente prima che la coltivazione dell'OGM fosse
limitata o vietata nello Stato membro.
6.
Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati
come tali o contenuti in prodotti.»
Articolo 2
Entro il 3 aprile 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa all'uso che
gli Stati membri hanno fatto della presente direttiva, compresi l'efficacia delle disposizioni che consentono agli Stati
membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso e il corretto funzio
namento del mercato interno. Tale relazione può essere accompagnata dalle proposte legislative che la Commissione
ritenga opportune.
Entro la stessa data di cui al primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio anche una
relazione sull'effettiva riparazione dei danni ambientali che possono essere causati dalla coltivazione degli OGM, sulla
base delle informazioni messe a disposizione della Commissione in conformità degli articoli 20 e 31 della direttiva
2001/18/CE e degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 3
Entro il 3 aprile 2017, la Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2001/18/CE in conformità dell'articolo 27 di
tale direttiva per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale, con l'obiettivo di introdurre e consolidare gli
orientamenti rafforzati dell'Autorità del 2010 sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente
modificate.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2015
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
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DIRETTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2015
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di
sicurezza stradale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. L'Unione
attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti
e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le
infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.

(2)

Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione
2008/615/GAI del Consiglio (3) e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (4) (in seguito «le decisioni di
Prüm»), spesso le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non sono applicate se le
infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui
l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia
delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

(3)

Nella comunicazione del 20 luglio 2010 dal titolo «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale:
orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», la Commissione ha sottolineato che l'applicazione della
normativa stradale si conferma un elemento chiave per la creazione di condizioni favorevoli alla riduzione
sostanziale del numero di morti e feriti. Nelle sue conclusioni del 2 dicembre 2010 in materia di sicurezza
stradale, il Consiglio ha chiesto di esaminare la necessità di un maggior rigore nell'applicazione del codice della
strada da parte degli Stati membri e, se del caso, a livello di Unione. Esso ha invitato la Commissione a esaminare
le possibilità di armonizzare i codici della strada a livello dell'Unione, ove opportuno, e di adottare ulteriori
misure volte ad agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali, in particolare
quelle connesse a incidenti stradali gravi.

(4)

Il 19 marzo 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
intesa ad agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale, sulla base
dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), inerente ai trasporti del trattato che istituisce la Comunità europea [ora
articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)]. La direttiva 2011/82/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (5) è stata tuttavia adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza
della Corte di giustizia del 6 maggio 2014 nella causa C-43/12 (6) ha annullato la direttiva 2011/82/UE, in

(1) GU C 12 del 15.1.2015, pag. 115.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
2 marzo 2015.
(3) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella
lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008,
pag. 12).
(5) Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 288 del 5.11.2011, pag. 1).
(6) Sentenza nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio, C-43/12, UE:C:2014:298.
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quanto essa non poteva essere validamente adottata sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. La sentenza ha
disposto il mantenimento degli effetti della direttiva 2011/82/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva
basata sull'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE entro un periodo di tempo ragionevole — che non deve
superare 12 mesi dalla data di pronuncia della sentenza. È opportuno pertanto adottare una nuova direttiva sulla
base di detto articolo.
(5)

È opportuno incoraggiare una maggiore convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri e, a tale
proposito, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di definire norme comuni per le apparecchiature
automatiche di controllo per la sicurezza stradale.

(6)

È opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito alle normative in materia di sicurezza stradale in
vigore nei vari Stati membri e in merito all'attuazione della presente direttiva, in particolare attraverso
appropriate misure volte a garantire la diffusione di informazioni sufficienti sulle conseguenze del mancato
rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale quando si viaggia in un Stato membro diverso dallo Stato
membro d'immatricolazione.

(7)

Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in
particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che l'applicazione delle sanzioni sia facilitata
indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, si dovrebbe utilizzare un
sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per talune specifiche infrazioni in materia di sicurezza
stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, che
consenta allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei
veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.

(8)

Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione
delle persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, potrebbe accrescere
l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro dell'infrazione, permettendo di ridurre in tal modo il numero di vittime dovute agli
incidenti stradali.

(9)

Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un
trattamento uniforme negli Stati membri. Alcuni Stati membri le qualificano, nel diritto nazionale, come illeciti
«amministrativi», mentre altri come illeciti «penali». La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente
dalla qualifica di tali infrazioni ai sensi del diritto nazionale.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero concedersi reciprocamente il diritto di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione
dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. A tal fine,
nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche
tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.

(11)

La decisione 2008/616/GAI specifica le caratteristiche di sicurezza delle applicazioni software esistenti e i relativi
requisiti tecnici per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli. Fatta salva l'applicabilità generale della
suddetta decisione, tali caratteristiche di sicurezza e requisiti tecnici dovrebbero, per motivi di efficienza regola
mentare e pratica, essere utilizzati ai fini della presente direttiva.

(12)

Le applicazioni informatiche esistenti dovrebbero costituire la base per lo scambio di dati a norma della presente
direttiva e agevolare nel contempo la presentazione di relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri.
Tali applicazioni dovrebbero permettere lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatrico
lazione dei veicoli tra gli Stati membri. È opportuno sfruttare l'applicazione informatica del sistema europeo
d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris), che è obbligatoria per gli Stati membri a norma delle
decisioni di Prüm per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. La Commissione dovrebbe valutare e
redigere una relazione sul funzionamento delle applicazioni informatiche utilizzate ai fini della presente direttiva.

(13)

L'ambito d'applicazione di tali applicazioni informatiche dovrebbe essere limitato ai processi usati nello scambio
di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei
quali le informazioni sono destinate a essere utilizzate esulano dall'ambito di tali applicazioni.

(14)

La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'UE mira a trovare le soluzioni più semplici,
più facilmente reperibili e vantaggiose in termini di costi per lo scambio di informazioni.
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(15)

Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti
identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informare la persona
interessata delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'in
frazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni
in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua con maggiore
probabilità compresa dalla persona interessata, onde assicurare che la persona in questione capisca chiaramente le
informazioni a essa comunicate. Gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure appropriate, atte a garantire
che sia informato soltanto il diretto interessato e non terzi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare
modalità di dettaglio analoghe a quelle adottate quando indagano su siffatte infrazioni, ivi compresi strumenti
quali il plico raccomandato, se del caso. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alla lettera d'infor
mazione, in particolare chiedendo ulteriori informazioni, pagando la multa o esercitando i propri diritti della
difesa, specialmente in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti
giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento, ad esempio la decisione
quadro 2005/214/GAI del Consiglio (1).

(16)

Gli Stati membri dovrebbero fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo
Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (2).

(17)

Al fine di perseguire una politica di sicurezza stradale volta a un livello elevato di protezione per tutti gli utenti
della strada nell'Unione e tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati
membri dovrebbero adoperarsi, fatte salve politiche e normative più restrittive, per assicurare una maggiore
convergenza dei codici della strada e della loro applicazione tra gli Stati membri. Nel quadro della sua relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe
esaminare la necessità di definire norme comuni al fine di stabilire metodi, prassi e standard minimi comparabili
a livello di Unione, tenendo conto della cooperazione internazionale e degli accordi esistenti in materia di
sicurezza stradale, in particolare della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968.

(18)

Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati
membri la Commissione dovrebbe esaminare l'esigenza di criteri comuni per le procedure di follow-up applicate
dagli Stati Membri in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione e alle
procedure degli Stati membri. In tale relazione la Commissione dovrebbe affrontare questioni quali le procedure
tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione della decisione finale di irrogare una sanzione e/
o una pena pecuniaria, nonché il riconoscimento e l'applicazione della decisione finale.

(19)

Nel preparare la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione consulti tutti i pertinenti
soggetti interessati, quali le autorità o gli organismi competenti per l'applicazione della normativa in materia di
circolazione stradale, le associazioni delle vittime e altre organizzazioni non governative operanti nel settore della
sicurezza stradale.

(20)

Una più stretta cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo
con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei
dati personali, garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati. Tali disposizioni dovrebbero
tenere conto in particolare della natura specifica dell'accesso online transfrontaliero a banche dati. Occorre che le
applicazioni informatiche da sviluppare consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di
sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi. I dati raccolti a norma della presente direttiva non
dovrebbero essere utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri
dovrebbero rispettare gli obblighi relativi alle condizioni di utilizzo e di conservazione temporanea dei dati.

(21)

Il trattamento dei dati personali previsto dalla presente direttiva è appropriato per raggiungere i legittimi obiettivi
da essa perseguiti in materia di sicurezza stradale, vale a dire garantire un elevato livello di protezione a tutti gli
utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale e l'applicazione delle sanzioni e non va al di là di quanto è appropriato e necessario per
raggiungere tali obiettivi.

(22)

I dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono dati personali. La direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (3) dovrebbe applicarsi alle attività di trattamento svolte in applicazione della presente
direttiva. Fatti salvi i requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri

(1) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco ricono
scimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).
(2) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
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interessati, il soggetto interessato dovrebbe essere informato di conseguenza, al momento della notifica dell'in
frazione, del diritto di accesso e del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati personali, nonché del periodo
massimo previsto per legge per la conservazione dei dati. In tale ambito, il soggetto interessato dovrebbe altresì
avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la cancellazione immediata dei dati registrati
indebitamente.
(23)

Nell'ambito delle decisioni di Prüm, il trattamento dei dati di immatricolazione dei veicoli contenenti dati
personali è soggetto alle disposizioni specifiche sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2008/615/GAI. A tal
fine, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare tali disposizioni specifiche ai dati personali che sono
trattati anche ai fini della presente direttiva, purché garantiscano che il trattamento dei dati relativi all'insieme
delle infrazioni disciplinate dalla presente direttiva rispetti le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
95/46/CE.

(24)

I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che
abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie
disposizioni sulla protezione dei dati.

(25)

La presente direttiva difende i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, compresi il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati di carattere personale,
il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

(26)

Al fine di conseguire l'obiettivo dello scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso mezzi interoperabili,
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, allo
scopo di tenere conto delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché previsto dagli atti giuridici
dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I. È di particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione segua la sua prassi abituale e svolga adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione della presente direttiva nell'ottica di individuare ulteriori
misure efficaci ed efficienti volte a migliorare la sicurezza stradale. Fatti salvi gli obblighi in materia di
recepimento della presente direttiva, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero inoltre, se del caso,
collaborare con la Commissione nello svolgimento di tale attività per assicurare relazioni tempestive e complete
in materia.

(28)

Poiché, qualora l'infrazione sia commessa con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro in cui essa è stata commessa, l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello
di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può piuttosto essere conseguito meglio
a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

Dato che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non erano soggetti alla direttiva 2011/82/UE e non dovevano
quindi recepirla, è opportuno concedere a tali Stati membri un periodo di tempo supplementare sufficiente per
farlo.

(30)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e ha espresso un parere il 3 ottobre
2014,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione
agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di
sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro in cui è stata commessa l'infrazione.
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali
dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
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Articolo 2
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «veicolo», ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, che è destinato normalmente al trasporto su
strada di persone o di merci;
b) «Stato membro dell'infrazione», lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
c) «Stato membro d'immatricolazione», lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata
commessa;
d) «eccesso di velocità», il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di
strada o il tipo di veicolo in questione;
e) «mancato uso della cintura di sicurezza», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un
dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio (1) e del diritto dello Stato
membro dell'infrazione;
f)

«mancato arresto davanti a un semaforo rosso», il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale
pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

g) «guida in stato di ebbrezza», la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello
Stato membro dell'infrazione;
h) «guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti», la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di
altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
i)

«mancato uso del casco protettivo», il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito
nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

j)

«circolazione su una corsia vietata», l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia
preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori
stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

k) «uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida», l'uso illecito di telefono
cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nel diritto dello Stato membro dell'in
frazione;
l)

«punto di contatto nazionale», un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei
veicoli;

m) «ricerca automatizzata», la procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o
tutti gli Stati membri o i paesi partecipanti;
n) «intestatario del veicolo», la persona a cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello
Stato membro di immatricolazione.
(1) Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26).
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Articolo 4
Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
1.
Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro
autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo ad accedere ai
seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a ricerche automatizzate sui:
a) dati relativi ai veicoli; e
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo.
Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere a una ricerca rispettano l'allegato I.
2.
Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le
competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato.
3.
Nel condurre una ricerca in forma di richiesta presentata il punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'in
frazione utilizza un numero completo di immatricolazione.
Tali ricerche sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI,
a eccezione del punto 1 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, per il quale si applica l'allegato I della
presente direttiva.
Lo Stato membro dell'infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità
personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
4.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato
con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della
presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tale scambio di informazioni avvenga in modo sicuro ed efficiente
sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando per
quanto possibile applicazioni informatiche esistenti, come quella indicata all'articolo 15 della decisione 2008/616/GAI e
versioni modificate di tali applicazioni informatiche, conformemente all'allegato I della presente direttiva e al capo 3,
punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono
tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo
scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
5.
Ciascuno Stato membro si fa carico delle spese da esso sostenute per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione delle
applicazioni informatiche di cui al paragrafo 4.

Articolo 5
Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
1.
Lo Stato membro dell'infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni
in materia di sicurezza stradale elencate all'articolo 2.
Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, ai sensi
del diritto nazionale, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver
commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale.
Tali informazioni comprendono, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell'infrazione nel
territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma del diritto di tale Stato membro.
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2.
Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti
identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione
include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare la natura dell'infrazione in
materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la
sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. A tal fine, lo Stato membro
dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato II.
3.
Lo Stato membro dell'infrazione che decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in
materia di sicurezza stradale elencate all'articolo 2 invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera
d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 6
Relazione degli Stati membri alla Commissione
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e in seguito ogni
due anni.
La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione
destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel
suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite.
La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito
dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito
lettere d'informazione.

Articolo 7
Protezione dei dati
1.
Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dalla direttiva 95/46/CE si applicano ai dati personali
trattati nell'ambito della presente direttiva.
2.
In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano
rettificati entro un periodo di tempo adeguato se inesatti o cancellati o bloccati allorché non più necessari, confor
memente agli articoli 6 e 12 della direttiva 95/46/CE, e garantisce che sia stabilito un termine per la conservazione dei
dati, conformemente all'articolo 6 di detta direttiva.
Gli Stati membri garantiscono che tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati
unicamente ai fini dell'obiettivo stabilito all'articolo 1 della presente direttiva e che i soggetti interessati godano di diritti
d'informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a
quelli previsti dal diritto nazionale in attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE.
3.
Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello
Stato membro d'immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell'infrazione, tra cui la data della richiesta e
l'autorità competente dello Stato membro dell'infrazione.

Articolo 8
Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione
1.
La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli
Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.
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2.
Gli Stati membri forniscono agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro
territorio e sulle misure di attuazione della presente direttiva in collaborazione con, tra gli altri organismi, enti addetti
alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale e club automobilistici.

Articolo 9
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 che aggiornino l'allegato I
alla luce del progresso tecnico, allo scopo di tener conto delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché ciò
sia previsto da atti giuridici dell'Unione direttamente attinenti all'aggiornamento dell'allegato I.

Articolo 10
Esercizio della delega
1.

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

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 13 marzo 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima
della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a
meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della
scadenza di ciascun periodo.
3.
La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli
degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.

Articolo 11
Revisione della direttiva
Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione presenta, entro il 7 novembre
2016, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati
membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare e, se del caso, formula proposte volte a contemplare
i seguenti aspetti:
— una valutazione dell'eventuale necessità di aggiungere all'ambito di applicazione della presente direttiva altre
infrazioni in materia di sicurezza stradale,
— una valutazione dell'efficacia della presente direttiva sulla riduzione del numero di vittime della strada nell'Unione,
— una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di
controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di
sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza
dell'applicazione della normativa stradale da parte degli Stati membri attraverso metodi e prassi comparabili. Tali
orientamenti possono contemplare almeno le infrazioni elencate nell'articolo 2, lettere da a) a d),
— una valutazione della necessità di rafforzare l'applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di
sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di
una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell'Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti,
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— la possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno,
— una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di garantire una corretta
attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di
immatricolazione dei veicoli.
Articolo 12
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 6 maggio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono 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.
In deroga al primo comma, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
possono posporre il termine di cui al primo comma fino al 6 maggio 2017.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2015
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA
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ALLEGATO I

Elementi dei dati necessari a effettuare la ricerca di cui all'articolo 4, paragrafo 1
Elemento

O/F (1)

Dati relativi al veicolo

O

Stato membro di immatricolazione

O

Numero di immatricolazione

O

Dati relativi all'infrazione

O

Stato membro dell'infrazione

O

Data di riferimento dell'infrazione

O

Ora di riferimento dell'infrazione

O

Scopo della consultazione

O

Note

[A (2)]

Codice del tipo di infrazione per le infrazioni elencate all'articolo 2
1)

= eccesso di velocità

2)

= guida in stato di ebbrezza

3)

= mancato uso della cintura di sicurezza

4)

= mancato arresto davanti a un semaforo rosso

5)

= circolazione su una corsia vietata

10) = guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti
11) = mancato uso del casco protettivo
12) = uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di co
municazione durante la guida
(1) O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.
(2) Codice armonizzato, cfr. la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei
veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

Elementi dei dati forniti in seguito alla ricerca effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1
Parte I. Dati relativi ai veicoli
Elemento

O/F (1)

Note

Numero di immatricolazione

O

Numero di telaio/VIN

O

Stato membro di immatricolazione

O

Marca

O

[D.1 (2)] ad es. Ford, Opel, Renault

Modello commerciale del veicolo

O

(D.3) ad es. Focus, Astra, Megane

Codice categoria UE

O

(J) ciclomotori, moto, auto ecc.

(1) O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.
(2) Codice armonizzato, cfr. la direttiva 1999/37/CE.
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Parte II. Dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli
Elemento

O/F (1)

Dati relativi agli intestatari del veicolo

Note

[C.1 (2)]
I dati si riferiscono all'intestatario della carta di circolazione inte
ressata.

Cognome (ragione sociale) degli intesta
tari della carta di circolazione

O

Nome

O

(C.1.1)
Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome
è comunicato in un formato stampabile.
(C.1.2)
Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è co
municato in un formato stampabile.

Indirizzo

O

(C.1.3)
Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice
postale, il luogo di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indi
rizzo è comunicato in un formato stampabile.

Sesso

F

Data di nascita

O

Entità giuridica

O

Luogo di nascita

F

Numero di identificazione

F

Dati relativi ai proprietari del veicolo

Maschio, femmina

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Identificativo unico per la persona o la società.
(C.2) I dati si riferiscono al proprietario del veicolo.

Cognome (ragione sociale) dei proprie
tari

O

(C.2.1)

Nome

O

(C.2.2)

Indirizzo

O

(C.2.3)

Sesso

F

Maschio, femmina

Data di nascita

O

Entità giuridica

O

Luogo di nascita

F

Numero di identificazione

F

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Identificativo unico per la persona o la società.
In caso di veicoli rottamati, di veicoli o numeri di targa rubati o
di immatricolazioni scadute, non si forniscono informazioni sul
proprietario/intestatario. Al loro posto, si trasmette il messaggio
«Informazioni non comunicate».

(1) O = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; F = facoltativo.
(2) Codice armonizzato, cfr. la direttiva 1999/37/CE.
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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2015/414 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
recante modifica della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, usato nella fabbricazione di
integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE stabilisce l'elenco delle sostanze vitaminiche e minerali e, per ciascuna di
esse, le forme consentite per la fabbricazione di integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della
Commissione (2) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE.

(2)

A norma dell'articolo 14 della direttiva 2002/46/CE le disposizioni relative alle sostanze vitaminiche e minerali
negli integratori alimentari aventi implicazioni per la salute pubblica devono essere adottate previa consultazione
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

In seguito ad una richiesta relativa all'aggiunta dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, come
fonte di folato all'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE, l'11 settembre 2013 l'Autorità ha
adottato un parere scientifico sull'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, aggiunto come fonte di
folato a scopi nutrizionali a integratori alimentari, e sulla biodisponibilità del folato derivante da questa fonte (3).

(4)

Dal parere dell'Autorità consegue che l'uso dell'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, in
integratori alimentari come fonte di folato non desta preoccupazioni in termini di sicurezza.

(5)

A seguito del parere favorevole dell'Autorità, l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, dovrebbe
essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2002/46/CE.

(6)

L'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, è un nuovo ingrediente alimentare la cui immissione
sul mercato è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione 2014/154/UE della Commissione (4).

(7)

Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute
animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.

(1) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di
vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari (GU L 314
dell'1.12.2009, pag. 36).
(3) EFSA Journal 2013;11(10): 3358.
4
( ) Decisione di esecuzione 2014/154/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido (6S)-5metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 10).
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(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE.

(9)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Nell'allegato II, sezione A, della direttiva 2002/46/CE, alla voce 10 (FOLATO) è aggiunta la seguente lettera c):
«c) acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/415 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei
periodi di approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze
attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

L'approvazione delle sostanze attive etefon e fenamifos scadrà il 31 luglio 2017. Sono state presentate domande
di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché le disposizioni del regolamento di esecuzione
(UE) n. 844/2012 della Commissione (3) si applicano a tali sostanze attive, è necessario concedere ai richiedenti
tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è
probabile che le approvazioni delle suddette sostanze attive scadano prima dell'adozione di una decisione in
merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non
vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi
30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa
la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la
Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del
presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione
fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva,
alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è
rinnovata.

(6)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del
presente regolamento.
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
3
( ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per
l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
1) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», della riga numero 141, «fenamifos», la data del «31 luglio 2017» è
sostituita dalla data del «31 luglio 2018»;
2) nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», della riga numero 142, «etefon», la data del «31 luglio 2017» è
sostituita dalla data del «31 luglio 2018».
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/416 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
che approva il dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo
di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa
a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il 29 marzo 2012 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva
98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del principio attivo dinotefuran nell'al
legato I per l'uso nel tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi), quale definito nell'allegato V di detta direttiva.

(2)

Il 14 maggio 2000 il dinotefuran non era presente sul mercato come principio attivo di un biocida.

(3)

Il 15 ottobre 2013 il Regno Unito ha presentato all'Agenzia europea delle sostanze chimiche la relazione di
valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 528/2012.

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui
biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti dinotefuran possono
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, subordina
tamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)

Da tale parere risulta inoltre che le caratteristiche del dinotefuran lo rendono molto persistente (vP) e tossico (T),
ai sensi dei criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio (3). Il dinotefuran è quindi considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini dell'autorizzazione di prodotto, conformemente
all'articolo 23 del suddetto regolamento.

(7)

È pertanto opportuno approvare il dinotefuran destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18,
subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali
materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE)
n. 528/2012, si applicano le disposizioni di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, di detto
regolamento, è opportuno approvare il dinotefuran per un periodo non superiore a sette anni.

(10)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il dinotefuran è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte
salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
(GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC:
(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetraidro-3furilmetil)guanidina
N. CE: non disponibile
N. CAS: 165252-70-0

Grado minimo di
purezza del principio
attivo (1)

Data di approva
zione

Scadenza dell'ap
provazione

Tipo di
prodotto

991 g/kg

1o giugno 2015

31 maggio
2022

18

Condizioni specifiche (2)

Il dinotefuran è considerato un candidato alla sostitu
zione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
del regolamento (UE) n. 528/2012.

IT

Dinotefuran

Denominazione IUPAC
Numeri di identificazione

La valutazione del prodotto deve prestare particolare
attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attri
buiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di
autorizzazione ma non presi in considerazione nella
valutazione del rischio, a livello unionale, della so
stanza attiva.

per gli utilizzatori industriali o professionali sono sta
bilite procedure operative sicure e misure organizza
tive idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ri
dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti
sono usati indossando gli opportuni dispositivi di
protezione individuale.
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto
immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.
eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
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Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alla se
guente condizione:
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/417 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
che approva il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743 come principio attivo
destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa
a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi da
sottoporre a valutazione ai fini di un loro eventuale uso in biocidi o dell'iscrizione nell'allegato I del regolamento
(UE) n. 528/2012. Detto elenco comprende il Bacillus sphaericus.

(2)

Il Bacillus sphaericus è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al
controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

I dati presentati ai fini della valutazione hanno consentito di trarre conclusioni solamente in merito a una data
forma di Bacillus sphaericus, ossia il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743. Dalla valutazione
non è stato possibile trarre conclusioni in merito ad altre sostanze che corrispondano alla definizione di Bacillus
sphaericus di cui all'elenco summenzionato di principi attivi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Di
conseguenza è necessario che la presente approvazione riguardi unicamente il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b,
ceppo 2362, ABTS-1743.

(4)

Il 9 gennaio 2009 l'Italia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla
Commissione una relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 14,
paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3).

(5)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 19 giugno 2014 dal comitato sui
biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(6)

In base a tale parere, è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti il Bacillus
sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743, possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), purché siano rispettate determinate specifiche e
condizioni d'uso.

(7)

È pertanto opportuno approvare il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743, destinato a
essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e
condizioni.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali
materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Prima dell'approvazione di un principio attivo si dovrebbe far trascorrere un periodo di tempo ragionevole, tale
da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni previste.

(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame
sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro
decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul
mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
(4) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
(GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
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Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il Bacillus sphaericus sierotipo H5a5b, ceppo 2362, ABTS-1743, è approvato come principio attivo destinato a essere
utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

13.3.2015

ALLEGATO

Nome comune

Non pertinente

Grado minimo di purezza
del principio attivo (1)

Data di appro
vazione

Scadenza dell'ap
provazione

Impurezze non rilevanti

1o luglio
2016

30 giugno
2026

Tipo di
prodot
to

18

Condizioni specifiche (2)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle
esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi con
templati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in con
siderazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del
principio attivo.

IT

Bacillus sphaericus
H5a5b, siero
tipo 2362,
ceppo ABTS-1743

Denominazione IUPAC
Numeri di identificazione

Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condi
zioni:

(2) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o
nei mangimi, gli Stati membri verificano la necessità di fis
sare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare
quelli esistenti in conformità al regolamento (CE)
n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e
del Consiglio (4), nonché adottare le opportune misure di ri
duzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili
non siano superati.
(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto
immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.
eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
(3) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente at
tive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vege
tale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
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(1) per gli utilizzatori professionali si stabiliscono procedure
operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l'e
sposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con
altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni
dispositivi di protezione individuale;
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/418 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di
approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)

La sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura di cui
all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della
direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di
tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della
Commissione (5).

(2)

In conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2013 l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di
rapporto di riesame della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (6). L'Autorità ha trasmesso al
notificante il proprio parere sulla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(3)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame della
sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono
stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 12 dicembre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della
Commissione relativo alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(4)

Si conferma che la sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato deve considerarsi approvata a norma del
regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con
l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare
le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. È opportuno in particolare
chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(6)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(7)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del
presente regolamento.
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del
19.8.1991, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per
includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(4) Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del
programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
6
( ) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (Conclusioni sulla
revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come antiparassitario). The EFSA
Journal 2014; 12(12):3526. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 258 relativa alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è sostituita dalla seguente:
Numero

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'appro
vazione

Z-13-esadecen-11-in-1-il
acetato

Z-13-esadecen-11-in-1-il
acetato

≥ 75 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

Disposizioni specifiche
PARTE A

N. CAS 78617-58-0

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come so
stanza attrattiva.

CIPAC: 974

PARTE B

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, mi
sure di attenuazione dei rischi.
Il notificante deve presentare informazioni di conferma
riguardo:
1) alle specifiche del materiale tecnico prodotto com
mercialmente, complete di informazioni sulle even
tuali impurità rilevanti;
2) alla valutazione del rischio di esposizione per gli
operatori, i lavoratori e gli astanti;
3) al destino e al comportamento ambientale della so
stanza;
4) alla valutazione del rischio di esposizione per gli or
ganismi non bersaglio.
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Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'arti
colo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE)
n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del
rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Z-13esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in
particolare delle relative appendici I e II, nella versione
adottata dal comitato permanente per le piante, gli ani
mali, gli alimenti e i mangimi.
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«258

Nome comune, numeri
d'identificazione

L 68/38

ALLEGATO

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati
membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1
entro il 30 giugno 2015 e le informazioni di cui ai
punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2016.»
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/419 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
che approva il tolilfluanide come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo
di prodotto 21
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa
a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da valutare ai
fini di una loro eventuale approvazione per l'uso in biocidi o l'eventuale iscrizione nell'allegato I del regolamento
(UE) n. 528/2012. Tale elenco comprende il tolilfluanide.

(2)

Il tolilfluanide è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, di cui
all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 18 settembre 2012 la Finlandia, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla
Commissione una relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 14,
paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (3).

(4)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui
biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(5)

Sulla base di tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti
tolilfluanide possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (4), purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso.

(6)

Tuttavia, l'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione, nonché l'idoneità delle misure di
attenuazione dei rischi proposte, devono essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento del
rinnovo delle approvazioni dei principi attivi antincrostazione, il riesame e il confronto dei rischi e dei benefici di
queste sostanze, nonché delle misure di mitigazione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di
tali sostanze dovrebbe essere la stessa.

(7)

È pertanto opportuno approvare il tolilfluanide destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21,
subordinatamente al rispetto delle suddette specifiche e condizioni.

(8)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non riguarda tali
materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(9)

Prima dell'approvazione di un principio attivo, occorre prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle
parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame
sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro
decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul
mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).
(4) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
(GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
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Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il tolilfluanide è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte
salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC:
N-(Diclorofluorometiltio)N′,N′-dimetil-N-p-tolilsul
famide
N. CE: 211-986-9
N. CAS: 731-27-1

Grado minimo di
purezza del prin
cipio attivo (1)

960 g/kg

Data di appro
vazione

Scadenza
dell'approva
zione

1o luglio
2016

31 dicembre
2025

Tipo di
prodotto

21

Condizioni specifiche (2)

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai ri
schi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di
autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio,
a livello dell'Unione, del principio attivo.
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Tolilfluanide

Denominazione IUPAC
Numeri di identificazione

Qualora i prodotti contenenti tolilfluanide fossero quindi autorizzati per
l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mer
cato prodotti contenenti tolilfluanide destinati a utilizzatori non professionali
è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati
guanti protettivi.

(1) I prodotti contenenti tolilfluanide non sono autorizzati o utilizzati per
controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti su im
barcazioni d'acqua dolce.
(2) Per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure
operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione
non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti
sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
(3) Le etichette e, se del caso, le istruzioni per l'uso specificano che i bam
bini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste
ultime non siano completamente asciutte.
(4) Le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai pro
dotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione
e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni
rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento o sul suolo coperto
da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimiz
zare le emissioni nell'ambiente, e che le perdite o i rifiuti eventuali conte
nenti tolilfluanide devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smal
timento.
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(5) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi,
si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o
di modificare quelli esistenti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE)
n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e si adottano le
opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR
applicabili non siano superati.
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Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

Denominazione IUPAC
Numeri di identificazione

Grado minimo di
purezza del prin
cipio attivo (1)

Data di appro
vazione

Scadenza
dell'approva
zione

Tipo di
prodotto

Condizioni specifiche (2)

L 68/42

Nome comune

Per gli articoli trattati, si applica la seguente condizione:
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(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto
immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(2) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.
eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm
(3) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente at
tive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vege
tale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
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Se un articolo è stato trattato con tolilfluanide o incorpora intenzionalmente
uno o più biocidi contenenti tale sostanza e, se necessario a causa della pos
sibilità di contatto con la pelle e di rilascio del tolilfluanide nell'ambiente
nelle normali condizioni d'impiego, la persona responsabile dell'immissione
sul mercato di tale articolo provvede a che l'etichetta rechi le informazioni
sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all'arti
colo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

13.3.2015
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/420 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli
trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 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'im
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136,
paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto
il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli
fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, 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 dei paesi terzi ( )

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

85,0

ZZ

78,4

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

TR

61,6

ZZ

61,6

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il rego
lamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i
paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il co
dice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
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DECISIONI
DECISIONE (UE) 2015/421 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2014
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il
punto 12,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1.

L'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2) consente l'attivazione dello
strumento di flessibilità entro il limite del massimale annuo di 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), per
permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei
massimali disponibili di una o più altre rubriche.

2.

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti nell'ambito della sottorubrica 1b, risulta
necessario attivare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale
dell'Unione europea per l'esercizio 2015, oltre il massimale della sottorubrica 1b, in ragione di 83 285 595 EUR
a favore dei programmi dei fondi strutturali per Cipro, onde aumentare la dotazione dei fondi strutturali per
Cipro per l'anno 2015 fino all'importo totale di 100 000 000 EUR.

3.

Con decisione del 20 novembre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno già attivato lo strumento di
flessibilità per l'esercizio 2014 per finanziare i programmi dei fondi strutturali per Cipro con un importo
di 89 330 000 EUR unicamente in stanziamenti d'impegno.

4.

Dato il carattere complementare dello strumento di flessibilità, per gli esercizi 2014 e 2015 si rende necessario
fornire stanziamenti di pagamento supplementari per coprire gli stanziamenti di impegno supplementari per
Cipro sulla base del profilo dei pagamenti previsto, per un importo di 11,3 milioni di EUR nel 2015,
45,7 milioni di EUR nel 2016, 75,4 milioni di EUR nel 2017 e di 40,2 milioni di EUR nel 2018. Gli importi
annuali per ogni anno del periodo 2015-2018 saranno precisati nei relativi progetti di bilancio presentati dalla
Commissione durante detto periodo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, lo strumento di flessibilità è utilizzato per
fornire la somma di 83 285 595 EUR in stanziamenti di impegno nella sottorubrica 1b.
(1) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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Detti importi sono utilizzati per integrare il finanziamento dei programmi dei fondi strutturali per Cipro nell'ambito
della sottorubrica 1b.
Nel 2014 e nel 2015 l'importo dei pagamenti connessi al finanziamento dei fondi strutturali di Cipro attraverso lo
strumento di flessibilità ammonterà a 172 600 000 EUR per il periodo 2015-2018. L'esatto importo annuale sarà
definito nel progetto di bilancio presentato dalla Commissione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

B. DELLA VEDOVA
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DECISIONE (UE) 2015/422 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2014
sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il
punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà
alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (3) consente di mobilitare il fondo nei limiti di un
importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

(3)

L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che il Fondo può essere mobilitato per
un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi, e i corrispondenti
stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2015, una somma pari a 50 000 000 EUR di
stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il
versamento di anticipi.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 dicembre 2014
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

B. DELLA VEDOVA

(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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DECISIONE (UE) 2015/423 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione
della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III
della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti
chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'Unione ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni
prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam») con decisione
2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione di Rotterdam
all'interno dell'Unione.

(3)

Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è
necessario nonché opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per
quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di amianto crisotilo, metamidofos,
triclorfon, fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o
superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono
paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore
a 200 g/L. Tali sostanze sono già soggette a severe restrizioni o messe al bando all'interno dell'Unione e sono
pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di
Rotterdam.

(4)

Si prevede che la settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam decida in merito
alle proposte di modifica dell'allegato III. È opportuno che l'Unione sostenga tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della
convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di
Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale (3) per quanto riguarda l'inclusione di amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fenthion (in formulati a
volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi
(concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore
a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L.
(1) Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della
convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).
(2) Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze
chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).
(3) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2015
Per il Consiglio
Il presidente
K. GERHARDS
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/424 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2015
relativa all'approvazione della decisione di deroga, a norma dell'articolo 9 della direttiva 96/67/CE
del Consiglio, riguardante la fornitura di taluni servizi di assistenza a terra nell'aeroporto
internazionale di Zagabria
[notificata con il numero C(2015) 473]
(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra negli aeroporti della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1. LA DECISIONE DI DEROGA NOTIFICATA

(1)

Con lettera del 13 agosto 2014, ricevuta dalla Commissione il 1o settembre 2014, le autorità croate, a norma
dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/67/CE (in appresso: «la direttiva»), hanno notificato la decisione di
deroga del governo della Repubblica di Croazia, adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d),
della direttiva, relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria. Le autorità croate hanno presentato informazioni
supplementari con lettera del 1o dicembre 2014, ricevuta dalla Commissione il 17 dicembre 2014, a
complemento della notifica.

(2)

La decisione notificata dispone due deroghe. In primo luogo, riserva a un solo prestatore le categorie di servizi di
assistenza a terra di cui ai punti 3, 4 e 5 (con l'eccezione del punto 5.1) dell'allegato della direttiva, ovvero
l'assistenza bagagli, l'assistenza merci e posta per quanto riguarda la movimentazione delle merci e della posta, in
arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aereo, e le operazioni a terra, fatta eccezione per la guida
dell'aeromobile al suolo. In secondo luogo, la decisione vieta l'effettuazione dell'autoassistenza per le medesime
tre categorie di servizi di assistenza a terra, fatta eccezione per la guida dell'aeromobile al suolo. Entrambe le
deroghe si applicano per un periodo di due anni, dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
2. LA SITUAZIONE ATTUALE NELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI ZAGABRIA

(3)

L'aeroporto internazionale di Zagabria è gestito da Zagreb International Airport Jsc. Nel 2013 sono transitati
nell'aeroporto 2,3 milioni di passeggeri.

(4)

Attualmente l'aeroporto internazionale di Zagabria possiede un'aerostazione passeggeri. È in costruzione un
nuovo terminale per passeggeri con le relative infrastrutture (piazzale, strade di accesso e parcheggi). Il nuovo
terminale sarà completato e diventerà operativo entro la fine del 2016 al più tardi e avrà una capacità di 5
milioni di passeggeri. Il terminale esistente sarà disattivato, salvo per l'uso dell'aviazione generale e altre attività
(locazione di uffici ecc.).

(5)

Secondo le autorità croate, le limitazioni dell'attuale terminale, per quanto riguarda sia l'infrastruttura che l'opera
tività, non consentirebbero l'introduzione economica ed efficace di altri prestatori di servizi di assistenza a terra
durante i lavori di costruzione della nuova struttura. I problemi di spazio e di capacità associati all'infrastruttura
esistente si risolveranno con il completamento e l'entrata in servizio del nuovo terminale passeggeri con il nuovo
piazzale.

(6)

Secondo le autorità croate, attualmente i servizi di assistenza bagagli, operazioni in pista e assistenza merci e
posta godono di un accesso aperto al mercato. Tuttavia, fino ad ora nessun prestatore alternativo di servizi di
assistenza a terra ha presentato una domanda di riconoscimento dell'idoneità o una licenza per la prestazione dei
citati servizi di assistenza a terra nell'aeroporto internazionale di Zagabria. Oggi tali servizi sono prestati agli
utilizzatori dell'aeroporto dalla Zagreb International Airport Jsc. attraverso una società interamente controllata.

(7)

L'aeroporto internazionale di Zagabria garantisce la libertà di effettuare l'autoassistenza, che tuttavia attualmente è
effettuata da una sola compagnia aerea per una sottocategoria di servizi di assistenza operazioni in pista (carico e
scarico di alimenti e bevande). Nessun altro vettore aereo si è dichiarato interessato a effettuare l'autoassistenza.

(1) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
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(8)

L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un centro di smistamento per i bagagli registrati in loco e per
tutti i bagagli in transito. Gli impianti coprono una superficie di 515 m2 e sono situati al piano interrato della
parte centrale del terminale.

(9)

L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un terminale merci con una superficie totale di 2 160 m2, che
ospita l'intero processo di movimentazione delle merci. Per l'esiguo spazio disponibile, il processo si effettua
interamente a mano con attrezzi manuali e carrelli elevatori. Una piattaforma operativa di raccolta e consegna del
carico con un'unica rampa di entrata e uscita si trova sul lato terra del deposito doganale.

(10)

Il Terminale merci dell'aeroporto internazionale di Zagabria movimenta annualmente 8 000-8 500 tonnellate fra
merci e posta; quest'ultima rappresenta 1 000-1 500 tonnellate annue.

(11)

L'aeroporto internazionale di Zagabria dispone di un piazzale destinato all'aviazione commerciale con una
superficie complessiva di 140 000 m2 e 22 posizioni e di un piazzale per aviazione generale con una superficie
complessiva di 28 000 m2 e capacità per 20 aeromobili.

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea una sintesi della decisione di deroga notificata dalle autorità croate e ha invitato le parti
interessate a presentare osservazioni.

(13)

La Commissione ha ricevuto un commento da parte di un prestatore di servizi di assistenza a terra, che chiedeva
se fosse possibile organizzare una procedura di aggiudicazione ancora durante il periodo di deroga, consentendo
però al prestatore di servizi selezionato di iniziare le operazioni soltanto dopo la scadenza del medesimo periodo
di deroga. Non sono pervenute altre osservazioni delle parti interessate.

4. VALUTAZIONE DELLA DECISIONE DI DEROGA ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA

(14)

Le autorità croate hanno basato la decisione di deroga sull'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva,
che consente, per vincoli specifici di spazio o capacità disponibili, di riservare a un solo prestatore una o più
categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e di vietare l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.

(15)

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, le autorità croate hanno chiarito che le due
deroghe si applicano alle categorie di servizi di assistenza a terra di cui ai punti 3, 4 e 5, fatta eccezione del
punto 5.1, dell'allegato della direttiva, ovvero l'assistenza bagagli, merci e posta e operazioni a terra, eccettuata la
guida dell'aeromobile al suolo.

(16)

Per quanto riguarda la movimentazione dei bagagli, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano
dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse, che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre al
dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare
l'autoassistenza.

(17)

Lo spazio operativo limitato e ristretto rende difficile la manovra dei carrelli dei bagagli. Lo smistamento dei
bagagli è particolarmente problematico nei periodi di carico massimo, quando sono in funzione entrambe le aree
di registrazione. Manca perciò lo spazio utile per il funzionamento efficiente di più di un prestatore.

(18)

Non è possibile risolvere il problema dello spazio nella sede attuale perché l'ubicazione dell'impianto di
smistamento dei bagagli non ne consente l'estensione verso altri settori. L'uso di un piano sotterraneo non
sarebbe praticabile a causa del livello delle acque sotterranee e del rischio connesso di inondazioni. La
costruzione di un impianto di smistamento esterno, che richiederebbe notevoli lavori di ricostruzione tali da
influenzare significativamente i flussi di traffico esistenti e generare costi ingenti, non sarebbe una soluzione di
comprovata efficienza.

(19)

Per quanto riguarda la movimentazione di merci e posta, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano
dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse, che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre al
dipartimento dei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare
l'autoassistenza.

(20)

Il terminale merci è di dimensioni ridotte. La piattaforma di raccolta e di consegna della merce dispone di
un'unica rampa singola di entrata e uscita che riduce significativamente le funzioni operative della piattaforma
quando diversi carrelli si trovano parcheggiati nel recinto in attesa o in fase di carico/scarico. Non si dispone
quindi dello spazio utile per ospitare un ulteriore operatore.
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(21)

La Commissione rileva altresì in questo contesto che il volume annuo di merci e posta è di circa 8 000-8 500
tonnellate, ben al di sotto della soglia di 50 000 tonnellate di merci stabilita dalla direttiva per l'obbligo di aprire
a terzi l'assistenza a terra e di autorizzare l'autoassistenza.

(22)

Per quanto riguarda l'assistenza operazioni in pista, ad eccezione della guida dell'aeromobile all'arrivo e alla
partenza, la Commissione ritiene che le autorità croate abbiano dimostrato, attraverso le informazioni trasmesse,
che non è possibile né accogliere un secondo prestatore oltre alla società controllata di assistenza a terra dell'ae
roporto, né autorizzare alcun utente aeroportuale a effettuare l'autoassistenza.

(23)

L'orario dei voli dell'aeroporto internazionale di Zagabria è caratterizzato da tre punte di traffico di breve durata:
un picco in mattinata, un altro nel pomeriggio e un terzo in serata. Durante le punte di traffico occorre attivare
numerose unità operative per periodi di tempo relativamente brevi per soddisfare tutte le esigenze connesse con
l'assistenza puntuale agli aeromobili.

(24)

La disponibilità di parcheggi per tali unità operative rappresenta un problema. Tenendo conto della zona
occupata da edifici e altri impianti, non esiste alcuno spazio disponibile in prossimità della posizione di sosta
degli aeromobili per parcheggiare unità operative supplementari. La disponibilità di spazi di sosta per i veicoli
esistenti è già un problema per il gestore dell'aeroporto. La situazione si aggrava durante l'inverno, quando anche
i veicoli spazzaneve e quelli adibiti allo smaltimento devono occupare gli spazi di sosta disponibili. La scarsità di
spazio per la sosta dei veicoli è il motivo che impedisce l'insediamento di un secondo prestatore.

(25)

Tuttavia, i vincoli suesposti derivanti dall'insufficienza degli spazi di sosta non si applicano alla guida dell'aero
mobile al suolo, che non richiede mezzi voluminosi. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della
decisione di deroga notificata dalle autorità croate e non sono dunque soggetti a limitazioni del numero di
prestatori per la guida degli aeromobili nell'aeroporto internazionale di Zagabria.

(26)

Inoltre, secondo le informazioni in possesso della Commissione, nel dicembre 2013 è iniziata la costruzione di
un nuovo terminale nell'aeroporto internazionale di Zagabria. La prima fase della costruzione dovrebbe essere
ultimata nel 2016 e il nuovo terminale dovrebbe diventare operativo entro la fine dello stesso anno. Il nuovo
terminale avrà una capacità di 5 milioni di passeggeri annui e comprenderà un nuovo impianto di smistamento
bagagli pienamente integrato, una nuova area di sosta e nuove piste di rullaggio e vie di servizio. Le autorità
croate hanno spiegato che la costruzione e la gestione del nuovo terminale consentirà di risolvere gli attuali
problemi di spazio e di capacità. La costruzione e la gestione del nuovo terminale si possono quindi considerare
come una misura adeguata per superare i vincoli esistenti, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

(27)

Le deroghe di cui alla decisione di deroga notificata dalle autorità croate sono limitate nel tempo, per un periodo
di due anni. Rispettano pertanto i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva.

(28)

Infine, alla luce di quanto precede e in particolare della situazione attuale all'aeroporto internazionale di Zagabria,
dei limiti delle deroghe in termini di ambito di applicazione sostanziale e temporale e delle misure adottate per
superare i vincoli esistenti, la Commissione ritiene che le deroghe non pregiudichino indebitamente gli obiettivi
della direttiva, non diano luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi di assistenza a terra e/o
gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza, e non si estendano oltre il necessario, in conformità dell'ar
ticolo 9, paragrafo 2, secondo capoverso, della direttiva.

(29)

Al riguardo, si è inoltre tenuto conto di quanto segue: le limitazioni previste dalle deroghe si applicano in modo
non discriminatorio a tutti i (potenziali) prestatori di servizi di assistenza a terra, oltre al dipartimento dei servizi
di assistenza a terra dell'aeroporto e a tutti gli utenti aeroportuali che effettuano l'autoassistenza; ad oggi nessun
prestatore di servizi di assistenza a terra o utente ha chiesto di essere autorizzato a svolgere attività di assistenza a
terra all'aeroporto internazionale di Zagabria pur in assenza di limitazioni dell'accesso a terzi o di limitazioni del
diritto di autoassistenza; nessuna parte interessata ha presentato obiezioni alla decisione di deroga. Per quanto
riguarda le osservazioni ricevute in merito ad un'eventuale procedura di gara, la Commissione ricorda l'obbligo
per le autorità croate di ottemperare, in maniera tempestiva, a tutte le pertinenti norme di diritto dell'Unione in
merito, compreso l'articolo 11 della direttiva.

(30)

La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
vieta, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento da parte di
una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso.
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5. CONCLUSIONE

(31)

Pertanto, alla luce dei risultati dell'esame effettuato dalla Commissione e previa consultazione della Repubblica di
Croazia, è opportuno approvare la decisione di deroga adottata da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva, relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria, notificata alla
Commissione il 1o settembre 2014 e il 17 dicembre 2014.

(32)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 10
della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È approvata la decisione di deroga adottata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b)
e d), della direttiva 96/67/CE relativa all'aeroporto internazionale di Zagabria, notificata alla Commissione il 1o settembre
2014 e il 17 dicembre 2014.
Articolo 2
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015
Per la Commissione
Violeta BULC

Membro della Commissione
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DECISIONE (UE) 2015/425 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 dicembre 2014
che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2014/55)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione BCE/2010/21 (1) detta le norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).

(2)

È necessario chiarire ulteriormente l'approccio valutativo relativo ai titoli detenuti per finalità di politica
monetaria.

(3)

Taluni chiarimenti tecnici devono essere inseriti nella decisione BCE/2010/21 a seguito della decisione
BCE/2014/40 (2) e della decisione BCE/2014/45 (3).

(4)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche alla decisione BCE/2010/21.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/21 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifica
La decisione BCE/2010/21 è modificata come segue:
1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Regole di valutazione dello stato patrimoniale
1.
Se non specificato altrimenti nell'allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono
utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.
2.
La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi dai titoli
classificati come detenuti fino a scadenza, dai titoli non negoziabili, e dai titoli detenuti per finalità di politica
monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato), così come di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori
bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.
3.
Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di
cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di
peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è
effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e
fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di DSP, comprensive delle consistenze designate nelle
valute estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è
effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso numero/tipo ISIN, mentre ogni opzione
incorporata non è separata a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci “Altre
attività finanziarie” o “Varie” sono trattati come disponibilità separate.
(1) Decisione BCE/2010/21, dell'11 novembre 2010, sul bilancio della Banca centrale europea (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).
(2) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del
22.11.2014, pag. 22).
(3) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli
garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
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4.
I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo
ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili e ai titoli
detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato. I titoli classificati come
detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza nelle seguenti circostanze:
a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti
fino a scadenza;
b) se i titoli sono venduti nel mese precedente la data di scadenza;
c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.»;
2. L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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ALLEGATO
«ALLEGATO I
COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

1

Oro e crediti in oro

2

Crediti denominati in va Crediti nei confronti di controparti resi
luta estera verso non resi
denti al di fuori dell'area dell'euro, com
denti nell'area dell'euro
prese le istituzioni internazionali e sovra
nazionali e le banche centrali di paesi
non facenti parte dell'area dell'euro, de
nominati in valuta estera

Criterio per la valutazione

Oro fisico, vale a dire in lingotti, monete, Valore di mercato
lastre, pepite, in magazzino o “in viag
gio”. Oro non fisico, sotto forma, ad
esempio, di saldi di depositi a vista in
oro (conti non assegnati), depositi a ter
mine e crediti in oro derivanti dalle se
guenti operazioni: a) transazioni volte a
modificare lo standard di qualità dell'oro
e b) gli swap su luogo e purezza dell'oro,
ove tra la consegna e la ricezione inter
corra più di un giorno lavorativo

2.1 Crediti verso il Fondo mo a) Diritti di prelievo presenti nella tran a)
netario internazionale
che di riserva (netti)
(FMI)
Quota nazionale, meno saldi in euro
a disposizione del FMI. Il conto n. 2
del FMI (conto in euro per spese am
ministrative) può essere incluso in
questa voce oppure nella voce “Passi
vità verso non residenti nell'area del
l'euro denominate in euro”
b) DSP

b)

Disponibilità in diritti speciali di pre
lievo (lorde)
c) Altri crediti

Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato

DSP
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato

c)

Accordi generali di prestito, prestiti
concessi in base ad accordi speciali,
depositi effettuati presso i trusts ge
stiti del FMI

2.2 Saldi con banche e investi a) Saldi presso banche al di fuori dell'a a)
menti in titoli, prestiti
rea dell'euro diversi da quelli com
esteri e altre attività
presi sotto la voce 11.3 dell'attivo
sull'estero
“Altre attività finanziarie”
Conti correnti, depositi a tempo de
terminato, denaro a un giorno, opera
zioni di acquisto a pronti con patto di
rivendita a termine

Diritti di prelievo presenti
nella tranche di riserva
(netti)

Altri crediti
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato

Saldi con banche al di fuori
dell'area dell'euro
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato

13.3.2015

IT

Voce di bilancio

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/57

Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

b) Investimenti in titoli al di fuori del b) i)
l'area dell'euro diversi da quelli com
presi sotto la voce 11.3 dell'attivo
“Altre attività finanziarie”

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a
scadenza
Prezzo di mercato e tasso di
cambio di mercato

Titoli di debito e obbligazioni, buoni,
obbligazioni prive di cedole, stru
menti del mercato monetario, stru
menti azionari detenuti come parte
delle riserve estere, tutti emessi da
non residenti dell'area euro

Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
ii) Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a
scadenza
Costo soggetto a riduzione di
valore e tassi di cambio di
mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore e tassi di cambio di
mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iv) Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato e tasso di
cambio di mercato

c) Prestiti esteri (depositi) a non resi c)
denti dell'area dell'euro diversi da
quelli compresi sotto la voce 11.3
dell'attivo “Altre attività finanzia
rie”

d)

d) Altre attività sull'estero
Banconote e monete
esterne all'area dell'euro

metalliche

Prestiti esteri
Depositi a valore nominale,
convertiti ai tassi di cambio di
mercato

Altre attività sull'estero
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Crediti denominati in va a) Investimenti in titoli all'interno del a) i)
l'area dell'euro diversi da quelli com
luta estera nei confronti di
presi sotto la voce 11.3 dell'attivo
residenti nell'area dell'euro
“Altre attività finanziarie”
Titoli di debito e obbligazioni, buoni,
obbligazioni prive di cedole, stru
menti del mercato monetario, stru
menti azionari detenuti come parte
delle riserve estere, emessi da residenti
dell'area euro

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a sca
denza
Prezzo di mercato e tasso di
cambio di mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

ii) Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a sca
denza
Costo soggetto a riduzione di
valore e tassi di cambio di
mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore e tassi di cambio di
mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iv) Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato e tasso di
cambio di mercato

b) Altri crediti verso residenti nell'area b)
dell'euro diversi da quelli compresi
sotto la voce 11.3 dell'attivo “Altre
attività finanziarie”

Altri crediti
Depositi e altri crediti a valore
nominale, convertiti ai tassi di
cambio di mercato

Prestiti, depositi, operazioni di acqui
sto a pronti con patto di riacquisto a
termine, crediti vari

4

Crediti denominati in euro
verso non residenti nell'a
rea dell'euro

4.1 Saldi presso banche, inve a) Saldi presso banche al di fuori dell'a a)
stimenti in titoli e prestiti
rea dell'euro diversi da quelli com
presi sotto la voce 11.3 dell'attivo
“Altre attività finanziarie”
Conti correnti, depositi a tempo de
terminato e denaro a un giorno, ope
razioni di acquisto a pronti con patto
di rivendita a termine nel quadro della
gestione di titoli denominati in euro

Saldi con banche al di fuori
dell'area dell'euro
Valore nominale
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

b) Investimenti in titoli al di fuori del b) i)
l'area dell'euro diversi da quelli com
presi sotto la voce 11.3 dell'attivo
“Altre attività finanziarie”
Strumenti azionari, titoli di debito e
obbligazioni, buoni, obbligazioni
prive di cedole, strumenti del mercato
monetario, emessi da non residenti
nell'area dell'euro

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a sca
denza
Prezzo di mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

ii) Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a sca
denza
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iv) Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato

c) Prestiti a non residenti dell'area del c)
l'euro diversi da quelli compresi sotto
la voce 11.3 dell'attivo “Altre atti
vità finanziarie”

Prestiti al di fuori dell'area
dell'euro

d) Titoli emessi da soggetti al di fuori d) i)
dell'area dell'euro diversi da quelli
compresi sotto la voce 11.3 dell'at
tivo “Altre attività finanziarie”

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a sca
denza

Titoli emessi da istituzioni internazio
nali e sopranazionali, ad esempio la
Banca europea per gli investimenti, a
prescindere dalla loro ubicazione geo
grafica

Depositi al valore nominale

Prezzo di mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

ii) Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a sca
denza
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

4.2 Crediti derivanti dalla linea Crediti ricevuti alle condizioni previste Valore nominale
di credito nel quadro degli
dagli AEC II
AEC II
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Voci da 5.1 a 5.5: operazioni secondo gli
strumenti di politica monetaria rispettivi,
descritti nell'allegato I dell'indirizzo
BCE/2011/14 (1)

5.1 Operazioni di rifinanzia Regolari operazioni temporanee di im Valore nominale o costo delle opera
mento principali
missione di liquidità con frequenza setti zioni di pronti contro termine
manale e con scadenza normalmente a
una settimana

5.2 Operazioni di rifinanzia Regolari operazioni temporanee di im Valore nominale o costo delle opera
mento a più lungo termine missione di liquidità con frequenza men zioni di pronti contro termine
sile e con scadenza normalmente a tre
mesi.

5.3 Operazioni temporanee di Operazioni temporanee ad hoc per fina Valore nominale o costo delle opera
lità di fine-tuning
zioni di pronti contro termine
fine-tuning

5.4 Operazioni temporanee di Operazioni temporanee che adeguano la Valore nominale o costo delle opera
tipo strutturale
posizione strutturale dell'Eurosistema nei zioni di pronti contro termine
confronti del settore finanziario

5.5 Operazioni di rifinanzia Operazioni volte all'erogazione di liqui Valore nominale o costo delle opera
mento marginale
dità overnight a tassi di interesse presta zioni di pronti contro termine
biliti contro attività idonee (operazioni
su iniziativa delle controparti)

5.6 Crediti connessi a richieste Crediti addizionali a enti creditizi deri Valore nominale o costo
vanti da incrementi di valore di attività
di margini
alla base di altri crediti verso questi enti
creditizi.

6

Altri crediti denominati in Conti correnti, depositi a tempo determi Valore nominale o costo
euro verso enti creditizi
nato e denaro a un giorno, operazioni di
dell'area dell'euro
acquisto a pronti con patto di rivendita a
termine connesse con la gestione del
portafoglio titoli di cui alla voce 7 dell'at
tivo “Titoli denominati in euro emessi da
residenti nell'area dell'euro”, comprese le
operazioni derivanti dalla trasformazione
di precedenti riserve valutarie dell'area
dell'euro, e altri crediti. Conti di corri
spondenza presso enti creditizi non na
zionali dell'area dell'euro. Altri crediti e
operazioni non collegati a operazioni di
politica monetaria dell'Eurosistema

7

Titoli denominati in euro
emessi da residenti nell'area
dell'euro
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

7.1 Titoli detenuti a fini di po Titoli emessi nell'area dell'euro detenuti a a)
litica monetaria
fini di politica monetaria. Certificati di
debito della BCE acquistati a finalità di
fine-tuning

Titoli negoziabili
Contabilizzati in funzione di
considerazioni di politica mo
netaria:
i)

Prezzo di mercato

Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
ii) Costo soggetto a riduzione di
valore [costo quando la dimi
nuzione è coperta da un accan
tonamento di cui alla voce del
passivo 13, paragrafo b), “Fondi
di accantonamento”]
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

b)

Titoli non negoziabili
Costo soggetto a diminuzione
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

7.2 Altri titoli

Titoli diversi dalla voce 7.1 dell'attivo a)
“Titoli detenuti a fini di politica moneta
ria” e dalla voce 11.3 dell'attivo “Altre at
tività finanziarie”: titoli di debito e obbli
gazioni, buoni, obbligazioni prive di ce
dole, strumenti del mercato monetario
acquisiti in via definitiva compresi titoli
pubblici derivanti da operazioni anteriori
all'UEM denominati in euro. Strumenti b)
azionari

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a sca
denza
Prezzo di mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a scadenza
Costo soggetto a diminuzione
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

c)

Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

d)

Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato

8

Crediti denominati in euro Crediti verso le amministrazioni pubbli Depositi/prestiti al valore nominale, ti
che sorti anteriormente all'UEM (titoli toli non negoziabili al valore di costo
verso le amministrazioni
non negoziabili, prestiti)
pubbliche

9

Crediti interni all'Eurosi
stema
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

9.1 Crediti connessi all'emis Crediti interni all'Eurosistema nei con Costo
sione di certificati di debito fronti delle BCN, derivanti dall'emissione
della BCE
di certificati di debito della BCE
9.2 Crediti connessi alla distri Crediti relativi all'emissione di banconote Valore nominale
buzione delle banconote in della BCE, ai sensi della decisione
euro all'interno dell'Eurosi BCE/2010/29 (2)
stema
9.3 Altri crediti nell'ambito Posizione netta delle seguenti sotto-voci:
dell'Eurosistema (netti)
a) crediti netti risultanti da saldi dei a)
conti TARGET2 e dei conti di corri
spondenza delle BCN, vale a dire il
saldo fra posizioni creditorie e debito
rie. Cfr. anche la voce 10.2 “Altre pas
sività nell'ambito dell'Eurosistema
(nette)”;
b) altri crediti interni all'Eurosistema de b)
nominati in euro che possano sor
gere, inclusa la distribuzione provvi
soria del reddito della BCE alle BCN

Valore nominale

Valore nominale

10

Partite in corso di regola Saldi dei conti di regolamento (crediti), Valore nominale
mento
compresi gli assegni in corso già nego
ziati di incasso

11

Altre attività

11.1 Monete metalliche dell'area Monete metalliche in euro
dell'euro

Valore nominale

11.2 Immobilizzazioni materiali Terreni e fabbricati, mobili e attrezzatura, Costo meno ammortamento
e immateriali
compresa attrezzatura informatica, soft
L'ammortamento è l'assegnazione si
ware
stemica dell'ammontare ammortizza
bile di un'attività durante la sua vita
utile. La vita utile è il periodo nel quale
ci si aspetta che un'immobilizzazione
rimanga a disposizione per uso da
parte dell'istituzione. La vita utile di
singole immobilizzazioni rilevanti può
essere rivista sistematicamente, se le
aspettative divergono dalle stime pre
cedenti. Le attività principali possono
essere composte da componenti aventi
differenti vite utili. Le vite di tali com
ponenti dovrebbero essere valutate sin
golarmente
Il costo delle attività immateriali in
clude il prezzo per la loro acquisi
zione. Deve essere incluso qualsiasi al
tro costo diretto o indiretto
Capitalizzazione delle spese: assogget
tate a limitazioni (nessuna capitalizza
zione
per
spese
inferiori
a 10 000 EUR IVA esclusa: nessuna ca
pitalizzazione)
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

— Partecipazioni e investimenti in so a)
cietà controllate, azioni detenute per
ragioni di natura politica/strategica
— Titoli che comprendono azioni e altri
strumenti finanziari e saldi, inclusi i b)
depositi a termine e i conti correnti
detenuti come portafoglio a destina
zione specifica
— Operazioni con enti creditizi di ac
quisto a pronti con patto di rivendita
a termine connesse alla gestione dei
portafogli titoli ricompresi in questa c)
voce

Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato
Partecipazioni e azioni illi
quide e ogni altro strumento
azionario detenuto come inve
stimento permanente
Costo soggetto a riduzione di
valore
Investimenti in società con
trollate o partecipazioni rile
vanti
Valore patrimoniale netto

d)

Titoli negoziabili diversi da
quelli detenuti fino a sca
denza
Prezzo di mercato
I premi/sconti sono ammortiz
zati

e)

Titoli negoziabili classificati
come detenuti fino a scadenza
o detenuti come investimento
permanente
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

f)

Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore

g)

Saldi con banche e prestiti
Valore nominale, convertito ai
tassi di cambio di mercato se i
saldi/depositi sono denominati
in valuta estera

11.4 Differenze da valutazione Risultati della valutazione di contratti in Posizione netta termine/pronti al tasso
cambi a termine, operazioni di swaps in di cambio di mercato
su operazioni “fuori bilan
valuta, swaps su tassi di interesse (a
cio”
meno che si applichi un margine di va
riazione giornaliero), forward rate agree
ments, operazioni in titoli a termine,
operazioni in valuta a pronti, dalla data
di contrattazione alla data di regola
mento

11.5 Ratei e risconti attivi

Proventi di competenza del periodo, da Valore nominale, partite in valuta
incassare successivamente. Risconti attivi estera convertite al tasso di cambio di
e importi pagati per interessi maturati, mercato
ad esempio interessi maturati su un ti
tolo e pagati al venditore in relazione al
l'acquisto del titolo stesso
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Descrizione per categorie del contenuto delle
voci di bilancio

Criterio per la valutazione

a) Anticipi, prestiti e altre poste di mo a)
desta entità. Prestiti su base fiduciaria

Valore nominale o costo

b) Investimenti connessi a depositi in b)
oro di clienti

Valore di mercato

c) Attività nette destinate al finanzia c)
mento delle pensioni

Ai sensi dell'articolo 24, para
grafo 2

d) Crediti in essere che derivano dall'in d)
solvenza delle controparti dell'Eurosi
stema nel contesto delle operazioni di
credito dell'Eurosistema.

Valore nominale/valore recu
perabile (prima/dopo la com
pensazione delle perdite)

e) Attività o crediti (nei confronti dei e)
terzi) soggetti ad appropriazione e/o
acquisiti nel contesto della realizza
zione di garanzie offerte da contro
parti dell'Eurosistema insolventi

Costi (convertiti al tasso di
cambio al tempo dell'acquisi
zione se le attività finanziarie
sono denominate in valute
estere)

Perdita d'esercizio

Valore nominale

(1) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331
del 14.12.2011, pag. 1).
(2) Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).
PASSIVITÀ

Voce di bilancio

Descrizione per categorie del contenuto delle voci di
bilancio

Criterio per la valutazione

1

Banconote in cir Banconote in euro emesse dalla BCE, in forza della Valore nominale
colazione
Decisione BCE/2010/29

2

Passività denomi Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi in euro come de
nate in euro rela
scritti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14
tive ad operazioni
di politica mone
taria verso enti
creditizi dell'area
dell'euro

2.1 Conti correnti (in
clusi i depositi di
riserva obbligato
ria)

2.2 Depositi
night

Conti in euro di enti creditizi compresi nell'elenco Valore nominale
delle istituzioni finanziarie soggette a obblighi di
riserva in conformità dello Statuto del SEBC. Que
sta voce comprende principalmente i conti usati
per il mantenimento della riserva minima

over Depositi overnight remunerati a tasso d'interesse Valore nominale
prestabilito (operazioni su iniziativa delle contro
parti)

2.3 Depositi a tempo Raccolta a fini di assorbimento di liquidità nel qua Valore nominale
determinato
dro delle operazioni di fine-tuning.
2.4 Operazioni tem Operazioni di politica monetaria finalizzate all'as Valore nominale o costo delle opera
poranee di fine-tu sorbimento di liquidità
zioni di pronti contro termine
ning
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Criterio per la valutazione

2.5 Depositi connessi Depositi di enti creditizi derivanti da decrementi di Valore nominale
a richieste di mar valore delle attività alla base di altri crediti concessi
gini
a tali enti

Operazioni di pronti contro termine collegate a Valore nominale o costo delle opera
contestuali operazioni di acquisto a pronti con zioni di pronti contro termine
patto di rivendita a termine per la gestione dei por
tafogli titoli di cui alla voce 7 dell'attivo “Titoli de
nominati in euro emessi da residenti nell'area del
l'euro”. Altre operazioni non collegate alla politica
monetaria dell'Eurosistema. Sono esclusi i conti
correnti di enti creditizi

3

Altre passività de
nominate in euro
verso enti credi
tizi dell'area
dell'euro

4

Certificati di de Certificati di debito come descritti nell'allegato I Costo
bito della BCE
dell'indirizzo BCE/2011/14. Titoli a sconto emessi
Gli sconti sono ammortizzati
emessi
a fini di assorbimento di liquidità

5

Passività denomi
nate in euro verso
altri residenti
nell'area dell'euro

5.1 Amministrazioni
pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo determinato e de Valore nominale
positi rimborsabili a vista

5.2 Altre passività

Conti correnti del personale, di imprese e di clienti, Valore nominale
comprese le istituzioni finanziarie esentate dal
mantenimento di riserve minime — cfr. la voce 2.1
del passivo; depositi a tempo determinato e depo
siti rimborsabili a vista.

6

Passività denomi
nate in euro verso
non residenti
nell'area dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo determinato, de Valore nominale o costo delle opera
positi rimborsabili a vista, compresi i conti dete zioni di pronti contro termine
nuti per fini di pagamento o di gestione delle ri
serve: di altre banche, banche centrali, istituzioni
internazionali e sopranazionali, compresa la Com
missione europea; conti correnti di altri deposi
tanti. Operazioni di pronti contro termine collegate
a contestuali operazioni di acquisto a pronti con
patto di rivendita a termine per la gestione di titoli
denominati in euro. Saldi dei conti TARGET2 di
banche centrali degli Stati membri la cui moneta
non è l'euro

7

Passività denomi
nate in valuta
estera verso resi
denti nell'area
dell'euro

Conti correnti Passività relative a operazioni di ac Valore nominale, conversione al tasso
quisto a pronti con patto di rivendita a termine; di di cambio di mercato di fine esercizio
solito operazioni di investimento con l'impiego di
attività in valuta estera o in oro
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Passività denomi
nate in valuta
estera verso non
residenti nell'area
dell'euro

8.1 Depositi, saldi e Conti correnti Passività relative a operazioni di ac Valore nominale, conversione ai tassi
quisto a pronti con patto di rivendita a termine; di di cambio di mercato di fine esercizio
altre passività
solito operazioni di investimento con l'impiego di
attività in valuta estera o in oro
8.2 Passività derivanti Crediti ricevuti alle condizioni previste dagli AEC II Valore nominale, conversione ai tassi
di cambio di mercato di fine esercizio
dalla linea di cre
dito nel quadro
degli AEC II
9

Contropartita di Voce denominata in DSP che mostra l'ammontare Valore nominale, conversione ai tassi
di DSP originariamente assegnati al rispettivo di cambio di mercato di fine esercizio
diritti speciali di
prelievo assegnati paese/BCN
dal FMI

10

Passività interne
all'Eurosistema

10.1 Passività equiva Voce del bilancio della BCE, denominata in euro
lenti al trasferi
mento di riserve
estere

Valore nominale

10.2 Altre
passività Posizione netta delle seguenti sotto-voci:
nell'ambito
dell'Eurosistema
a) passività nette risultanti da saldi dei conti TAR a) Valore nominale
(nette)
GET2 e dei conti di corrispondenza delle BCN,
vale a dire il saldo fra posizioni creditorie e de
bitorie. Cfr. anche la voce 9.3 “Altre passività
nell'ambito dell'Eurosistema (nette)”;
b) altre passività interne all'Eurosistema denomi b) Valore nominale
nate in euro che possano sorgere, inclusa la di
stribuzione provvisoria del reddito della BCE
alle BCN
11

Partite in corso di Saldi (passivi) sui conti di regolamento, comprese Valore nominale
regolamento
“partite viaggianti” per giroconti

12

Altre passività

12.1 Differenze da va
lutazione su ope
razioni “fuori
bilancio”

Risultati della valutazione di contratti in cambi a Posizione netta termine/pronti, al tasso
termine, operazioni di swaps in valuta, swaps su di cambio di mercato
tassi di interesse (a meno che si applichi un mar
gine di variazione giornaliero), forward rate agree
ments, operazioni in titoli a termine, operazioni in
valuta a pronti, dalla data di contrattazione alla
data di regolamento
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12.2 Ratei e redditi Spese da pagare in un periodo successivo ma im Valore nominale, partite in valuta
percepiti in anti
putabili per competenza al periodo di segnala estera convertite al tasso di cambio di
cipo
zione. Proventi incassati nel periodo in questione, mercato
ma di competenza di un periodo futuro
12.3 Varie

a) Conti sospesi per oneri tributari. Conti creditori a) Valore nominale o costo per le ope
e conti per garanzie ricevute in valuta estera.
razioni di pronti contro termine
Operazioni di vendita a pronti con patto di riac
quisto a termine nei confronti di enti creditizi,
collegate a contestuali operazioni di acquisto a
pronti con patto di rivendita a termine per la
gestione dei portafogli titoli di cui alla voce 11.3
dell'attivo “Altre attività finanziarie”. Depositi
obbligatori diversi dalle riserve minime. Altre
partite minori. Debiti su base fiduciaria.
b) Depositi in oro dei clienti.

b) Valore di mercato

c) Passività nette destinate al finanziamento del si c) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo
stema pensionistico
2
13

Fondi di accanto a) Per i rischi di cambio, del tasso di interesse del a) Costo/valore nominale
namento
credito e del prezzo dell'oro di credito e per altri
scopi, come ad esempio previsti oneri futuri e
contribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2
dello Statuto del SEBC in relazione alle banche
centrali degli Stati membri le cui deroghe sono
state abrogate
b) Per i rischi di controparte che derivano da ope b) Valore nominale (basato su una va
razioni di politica monetaria
lutazione di fine esercizio del Con
siglio direttivo della BCE)

14

Conti di rivaluta a) Conti di rivalutazione relativi a variazioni di a) Differenze di rivalutazione fra costo
medio e valore di mercato, conver
zione
prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo deno
minato in euro, per ciascun tipo di titolo deno
tite al tasso di cambio di mercato
minato in valuta estera, per le opzioni; per le
differenze di valutazione al mercato relative a
derivati riguardanti il rischio di tasso di inte
resse; conti di rivalutazione relativi alle fluttua
zioni del cambio per ciascuna posizione valuta
ria netta, compresi operazioni di swap in valuta/
contratti a termine e DSP.
Speciali conti di rivalutazione, nascenti da con
tribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 48.2
dello Statuto del SEBC in relazione alle banche
centrali di Stati membri la cui deroga è stata
abrogata. Cfr. l'articolo 13, paragrafo 2.
b) Risultati del ricalcolo della passività (attività) b) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2
netta per piani a benefici definiti rispetto a pre
stazioni successive alla fine del rapporto, costi
tuiti dalla posizione netta delle seguenti sotto
voci:
i)

utili e perdite attuariali al valore attuale
delle obbligazioni a prestazioni definite;
ii) rendimento delle attività a servizio del
piano, esclusi gli importi compresi negli in
teressi netti sulla passività (attività) netta per
benefici definiti;
iii) qualsiasi variazione nell'effetto del massi
male di attività, esclusi gli importi compresi
negli interessi netti sulla passività (attività)
netta per benefici definiti
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Capitale e riserve

15.1 Capitale

Capitale versato

15.2 Riserve

Riserve legali, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Valore nominale
del SEBC e contribuzioni effettuate ai sensi dell'arti
colo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle
banche centrali degli Stati membri le cui deroghe
sono state abrogate

16

Utile d'esercizio

Valore nominale

Valore nominale».
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ORIENTAMENTI
INDIRIZZO (UE) 2015/426 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 dicembre 2014
che modifica l'indirizzo BCE/2010/20 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicon
tazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/54)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1,
14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea ai sensi del secondo e terzo trattino dell'ar
ticolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'indirizzo BCE/2010/20 (1) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e
rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

(2)

È necessario chiarire ulteriormente l'approccio valutativo relativo ai titoli detenuti per finalità di politica
monetaria.

(3)

Taluni chiarimenti tecnici devono essere inseriti nell'indirizzo BCE/2010/20 a seguito della decisione
BCE/2014/40 (2) e della decisione BCE/2014/45 (3).

(4)

Sono altresì necessarie alcune ulteriori modifiche tecniche alla decisione BCE/2010/20.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2010/20,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2010/20 è modificato come segue:
1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Regole di valutazione dello stato patrimoniale
1.
Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono
utilizzati i tassi e i prezzi correnti di mercato.
2.
La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli (diversi da quelli
classificati come detenuti fino a scadenza, titoli non negoziabili e titoli detenuti per finalità di politica monetaria che
sono contabilizzati al costo ammortizzato), nonché di strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è
effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude che gli istituti
dichiaranti rivalutino i propri portafogli con maggiore frequenza a fini interni, a condizione che rilevino le voci nelle
loro situazioni contabili solo al valore di negoziazione durante il trimestre.
(1) Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel
Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31).
(2) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del
22.11.2014, pag. 22).
(3) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli
garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
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3.
Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di
cambio, bensì è contabilizzata un'unica differenza da rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di
peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è
effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori
bilancio. Ai fini del presente articolo, le quote detenute di DSP, comprensive delle consistenze designate nelle valute
estere sottostanti il paniere dei DSP, sono trattate come un'unica posizione. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata
distintamente per ogni singolo codice, vale a dire per lo stesso numero/tipo ISIN, mentre ogni opzione incorporata
non sarà separata a fini valutativi. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci “Altre attività
finanziarie” o “Varie” sono trattati come disponibilità separate.
4.
Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione
per le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio; le operazioni durante il trimestre sono segnalate
in base ai prezzi e ai tassi di negoziazione.
5.
I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo
ammortizzato e sono soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili e ai
titoli detenuti per finalità di politica monetaria che sono contabilizzati al costo ammortizzato. I titoli classificati come
detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza:
a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all'ammontare totale del portafoglio titoli detenuti
fino a scadenza;
b) se i titoli sono venduti nel mese precedente la data di scadenza;
c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo del merito di credito dell'emittente.»;
2. All'articolo 13 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I premi o gli sconti relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi attivi e
vengono ammortizzati nell'arco della vita contrattuale residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure
secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo TRI è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con
vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.»
3. All'articolo 15 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli swap su tassi d'interesse, i futures, i contratti su tassi a termine (forward rate agreements), gli altri strumenti
finanziari su tassi d'interesse e le opzioni, ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, vengono contabilizzati e
rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci
iscritte a bilancio.»
4. L'articolo 19 è modificato come segue:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.

Le commissioni vengono imputate al conto economico.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli swap sui tassi di interesse che non siano compensati attraverso una controparte centrale di compen
sazione (central clearing counterparty, CCP) sono rivalutati individualmente e, se del caso, convertiti in euro al
tasso di cambio a pronti. Si raccomanda che le minusvalenze riportate nel conto economico a fine anno siano
ammortizzate in anni successivi, che nel caso degli swap su tassi d'interesse a termine (forward interest rate swaps)
l'ammortamento abbia inizio dalla data di valuta dell'operazione e che l'ammortamento sia lineare. Le plusvalenze
da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione.»;
c) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. Per gli swap sui tassi di interesse che sono compensati attraverso una controparte centrale di compen
sazione:
a) il margine iniziale di garanzia è iscritto come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto
forma di titoli, esso non comporta variazioni nello stato patrimoniale;
b) le modifiche giornaliere nei margini di variazione sono imputate nel conto economico e incidono sulla
posizione in valuta.
c) la componente di interessi maturati è separata dal risultato realizzato e iscritta su base lorda nel conto
economico.»;
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5. All'articolo 22 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ad eccezione delle opzioni incorporate nei titoli, ogni contratto di opzione è rivalutato individualmente. Le
minusvalenze imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze. Le
plusvalenze da valutazione vengono accreditate su un conto di rivalutazione. Non vi è compensazione di
minusvalenze relative ad un'opzione a fronte di plusvalenze relative a qualunque altra opzione.»;
6. All'allegato II è aggiunta la seguente definizione:
«— Controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP): una persona giuridica che si interpone
tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come acquirente nei confronti di
ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.»;
7. All'allegato III, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
«2.2. Gli importi maturati sulle cedole e l'ammortamento di premi o sconti sono calcolati e iscritti dalla data di
regolamento dell'acquisto del titolo fino alla data di regolamento della vendita, o fino alla data di scadenza
contrattuale.»;
8. L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato al presente Indirizzo.
Articolo 2
Entrata in vigore
1.
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli
Stati membri la cui moneta è l'euro.
2.

Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 31 dicembre 2014.
Articolo 3
Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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ALLEGATO
«ANNEX IV
STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE (1)

ATTIVO

Voce di bilancio (2)

Descrizione per categorie del conte
nuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applica
zione (3)

1

1

Oro e crediti in
oro

Oro fisico, vale a dire in lingotti, Valore di mercato
monete, lastre, pepite, in magaz
zino o “in transito”. Oro non fi
sico, sotto forma, ad esempio, di
saldi di depositi a vista in oro
(conti non assegnati), depositi a
termine e crediti in oro derivanti
dalle seguenti operazioni: a) opera
zioni volte a modificare lo stan
dard di qualità dell'oro e b) gli
swap gold location or purity, ove
tra la consegna e la ricezione in
tercorra più di un giorno lavora
tivo

2

2

Crediti denomi
nati in valuta
estera nei con
fronti di non
residenti nell'a
rea dell'euro

Crediti nei confronti di contro
parti residenti al di fuori dell'area
dell'euro, comprese le istituzioni
internazionali e sovranazionali e
le banche centrali di paesi non fa
centi parte dell'area dell'euro, de
nominati in valuta estera

2.1

2.1

Crediti verso il
Fondo moneta
rio internazio
nale (FMI)

a) Diritti di prelievo presenti a) Diritti di prelievo presenti Obbligatorio
nella tranche di riserva (netti)
nella tranche di riserva (netti)
Valore nominale, conversione
Quota nazionale, meno saldi in
ai tassi di cambio di mercato
euro a disposizione del FMI. Il
conto n. 2 del FMI (conto in
euro per spese amministrative)
può essere incluso in questa
voce oppure nella voce “Passi
vità verso non residenti nell'a
rea dell'euro denominate in
euro”

b) DSP
Disponibilità in diritti speciali
di prelievo (lorde)

Obbligatorio

b) DSP
Obbligatorio
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato

c) Altri crediti
c) Altri crediti
Obbligatorio
Accordi generali di prestito,
Valore nominale, conversione
prestiti concessi in base ad ac
ai tassi di cambio di mercato
cordi speciali, depositi effettuati
presso trust gestiti dal FMI
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Ambito di applica
zione (3)

a) Saldi presso banche al di fuori a) Saldi con banche al di fuori Obbligatorio
dell'area dell'euro diversi da
dell'area dell'euro
quelli compresi sotto la
Valore nominale, conversione
voce 11.3 dell'attivo “Altre at
ai tassi di cambio di mercato
tività finanziarie”
Conti correnti, depositi a
tempo determinato, denaro a
un giorno, operazioni di acqui
sto a pronti con patto di riven
dita a termine

b) Investimenti in titoli al di b) i) Titoli negoziabili diversi Obbligatorio
da quelli detenuti fino a
fuori dell'area dell'euro di
scadenza
versi da quelli compresi sotto
la voce 11.3 dell'attivo “Altre
Prezzo di mercato e tasso di
attività finanziarie”
cambio di mercato
Titoli di debito e obbligazioni,
Tutti i premi/sconti sono am
buoni, obbligazioni prive di ce
mortizzati
dola (zero bonds), strumenti
del mercato monetario, stru
menti azionari detenuti come
parte delle riserve estere, tutti
ii) Titoli negoziabili classifi Obbligatorio
emessi da non residenti dell'a
cati come detenuti fino a
rea euro
scadenza
Costo soggetto a riduzione
di valore e tasso di cambio
di mercato
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati

iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione
di valore e tassi di cambio
di mercato

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati

iv) Strumenti azionari nego
ziabili
Prezzo di mercato e tasso
di cambio di mercato

Obbligatorio

c) Prestiti esteri (depositi) al di
fuori dell'area dell'euro diversi
da quelli compresi sotto la
voce dell'attivo 11.3 “Altre at
tività finanziarie”

c) Prestiti esteri
Depositi a valore nominale,
convertiti ai tassi di cambio di
mercato

Obbligatorio

d) Altre attività sull'estero
Banconote e monete metalliche
esterne all'area dell'euro

d) Altre attività sull'estero
Obbligatorio
Valore nominale, conversione
ai tassi di cambio di mercato
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Ambito di applica
zione (3)

Crediti denomi a) Investimenti in titoli all'in a) i) Titoli negoziabili diversi da Obbligatorio
terno dell'area dell'euro di
quelli detenuti fino a sca
nati in valuta
versi da quelli compresi sotto
denza
estera nei con
la voce 11.3 dell'attivo “Altre
Prezzo di mercato e tasso di
fronti di resi
attività finanziarie”
cambio di mercato
denti nell'area
Titoli di debito e obbligazioni,
dell'euro
Tutti i premi/sconti sono am
buoni, obbligazioni prive di ce
mortizzati
dola, strumenti del mercato
monetario, strumenti azionari
detenuti come parte delle ri
ii) Titoli negoziabili classifi Obbligatorio
serve estere, emessi da residenti
cati come detenuti fino a
dell'area euro
scadenza
Costo soggetto a riduzione
di valore e tassi di cambio
di mercato
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione
di valore e tassi di cambio
di mercato

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
iv) Strumenti azionari nego
ziabili
Prezzo di mercato e tasso
di cambio di mercato

Obbligatorio

Obbligatorio
b) Altri crediti verso residenti b) Altri crediti
nell'area dell'euro diversi da
Depositi e altri crediti a valore
quelli compresi sotto la
nominale, convertiti ai tassi di
voce 11.3 dell'attivo “Altre at
cambio di mercato
tività finanziarie”
Prestiti, depositi, operazioni di
acquisto a pronti con patto di
riacquisto a termine, crediti
vari

4

4

Crediti denomi
nati in euro nei
confronti di
non residenti
nell'area
dell'euro

4.1

4.1

Saldi presso
banche, investi
menti in titoli e
prestiti

a) Saldi presso banche al di fuori a) Saldi con banche al di fuori Obbligatorio
dell'area dell'euro diversi da
dell'area dell'euro
quelli compresi sotto la
Valore nominale
voce 11.3 dell'attivo “Altre at
tività finanziarie”
Conti correnti, depositi a
tempo determinato e denaro a
un giorno. Operazioni di ac
quisto a pronti con patto di ri
vendita a termine nel quadro
della gestione di titoli denomi
nati in euro
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Ambito di applica
zione (3)

b) Investimenti in titoli al di b) i) Titoli negoziabili diversi Obbligatorio
fuori dell'area dell'euro di
da quelli detenuti fino a
versi da quelli compresi sotto
scadenza
la voce 11.3 dell'attivo “Altre
Prezzo di mercato
attività finanziarie”
Tutti i premi/sconti sono am
Strumenti azionari, titoli di de
mortizzati
bito e obbligazioni, buoni, ob
bligazioni prive di cedola, stru
menti del mercato monetario,
ii) Titoli negoziabili classifi Obbligatorio
emessi da non residenti nell'a
cati come detenuti fino a
rea dell'euro
scadenza
Costo soggetto a riduzione
di valore.
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione
di valore

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
iv) Strumenti azionari nego
ziabili
Prezzo di mercato

Obbligatorio

c) Prestiti al di fuori dell'area c) Prestiti al di fuori dell'area Obbligatorio
dell'euro diversi da quelli com
dell'euro
presi sotto la voce 11.3 del
Depositi al valore nominale
l'attivo “Altre attività finan
ziarie”
d) Titoli diversi da quelli com d) i) Titoli negoziabili diversi Obbligatorio
presi sotto la voce 11.3 del
da quelli detenuti fino a
scadenza
l'attivo “Altre attività finan
ziarie” emessi da soggetti al
Prezzo di mercato
di fuori dell'area dell'euro
Tutti i premi/sconti sono am
Titoli emessi da istituzioni in
mortizzati
ternazionali e sopranazionali,
ad esempio la Banca europea
per gli investimenti, a prescin
ii) Titoli negoziabili classifi Obbligatorio
dere dalla loro ubicazione geo
cati come detenuti fino a
grafica
scadenza
Costo soggetto a riduzione
di valore
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
iii) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione
di valore

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati

4.2

4.2

Crediti deri
vanti dalla linea
di credito nel
quadro degli
AEC II

Finanziamenti secondo le condi Valore nominale
zioni previste dagli AEC II

Obbligatorio
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Ambito di applica
zione (3)

5

5

Rifinanzia
mento a favore
di enti creditizi
dell'area del
l'euro in rela
zione a opera
zioni di politica
monetaria de
nominate in
euro

Voci da 5.1 a 5.5: operazioni se
condo gli strumenti di politica
monetaria rispettivi, descritti nel
l'allegato
I
dell'indirizzo
BCE/2011/14 della Banca centrale
europea (4)

5.1

5.1

Operazioni di
rifinanzia
mento princi
pali

Regolari operazioni temporanee
di immissione di liquidità con fre
quenza settimanale e con sca
denza normalmente a una setti
mana

5.2

5.2

Operazioni di
rifinanzia
mento a più
lungo termine

Regolari operazioni temporanee Valore nominale o costo delle Obbligatorio
di immissione di liquidità con fre operazioni di pronti contro ter
quenza mensile e con scadenza mine
normalmente a tre mesi.

5.3

5.3

Operazioni
temporanee di
fine-tuning

Operazioni temporanee ad hoc Valore nominale o costo delle Obbligatorio
per finalità di fine-tuning
operazioni di pronti contro ter
mine

5.4

5.4

Operazioni
temporanee di
tipo strutturale

Operazioni temporanee che ade Valore nominale o costo delle Obbligatorio
guano la posizione strutturale del operazioni di pronti contro ter
l'Eurosistema nei confronti del set mine
tore finanziario

5.5

5.5

Operazioni di
rifinanzia
mento margi
nale

Operazioni volte all'erogazione di Valore nominale o costo delle Obbligatorio
liquidità overnight a tassi di inte operazioni di pronti contro ter
resse prestabiliti contro attività mine
idonee (operazioni su iniziativa
delle controparti)

5.6

5.6

Crediti con
nessi a richieste
di margini

Crediti addizionali a enti creditizi Valore nominale o costo
derivanti da incrementi di valore
di attività alla base di altri crediti
verso questi enti creditizi.

Obbligatorio

6

6

Altri crediti de
nominati in
euro nei con
fronti di enti
creditizi dell'a
rea dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo Valore nominale o costo
determinato e denaro a un giorno,
operazioni di acquisto a pronti
con patto di rivendita a termine
connesse con la gestione del por
tafoglio titoli di cui alla voce 7
“Titoli denominati in euro emessi
da residenti nell'area dell'euro”,
comprese le operazioni derivanti
dalla trasformazione di precedenti
riserve valutarie dell'area dell'euro
e altri crediti. Conti di corrispon
denza presso enti creditizi non na
zionali dell'area dell'euro. Altri
crediti e operazioni non collegati
a operazioni di politica monetaria
dell'Eurosistema. Crediti derivanti
da operazioni di politica moneta
ria attivate da un BCN prima di
entrare a far parte dell'Eurosi
stema

Obbligatorio

Valore nominale o costo delle Obbligatorio
operazioni di pronti contro ter
mine
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Ambito di applica
zione (3)

Obbligatorio

i) Prezzo di mercato
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
ii) Costo soggetto a riduzione
di valore [costo quando la ri
duzione di valore è iscritta
in un fondo rischi iscritto
alla voce 13, lettera b), del
passivo]
Tutti i premi/sconti sono
ammortizzati
b) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a diminuzione

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
7.2

7.2

Altri titoli

Titoli diversi da quelli alla voce 7.1 a) Titoli negoziabili diversi da Obbligatorio
dell'attivo “Titoli detenuti a fini di
quelli detenuti fino a scadenza
politica monetaria” ed alla
Prezzo di mercato
voce 11.3 dell'attivo “altre attività
Tutti i premi/sconti sono am
finanziarie”; titoli di debito e ob
mortizzati
bligazioni, buoni, obbligazioni
prive di cedola, strumenti del
mercato monetario acquisiti in via b) Titoli negoziabili classificati Obbligatorio
come detenuti fino a scadenza
definitiva, compresi titoli pubblici
derivanti da operazioni anteriori
Costo soggetto a riduzione di
all'UEM, denominati in euro. Stru
valore
menti azionari
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
c) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore

Obbligatorio

Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
d) Strumenti azionari negozia
bili
Prezzo di mercato
8

—

8

Crediti denomi
nati in euro
verso le Ammi
nistrazioni
Pubbliche

9

Crediti interni
all'Eurosi
stema+)

Crediti verso le amministrazioni
pubbliche sorti anteriormente al
l'UEM (titoli non negoziabili, pre
stiti)

Obbligatorio

Depositi/prestiti al valore nomi Obbligatorio
nale, titoli non negoziabili al va
lore di costo
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Ambito di applica
zione (3)

—

9.1

Partecipazione
al capitale della
BCE+)

Voce presente solo nel bilancio Costo
delle BCN
Quota di capitale della BCE appar
tenente a ciascuna BCN secondo il
trattato e lo schema di sottoscri
zione e contributi ai sensi dell'arti
colo 48.2 dello statuto del SEBC

Obbligatorio

—

9.2

Crediti equiva
lenti al trasferi
mento di ri
serve estere+)

Voce presente solo nel bilancio Valore nominale
delle BCN
Crediti denominati in euro verso
la BCE a fronte dei trasferimenti
iniziali e ulteriori di riserve estere
ai sensi dell'articolo 30 dello Sta
tuto del SEBC

Obbligatorio

—

9.3

Crediti con
nessi all'emis
sione di certifi
cati di debito
della BCE+)

Voce presente solo nello stato pa Costo
trimoniale della BCE
Crediti interni all'Eurosistema nei
confronti delle BCN, derivanti dal
l'emissione di certificati di debito
della BCE

Obbligatorio

—

9.4

Crediti netti con
nessi alla distri
buzione delle
banconote in
euro all'interno
dell'Eurosi
stema+), (*)

Per le BCN: crediti netti connessi Valore nominale
all'applicazione dello schema di
distribuzione di banconote, ossia
inclusa l'emissione di banconote
della BCE connessa ai saldi interni
all'Eurosistema, gli importi com
pensativi e le poste contabili per
bilanciare detti importi compensa
tivi così come definiti dalla deci
sione BCE/2010/23 (5)
Per la BCE: crediti relativi all'emis
sione di banconote della BCE,
conformemente alla decisione
BCE/2010/29

Obbligatorio

—

9.5

Altri crediti
nell'ambito del
l'Eurosistema
(netti)+)

Posizione netta delle seguenti
sotto-voci:
a) crediti netti risultanti da saldi a) Valore nominale
dei conti TARGET2 e dei conti
di corrispondenza delle BCN,
vale a dire il saldo fra posizioni
creditorie e debitorie — cfr. an
che la voce 10.4 del passivo
“Altre passività nell'ambito del
l'Eurosistema (nette)”;

Obbligatorio

b) crediti dovuti alla differenza tra b) Valore nominale
reddito monetario da distri
buire e redistribuito. Rilevante
solo per il periodo tra la regi
strazione del reddito moneta
rio nel contesto delle proce
dure di fine anno e il suo rego
lamento effettuato ogni anno
nell'ultimo giorno lavorativo di
gennaio;

Obbligatorio

c) altri crediti interni all'Eurosi c) Valore nominale
stema denominati in euro che
possano sorgere, inclusa la di
stribuzione provvisoria del red
dito della BCE (*)

Obbligatorio

13.3.2015
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9
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9
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9
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L 68/79
Ambito di applica
zione (3)

Saldi dei conti di regolamento Valore nominale
(crediti), compresi gli assegni in
corso già negoziati di incasso

Obbligatorio

Monete metalli
che dell'area
dell'euro

Monete metalliche in euro qualora Valore nominale
l'emittente non sia una BCN

Obbligatorio

Immobilizza
zioni materiali
e immateriali

Terreni e fabbricati, mobili e at Costo meno ammortamento
trezzatura, compresa attrezzatura
informatica, software

Consigliato

Periodi di ammortamento:
— computers e relativo hard
ware/software e automezzi: 4
anni,
— impianti, mobili e attrezzature
all'interno dell'edificio: 10
anni,
— fabbricati e spese rilevanti di
rinnovamento
capitalizzate:
25 anni.
Capitalizzazione delle spese: as
soggettate a limitazioni (nessuna
capitalizzazione per spese inferiori
a 10 000 EUR IVA esclusa: nes
suna capitalizzazione)
9

11.3

Altre attività
finanziarie

— Partecipazioni e investimenti
in società controllate, azioni
detenute per ragioni di natura
politica/strategica
— Titoli, comprese le azioni e al
tri strumenti finanziari e saldi
(ad esempio depositi a tempo
determinato e conti correnti),
detenuti come portafoglio a
destinazione specifica
— Operazioni con enti creditizi
di acquisto a pronti con patto
di rivendita a termine con
nesse alla gestione dei portafo
gli titoli ricompresi in questa
voce

a) Strumenti azionari negoziabili
Prezzo di mercato

Consigliato

b) Partecipazioni e azioni illi Consigliato
quide e ogni altro strumento
azionario detenuto come inve
stimento permanente
Costo soggetto a riduzione di
valore
c) Investimenti in società con Consigliato
trollate o partecipazioni rile
vanti
Valore patrimoniale netto
d) Titoli negoziabili diversi da Consigliato
quelli detenuti fino a scadenza
Prezzo di mercato
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
e) Titoli negoziabili classificati Consigliato
come detenuti fino a scadenza
o detenuti come investimento
permanente
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati
f) Titoli non negoziabili
Costo soggetto a riduzione di
valore
Tutti i premi/sconti sono am
mortizzati

Consigliato
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zione (3)

g) Saldi con banche e prestiti
Consigliato
Valore nominale, convertito ai
tassi di cambio di mercato se i
saldi/depositi sono denominati
in valuta estera

9

11.4

Differenze di
rivalutazione
su strumenti
fuori bilancio

Risultati della valutazione di con Posizione netta tra a termine e a
tratti in cambi a termine, opera pronti, al tasso di cambio di mer
zioni di swaps in valuta, swaps su cato
tassi di interesse (a meno che si
applichi un margine di variazione
giornaliero), forward rate agree
ments, operazioni in titoli a ter
mine, operazioni in valuta a
pronti dalla data di contrattazione
alla data di regolamento

Obbligatorio

9

11.5

Ratei e risconti
attivi

Proventi di competenza del pe Valore nominale, partite in valuta
riodo, da incassare successiva estera convertite al tasso di cam
mente. Risconti attivi e importi bio di mercato
pagati per interessi maturati (ad
esempio interessi maturati su un
titolo e pagati al venditore in rela
zione all'acquisto del titolo stesso)

Obbligatorio

9

11.6

Varie

Anticipi, prestiti e altre poste di
modesta entità.
Conti provvisori di rivalutazione
(solo voci di stato patrimoniale
nel corso dell'esercizio: minusva
lenze alle date di rivalutazione in
frannuali, per la parte eccedente i
rispettivi conti di rivalutazione di
cui alla voce del passivo “Conti di
rivalutazione”). Prestiti su base fi
duciaria. Investimenti connessi a
depositi in oro di clienti. Monete
metalliche denominate in valute
nazionali dell'area dell'euro Spesa
corrente (perdita netta accumu
lata), perdita dell'esercizio prece
dente, prima della copertura. Atti
vità nette per il finanziamento
delle pensioni

Valore nominale o costo

Consigliato

Conto provvisorio di rivaluta Obbligatorio
zione
Differenze di rivalutazione fra co
sto medio e valore di mercato,
convertite al tasso di cambio di
mercato
Investimenti connessi a depo Obbligatorio
siti in oro di clienti
Valore di mercato

I crediti esistenti che derivano dal
l'insolvenza delle controparti del
l'Eurosistema nel contesto delle
operazioni di credito dell'Eurosi
stema.

Crediti esistenti (da insolvenza) Obbligatorio
Valore nominale/valore recupera
bile (prima/dopo la compensa
zione delle perdite)

Attività o crediti (nei confronti dei
terzi) soggetti ad appropriazione
e/o acquisiti nel contesto della rea
lizzazione di garanzie offerte da
controparti dell'Eurosistema insol
venti

Attività o crediti (da insol Obbligatorio
venza)
Costi (convertiti al tasso di cam
bio al tempo dell'acquisizione se
le attività finanziarie sono deno
minate in valute estere)
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Perdita d'eser
cizio

Criterio per la valutazione

Valore nominale

L 68/81
Ambito di applica
zione (3)

Obbligatorio

(*) Voci da armonizzare. Confronta il considerando 5 del presente indirizzo.
(1) La diffusione di informazioni relative alle banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Euro
sistema che derivano dall'assegnazione delle banconote in euro nell'Eurosistema e il reddito monetario dovrebbero essere armoniz
zati nei rendiconti finanziari annuali delle BCN pubblicati. Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV,
VIII e IX.
(2) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario
settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bi
lancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate
nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.
(3) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per
tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzio
namento dell'Eurosistema.
(4) Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331
del 14.12.2011, pag. 1).
(5) Decisione BCE/2010/23 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui
moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

PASSIVITÀ

Voce di bilancio (1)

1

1

Banconote in
circolazione (*)

Descrizione per categorie del conte
nuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

Ambito di applica
zione (2)

a) Banconote in euro, più/meno a) Valore nominale
le rettifiche connesse all'appli
cazione dello schema di distri
buzione delle banconote in
conformità della decisione
BCE/2010/23 e della decisione
BCE/2010/29

Obbligatorio

b) Banconote denominate in va b) Valore nominale
lute nazionali dell'area del
l'euro durante l'anno della so
stituzione del contante

Obbligatorio

2

2

Passività deno
minate in euro
relative ad ope
razioni di poli
tica monetaria
nei confronti di
enti creditizi
dell'area
dell'euro

Voci 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5: depositi
in euro come descritti nell'alle
gato I dell'indirizzo BCE/2011/14

2.1

2.1

Conti correnti
(inclusi i depo
siti di riserva
obbligatoria)

Conti in euro di enti creditizi Valore nominale
compresi nell'elenco delle istitu
zioni finanziarie soggette a obbli
ghi di riserva in conformità dello
statuto del SEBC. Questa voce
comprende principalmente i conti
usati per il mantenimento della ri
serva minima

Obbligatorio
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Ambito di applica
zione (2)

2.2

2.2

Depositi over
night

Depositi overnight remunerati a Valore nominale
tasso d'interesse prestabilito (ope
razioni su iniziativa delle contro
parti)

Obbligatorio

2.3

2.3

Depositi a
tempo determi
nato

Raccolta a fini di assorbimento di Valore nominale
liquidità nel quadro delle opera
zioni di fine-tuning.

Obbligatorio

2.4

2.4

Operazioni
temporanee di
fine-tuning

Operazioni di politica monetaria Valore nominale o costo delle Obbligatorio
finalizzate all'assorbimento di li operazioni di pronti contro ter
quidità
mine

2.5

2.5

Depositi con
nessi a richieste
di margini

Depositi di enti creditizi derivanti Valore nominale
da decrementi di valore delle atti
vità alla base di altri crediti con
cessi a tali enti

3

3

Altre passività
denominate in
euro nei con
fronti di enti
creditizi dell'a
rea dell'euro

Operazioni di pronti contro ter Valore nominale o costo delle Obbligatorio
mine collegate a contestuali ope operazioni di pronti contro ter
razioni di acquisto a pronti con mine
patto di rivendita a termine per la
gestione dei portafogli titoli di cui
alla voce 7 dell'attivo “Titoli deno
minati in euro emessi da residenti
nell'area dell'euro”. Altre opera
zioni non collegate alla politica
monetaria dell'Eurosistema. Sono
esclusi i conti correnti di istituti di
credito Crediti/depositi derivanti
da operazioni di politica moneta
ria attivate da una Banca centrale
nazionale prima di entrare a far
parte dell'Eurosistema

4

4

Certificati di
debito emessi

Voce presente solo nello stato pa Costo
trimoniale della BCE — per le Gli sconti sono ammortizzati
BCN: voce di stato patrimoniale
transitorio
Certificati di debito come descritti
nell'allegato
I
dell'indirizzo
BCE/2011/14. Titoli a sconto
emessi a fini di assorbimento di li
quidità

Obbligatorio

5

5

Passività deno
minate in euro
nei confronti di
altri residenti
nell'area
dell'euro

5.1

5.1

Amministra
zioni pubbliche

Conti correnti, depositi a tempo Valore nominale
determinato e depositi rimborsa
bili a vista

Obbligatorio

Obbligatorio
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Ambito di applica
zione (2)

5.2

5.2

Altre passività

Conti correnti del personale, di Valore nominale
imprese e di clienti comprese le
istituzioni finanziarie esentate dal
mantenimento di riserve minime
(cfr. la voce 2.1 del passivo “Conti
correnti”); depositi a tempo deter
minato e depositi rimborsabili a
vista.

6

6

Passività deno
minate in euro
nei confronti di
non residenti
nell'area
dell'euro

Conti correnti, depositi a tempo Valore nominale o costo delle Obbligatorio
determinato, depositi rimborsabili operazioni di pronti contro ter
a vista, compresi i conti detenuti mine
per fini di pagamento o di ge
stione delle riserve: di altre ban
che, banche centrali, istituzioni in
ternazionali e sovranazionali
(compresa la Commissione euro
pea); conti correnti di altri deposi
tanti. Operazioni di pronti contro
termine collegate a contestuali
operazioni di acquisto a pronti
con patto di rivendita a termine
per la gestione di titoli denominati
in euro.
Saldi di conti TARGET2 di banche
centrali degli Stati membri la cui
moneta non è l'euro

7

7

Passività deno
minate in va
luta estera nei
confronti di re
sidenti nell'area
dell'euro

Passività relative a operazioni di Valore nominale, conversione ai
acquisto a pronti con patto di ri tassi di cambio di mercato
vendita a termine; di solito opera
zioni di investimento con l'im
piego di attività in valuta estera o
in oro

Obbligatorio

8

8

Passività deno
minate in va
luta estera nei
confronti di
non residenti
nell'area
dell'euro

8.1

8.1

Depositi, saldi
e altre passività

Conti correnti Passività relative a Valore nominale, conversione ai
operazioni di acquisto a pronti tassi di cambio di mercato
con patto di rivendita a termine;
di solito operazioni di investi
mento con l'impiego di attività in
valuta estera o in oro

Obbligatorio

8.2

8.2

Passività deri
vanti dalla linea
di credito nel
quadro degli
AEC II

Crediti ricevuti alle condizioni
previste dagli AEC II

Valore nominale, conversione ai
tassi di cambio di mercato

Obbligatorio

9

9

Contropartita
di diritti spe
ciali di prelievo
assegnati dal
FMI

Voce denominata in DSP che mo Valore nominale, conversione al
stra l'ammontare di DSP origina tasso di cambio di mercato
riamente assegnati al rispettivo
paese/BCN.

Obbligatorio

Obbligatorio
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zione (2)

—

10

Passività in
terne all'Eurosi
stema+)

—

10.1

Passività equi
valenti al tra
sferimento di
riserve estere+)

Voce presente solo nel bilancio
della BCE denominata in euro

—

10.2

Passività con
nesse all'emis
sione di certifi
cati di debito
della BCE+)

Voce presente solo nel bilancio Costo
delle BCN
Passività interne all'Eurosistema
nei confronti della BCE, derivanti
dall'emissione di certificati di de
bito della BCE

Obbligatorio

—

10.3

Passività nette
connesse alla di
stribuzione delle
banconote in
euro all'interno
dell'Eurosi
stema+), (*)

Voce presente solo nello stato pa Valore nominale
trimoniale delle BCN.
Per le BCN: passività netta corre
lata all'applicazione dello schema
di distribuzione delle banconote,
vale a dire inclusi i saldi interni al
l'Eurosistema collegati all'emis
sione di banconote della BCE,
l'importo compensativo e le poste
contabili per bilanciare detti im
porti compensativi, così come de
finiti nella decisione BCE/2010/23

Obbligatorio

—

10.4

Altre passività
nell'ambito del
l'Eurosistema
(nette)+)

Posizione netta delle seguenti
sotto-voci:

Valore nominale

Obbligatorio

a) passività nette derivanti da a) Valore nominale
saldi dei conti TARGET2 e dei
conti di corrispondenza delle
BCN ovvero saldo fra posizioni
creditorie e debitorie — cfr. an
che la voce dell'attivo 9.5 “Altri
crediti nell'ambito dell'Eurosi
stema (netti)”;

Obbligatorio

b) passività dovute alla differenza b) Valore nominale
tra reddito monetario da distri
buire e redistribuito. Rilevante
solo per il periodo tra la regi
strazione del reddito moneta
rio nel contesto delle proce
dure di fine anno e il suo rego
lamento effettuato ogni anno
nell'ultimo giorno lavorativo di
gennaio;

Obbligatorio

c) Valore nominale

Obbligatorio

c) altre passività interne all'Euro
sistema denominate in euro
che possano sorgere, inclusa la
distribuzione provvisoria del
reddito della BCE (*)

13.3.2015
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Ambito di applica
zione (2)

Saldi (passivi) sui conti di regola Valore nominale
mento, comprese “partite viag
gianti” per giroconti

Obbligatorio

Differenze di
rivalutazione
su strumenti
fuori bilancio

Risultati della valutazione di con Posizione netta tra a termine e a
tratti in cambi a termine, opera pronti, al tasso di cambio di mer
zioni di swaps in valuta, swaps su cato
tassi di interesse (a meno che si
applichi un margine di variazione
giornaliero), forward rate agree
ments, operazioni in titoli a ter
mine, operazioni in valuta a
pronti dalla data di contrattazione
alla data di regolamento

Obbligatorio

12.2

Ratei e redditi
percepiti in an
ticipo

Spese da pagare in un periodo Valore nominale, partite in valuta
successivo ma imputabili per estera convertite al tasso di cam
competenza al periodo di segnala bio di mercato
zione. Proventi incassati nel pe
riodo in questione, ma di compe
tenza di un periodo futuro

Obbligatorio

12.3

Varie

Conti sospesi per oneri tributari.
Conti creditori e conti per garan
zie ricevute in valuta estera. Ope
razioni di vendita a pronti con
patto di riacquisto a termine nei
confronti di enti creditizi, colle
gate a contestuali operazioni di
acquisto a pronti con patto di ri
vendita a termine per la gestione
dei portafogli titoli di cui alla
voce 11.3 dell'attivo “Altre attività
finanziarie”. Depositi obbligatori
diversi dalle riserve minime. Altre
partite minori. Utile corrente
(utile netto accumulato). Utile del
l'esercizio precedente (prima della
distribuzione). Debiti su base fidu
ciaria. Depositi in oro dei clienti.
Monete metalliche in circolazione
qualora l'emittente sia una BCN.
Banconote denominate in valuta
nazionale dell'area dell'euro in cir
colazione che abbiano perso il
loro corso legale ma che sono tut
tora in circolazione dopo l'anno
di sostituzione del contante, se
non mostrate sotto la voce del
passivo “Fondi di accantona
mento”. Passività nette destinate al
finanziamento del sistema pensio
nistico

Valore nominale o costo per le Consigliato
operazioni di pronti contro ter
mine

Depositi in oro dei clienti
Valore di mercato

Depositi in oro
dei clienti: obbli
gatorio

L 68/86
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Capitale e ri
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Capitale
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a) Per prestazioni previdenziali, a) Costo/valore nominale
tassi di cambio e rischi di cam
bio e di prezzo dell'oro, e per
altri scopi, come ad esempio
previsti oneri futuri, fondi di
accantonamento per unità de
nominate in valuta nazionale
dell'area dell'euro che abbiano
perso il loro corso legale ma
che siano ancora in circola
zione dopo l'anno di sostitu
zione del contante, se tali ban
conote non sono mostrate
sotto la voce 12.3 del passivo
“Altre passività/Varie”
I contributi dalle BCN alla BCE
ai sensi dell'articolo 48.2 dello
statuto del SEBC sono consoli
dati con i rispettivi ammontari
esposti sotto la voce 9.1 dell'at
tivo “Partecipazione al capitale
della BCE”

13.3.2015
Ambito di applica
zione (2)

Consigliato

b) Per i rischi di controparte che
derivano da operazioni di poli
tica monetaria

b) Valore nominale (in propor Obbligatorio
zione allo schema di capitale
della BCE sottoscritto; basato
sulla valutazione a fine anno e
da parte del Consiglio direttivo
della BCE)

Conti di rivalutazione relativi a
variazioni di prezzo per l'oro, per
ciascun tipo di titolo denominato
in euro, per ciascun tipo di titolo
denominato in valuta estera, per
le opzioni; per le differenze di va
lutazione al mercato relative a de
rivati riguardanti il rischio di tasso
di interesse; conti di rivalutazione
relativi alle fluttuazioni del cam
bio per ciascuna posizione valuta
ria netta, compresi operazioni di
swap in valuta/contratti a termine
e DSP
I contributi dalle BCN alla BCE ai
sensi dell'articolo 48.2 dello Sta
tuto del SEBC sono consolidati
con i rispettivi ammontari esposti
sotto la voce 9.1 dell'attivo “Parte
cipazione al capitale della BCE”+)

Differenze di rivalutazione fra co Obbligatorio
sto medio e valore di mercato,
convertite al tasso di cambio di
mercato

Capitale versato — il capitale della Valore nominale
BCE è consolidato con le quote di
capitale delle BCN partecipanti

Obbligatorio
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Voce di bilancio (1)

12

15.2

Riserve

10

16

Utile d'eserci
zio

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Descrizione per categorie del conte
nuto delle voci di bilancio

Criterio per la valutazione

L 68/87
Ambito di applica
zione (2)

Riserve legali e altre riserve. Utili Valore nominale
non distribuiti
I contributi dalle BCN alla BCE ai
sensi dell'articolo 48.2 dello Sta
tuto del SEBC sono consolidati
con i rispettivi ammontari esposti
sotto la voce 9.1 dell'attivo “Parte
cipazione al capitale della BCE”+)

Obbligatorio

Valore nominale

Obbligatorio

(*) Voci da armonizzare. Cfr. il considerando 5 del presente indirizzo.
(1) La numerazione della prima colonna fa riferimento agli schemi di bilancio forniti negli allegati V, VI e VII (rendiconto finanziario
settimanale e bilancio consolidato annuale dell'Eurosistema). La numerazione della seconda colonna fa riferimento allo schema di bi
lancio riportato nell'allegato VIII (bilancio annuale di una banca centrale). Le voci contrassegnate con il segno “+)” sono consolidate
nei rendiconti finanziari settimanali dell'Eurosistema.
(2) Le regole di composizione e di valutazione elencate nel presente allegato sono considerate obbligatorie per i conti della BCE e per
tutte le attività e passività rilevanti iscritte nei conti delle BCN rilevanti ai fini dell'Eurosistema, vale a dire rilevanti rispetto al funzio
namento dell'Eurosistema.»
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
MODIFICA 1/2014 DEL 15 DICEMBRE 2014 AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI
VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
IL CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare
l'articolo 26, paragrafo 12,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2),
in particolare l'articolo 13 quinquies,
Considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 11.3, quarto periodo, del regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale
europea (3) (di seguito, «il regolamento interno») prevede un riesame dell'assegnazione delle autorità nazionali
competenti ai quattro gruppi costituiti al fine di stabilire la rappresentanza nel Comitato direttivo del Consiglio di
vigilanza, come indicata nell'allegato al regolamento interno, quando uno Stato membro adotta l'euro.

(2)

L'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (4), da cui risulta la partecipazione dell'autorità
nazionale competente lituana al Meccanismo di vigilanza unico, implica che essa debba essere inclusa in uno dei
quattro gruppi indicati al considerando n. 1, in conformità alle regole previste nel secondo e nel quinto periodo
dell'articolo 11.3 del regolamento interno.

(3)

Di conseguenza, il regolamento interno dovrebbe essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1
Modifica
L'allegato al regolamento interno è sostituito dall'allegato alla presente modifica.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente modifica al regolamento interno entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2014
Il presidente del Consiglio di vigilanza
Danièle NOUY

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

GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
GU L 182 del 21.6.2014, pag. 59.
Decisione 2014/509/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015
(GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29).
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ALLEGATO
«ALLEGATO
SISTEMA DI ROTAZIONE

Ai fini dell'articolo 11.3 si applica il seguente sistema di rotazione, sulla base dei dati al 31 dicembre 2014:
Gruppo

Stato membro partecipante

Numero di seggi nel Comitato direttivo

1

DE
FR

1

2

ES
IT
NL

1

3

BE
IE
EL
LU
AT
PT
FI

2

4

EE
CY
LV
LT
MT
SI
SK

1»
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante
disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di
determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE)
n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2011)
Alla pagina 46, nei considerando 8 e 9, e alla pagina 47 nell'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma dell'articolo 3
«Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003» e dell'articolo 4 «Modifica del regolamento (CE) n. 200/2010»:
anziché: «1,4,[5],12:i:-»;
leggi:

«1,4,[5],12:i:-».

Rettifica del regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica
l'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I
del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la salmonella presente
nella carne fresca di pollame
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 28 ottobre 2011)
A pagina 8, considerando 13 e a pagina 10, nell'allegato, al punto 1), alla nota 21 della tabella:
anziché: «1,4,[5],12:i:-»,
leggi:

«1,4,[5],12:i:-».

Rettifica del regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo
dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei branchi di
polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71 del 9 marzo 2012)
A pagina 32, al considerando 8 (due volte) e all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e a pagina 35, nell'allegato, al
punto 4.2, primo comma, lettera c):
anziché: «1,4,[5],12:i:-»,
leggi:

«1,4,[5],12:i:-».
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Rettifica del regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012,
sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium
nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 13 dicembre 2012)
A pagina 30, al considerando 8 (due volte) e all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma; a pagina 33, nell'allegato, al
punto 3.3, terzo comma e al punto 4.1, primo comma; a pagina 34, al punto 4.2.1 lettera c) e al punto 4.2.3, terzo
comma:
anziché: «1,4,[5],12:i:-»;
leggi:

«1,4,[5],12:i:-».

Rettifica del regolamento n. 130 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
(UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al
sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 18 giugno 2014)
Alla pagina 29, punto 1 «CAMPO D'APPLICAZIONE»,
anziché: «Il presente regolamento non si applica al sistema di avviso di deviazione dalla corsia dei veicoli delle categorie
M2, N2, M3 e N3.»,
leggi:

«Il presente regolamento si applica al sistema di avviso di deviazione dalla corsia dei veicoli delle categorie M2,
N2, M3 e N3.».
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