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I
(Atti legislativi)

DIRETTIVE
DIRETTIVA (UE) 2016/800 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2016
sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),
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)

Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo
processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale.

(2)

Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati, la
presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei sistemi giudiziari penali degli altri Stati
membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime
comuni dovrebbero altresì rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati
membri.

(3)

Sebbene gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU), del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della convenzione ONU sui
diritti del fanciullo, l'esperienza insegna che ciò non conduce di per sé a un grado sufficiente di fiducia nei sistemi
di giustizia penale di altri Stati membri.

(4)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla tabella di marcia per il rafforzamento dei
diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (3) («tabella di marcia»). Seguendo un approccio a
tappe, la tabella di marcia invoca l'adozione di misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione
(misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e
all'assistenza legale (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari
(misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). La tabella di marcia mette in

(1) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 63.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21
aprile 2016.
(3) GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
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evidenza che l'ordine dei diritti è indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La
tabella di marcia è concepita come uno strumento operativo globale; i suoi benefici si percepiranno appieno
soltanto quando saranno state attuate tutte le sue componenti.
(5)

L'11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel
programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (1) (punto 2.4). Il
Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia invitando la Commissione a
esaminare ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario
affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d'innocenza, al fine di promuovere una migliore
cooperazione nel settore.

(6)

Quattro misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali sono state adottate conformemente alla
tabella di marcia, vale a dire le direttive 2010/64/UE (2), 2012/13/UE (3), 2013/48/UE (4), e la direttiva (UE)
2016/343 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una
giustizia a misura di minore.

(8)

Quando i minori sono indagati o imputati nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di
un mandato d'arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6) («ricercati»), gli
Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente, a
norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta).

(9)

I minori indagati o imputati in procedimenti penali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare che ne preservi
le potenzialità di sviluppo e il reinserimento sociale.

(10)

È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori indagati o imputati per un reato e ai minori ricercati.
Per quanto riguarda questi ultimi, le disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi dal
momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione.

(11)

La presente direttiva, o talune sue disposizioni, dovrebbero applicarsi altresì alle persone indagate o imputate in
un procedimento penale e alle persone ricercate che erano minori al momento di essere sottoposte al
procedimento ma che sono successivamente diventate maggiorenni, e qualora l'applicazione della presente
direttiva sia adeguata alla luce delle circostanze del caso, fra cui la maturità e la vulnerabilità della persona
interessata.

(12)

Se l'interessato ha già compiuto i 18 anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento
penale, ma il reato è stato commesso quando era minore, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le
garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei 21 anni, almeno per quanto riguarda
i reati commessi dal medesimo indagato o imputato e che sono oggetto di indagini e azioni penali congiunte, in
quanto indissociabili dai procedimenti penali che sono stati avviati nei suoi confronti prima che compisse 18
anni.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello
stato civile, di ricerche documentali e altre prove e, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base
di un esame medico. L'esame medico dovrebbe essere effettuato in ultima istanza e nel rigoroso rispetto dei
diritti, dell'integrità fisica e della dignità umana del minore. Qualora permangano dubbi sulla minore età, questa è
presunta ai fini della presente direttiva.

(1) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(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 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
(GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità
consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).
(5) Direttiva (EU) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione
di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).
(6) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
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(14)

È opportuno che la presente direttiva non si applichi in relazione ad alcuni reati minori. Tuttavia, essa dovrebbe
applicarsi se il minore indagato o imputato è privato della libertà personale.

(15)

In taluni Stati membri un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale è
competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente
minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada che sono commesse su larga
scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe
ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il
diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e
laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a un giudice o
tribunale avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai
procedimenti dinanzi a tale giudice o tribunale in seguito a ricorso o deferimento.

(16)

In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le
violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati
reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti
dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale
non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai
procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.

(17)

È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Essa non dovrebbe applicarsi ad altri
tipi di procedimenti, in particolare ai procedimenti specificamente destinati ai minori e che potrebbero
comportare misure di protezione, correttive o educative.

(18)

È opportuno che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e
2013/48/UE. La presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione dei minori
e del titolare della responsabilità genitoriale, intese a tener conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità del
minore.

(19)

I minori dovrebbero ricevere informazioni sugli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. A tal fine,
essi dovrebbero, in particolare, ricevere una breve spiegazione circa le successive fasi del procedimento, nella
misura in cui ciò sia possibile alla luce dell'interesse del procedimento penale, nonché riguardo al ruolo delle
autorità interessate. Le informazioni da fornire dovrebbero essere subordinate alle circostanze del caso.

(20)

I minori dovrebbero ricevere informazioni per quanto riguarda il diritto a un esame medico nella prima fase
appropriata del procedimento, al più tardi all'atto della privazione della libertà personale, se una tale misura è
adottata nei confronti del minore.

(21)

Qualora un minore sia privato della libertà personale, la comunicazione dei diritti che deve ricevere ai sensi della
direttiva 2012/13/UE dovrebbe contenere informazioni chiare sui diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero informare il titolare della responsabilità genitoriale, per iscritto e/o oralmente, in
merito ai diritti procedurali applicabili. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in maniera tempestiva e
sufficientemente dettagliata da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti del minore.

(23)

In talune circostanze, che possono altresì riferirsi a una sola delle persone titolari della responsabilità genitoriale,
le informazioni dovrebbero essere comunicate a un altro adulto idoneo, nominato dal minore e autorizzato in
tale qualità dall'autorità competente. Una di tali circostanze si verifica qualora vi siano elementi oggettivi e
concreti che indicano o lasciano supporre che la fornitura di informazioni al titolare della responsabilità
genitoriale potrebbe pregiudicare sostanzialmente il procedimento penale, in particolare, qualora possano essere
distrutte o alterate le prove, i testimoni possano essere influenzati o il titolare della responsabilità genitoriale
possa essere stato coinvolto nella presunta attività criminale insieme al minore.

(24)

Qualora non sussistano più le circostanze che hanno indotto le autorità competenti a fornire informazioni a un
altro adulto idoneo rispetto al titolare della responsabilità genitoriale, qualsiasi informazione che il minore riceva
ai sensi della presente direttiva, e che sia ancora rilevante nel corso del procedimento, dovrebbe essere fornita al
titolare della responsabilità genitoriale. Ciò non dovrebbe prolungare inutilmente il procedimento penale.
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(25)

I minori indagati o imputati hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE.
Essendo vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e seguire appieno il procedimento penale, i minori
dovrebbero essere assistiti da un difensore nelle situazioni previste dalla presente direttiva. In tali situazioni, gli
Stati membri dovrebbero predisporre l'assistenza di un difensore per il minore in questione, qualora non vi abbia
già provveduto egli stesso o il titolare della responsabilità genitoriale. È opportuno che gli Stati membri
forniscano il gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per garantire che il minore riceva effettivamente
l'assistenza di un difensore.

(26)

L'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva presuppone che il minore abbia il diritto di avvalersi
di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Pertanto, qualora l'applicazione di una disposizione della
direttiva 2013/48/UE non consenta al minore di avvalersi di un difensore conformemente alla presente direttiva,
tale disposizione non dovrebbe applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore ai sensi della
direttiva 2013/48/UE. D'altro canto, le deroghe e le eccezioni all'assistenza di un difensore stabilite nella presente
direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE, o
il diritto al gratuito patrocinio previsto dalla Carta e dalla CEDU, nonché dal diritto nazionale e da altro diritto
dell'Unione.

(27)

Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva sull'assistenza di un difensore dovrebbero applicarsi senza indebito
indugio, non appena i minori siano stati informati di essere indagati o imputati. Ai fini della presente direttiva,
l'assistenza di un difensore implica che il minore riceva sostegno legale dal difensore e sia da questi rappresentato
nel corso del procedimento penale. Quando la presente direttiva prevede l'assistenza di un difensore durante gli
interrogatori, un difensore dovrebbe essere presente. Fatto salvo il diritto del minore di avvalersi di un difensore
ai sensi della direttiva 2013/48/UE, l'assistenza di un difensore non implica che il difensore debba essere presente
in occasione di ciascun atto investigativo o di raccolta delle prove.

(28)

Purché ciò rispetti il diritto a un equo processo, l'obbligo per gli Stati membri di fornire ai minori indagati o
imputati l'assistenza di un difensore ai sensi della presente direttiva, non include le seguenti azioni: identificare il
minore; determinare se debbano essere avviate indagini; verificare il possesso di armi o altre questioni analoghe
di sicurezza; effettuare atti investigativi o atti di raccolta delle prove diversi da quelli di cui specificamente alla
presente direttiva, quali ispezioni personali, esami fisici, analisi del sangue, test alcolemici o prove simili, scattare
fotografie, acquisire impronte digitali; far comparire il minore dinanzi a un'autorità competente o consegnare il
minore a un titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo conformemente al diritto nazionale.

(29)

Un minore inizialmente non indagato o imputato, quale un testimone, che diventi un indagato o imputato,
dovrebbe avere il diritto di non autoincriminarsi e la facoltà di non rispondere conformemente al diritto
dell'Unione e alla CEDU, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) e dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui
tale minore diventi un indagato o un imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un'altra
autorità di contrasto nell'ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di tale interrogatorio il minore
che non è indagato o imputato diventi indagato o imputato, l'interrogatorio dovrebbe essere sospeso finché il
minore non sia a conoscenza di essere indagato o imputato e sia assistito da un difensore ai sensi della presente
direttiva.

(30)

Purché ciò rispetti il diritto a un equo processo, è opportuno che gli Stati membri possano derogare all'obbligo di
fornire l'assistenza di un difensore qualora ciò non sia proporzionato alla luce delle circostanze del caso, fermo
restando che l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente. In ogni caso, i
minori dovrebbero essere assistiti da un difensore quando siano portati dinanzi a un giudice o tribunale
competente a decidere sulla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, così come durante la detenzione. Inoltre, la privazione della libertà personale non dovrebbe
essere imposta come una condanna penale, a meno che il minore non sia stato assistito da un difensore in un
modo tale da permettergli di esercitare efficacemente i propri diritti alla difesa e, in ogni caso, durante le udienze
dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni pratiche a tale
riguardo.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente all'obbligo di fornire l'assistenza di un difensore
nella fase pre-processuale per motivi imperativi, ad esempio qualora vi sia l'urgente esigenza di evitare gravi
conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona, o qualora l'intervento
immediato delle autorità inquirenti sia indispensabile per evitare un sostanziale pregiudizio del procedimento
penale in relazione a un reato grave, tra l'altro al fine di ottenere informazioni relative ai presunti correi di un
reato grave o per evitare la perdita di prove rilevanti riguardanti un reato grave. Durante una deroga temporanea
per uno di tali motivi imperativi, le autorità competenti dovrebbero poter interrogare i minori senza la presenza
del difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare
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tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, compreso il diritto di non
autoincriminarsi. Dovrebbe essere possibile procedere all'interrogatorio nella misura necessaria e al solo scopo di
ottenere informazioni che siano essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o
l'integrità fisica di una persona o per prevenire un sostanziale pregiudizio del procedimento penale. Ogni abuso
di tale deroga temporanea arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.
(32)

Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nel loro diritto nazionale i motivi e i criteri attinenti a tale
deroga temporanea e dovrebbero farne un uso limitato. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere propor
zionata, rigorosamente limitata nel tempo, non basata esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato
e non dovrebbe pregiudicare l'equità globale del procedimento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché,
in caso di autorizzazione di una deroga temporanea ai sensi della presente direttiva da parte di un'autorità
competente che non sia un giudice o tribunale, la decisione di autorizzazione della deroga temporanea possa
essere valutata da un organo giurisdizionale, almeno durante la fase processuale.

(33)

La riservatezza delle comunicazioni fra i minori e il loro difensore è fondamentale per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti della difesa ed è parte essenziale del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero
pertanto rispettare, senza deroghe, la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra il
difensore e il minore nel quadro dell'assistenza di un difensore prevista dalla presente direttiva. La presente
direttiva non pregiudica le procedure applicabili nel caso in cui sussistano circostanze oggettive e concrete che
diano adito al sospetto che il difensore sia coinvolto in un reato con il minore. L'attività criminale del difensore
non dovrebbe essere considerata un'assistenza legittima ai minori nell'ambito della presente direttiva. L'obbligo di
rispettare la riservatezza non implica solo che gli Stati membri si astengano dall'interferire in tali comunicazioni
o dall'accedervi, ma anche che, se i minori sono privati della libertà personale o si trovano altrimenti in un luogo
sotto il controllo dello Stato, gli Stati membri assicurino che le disposizioni in materia di comunicazione
difendano e tutelino tale riservatezza. Ciò lascia impregiudicati i meccanismi predisposti nelle strutture di
detenzione per evitare l'invio ai detenuti di plichi illegali, quale il vaglio della corrispondenza, a condizione che
tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra i minori e il loro
difensore. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le procedure di cui al diritto nazionale in base alle
quali l'inoltro di corrispondenza può essere rifiutato qualora il mittente non accetti che la corrispondenza sia
prima sottoposta a un giudice o tribunale competente.

(34)

Non costituisce violazione della presente direttiva la limitazione della riservatezza conseguente a un'operazione di
sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicato il
lavoro svolto, ad esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale a norma dell'ar
ticolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) o che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo
72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale il titolo V della parte III del
TFUE relativo a uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non deve ostare all'esercizio delle responsabilità
incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(35)

Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale,
diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento
sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del
procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una determinata pena o
misura educativa nei suoi confronti.

(36)

La valutazione individuale dovrebbe, in particolare, tenere conto della personalità e della maturità del minore,
della sua situazione economica, sociale e familiare, compreso il suo ambiente di vita, nonché delle sue eventuali
vulnerabilità specifiche, quali ad esempio disabilità collegate all'apprendimento e difficoltà di comunicazione.

(37)

Dovrebbe essere possibile adattare la portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale alle circostanze
del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato e delle misure che potrebbero essere adottate qualora il
minore sia dichiarato colpevole. È possibile avvalersi di una valutazione individuale svolta nel passato recente in
relazione allo stesso minore, purché aggiornata.

(38)

Le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle informazioni desunte da una valutazione individuale al
momento di decidere in merito all'adozione di eventuali misure specifiche nei confronti del minore, quali la
prestazione di assistenza pratica; al momento di valutare l'opportunità e l'efficacia di eventuali provvedimenti
cautelari nei confronti del minore, tra cui le decisioni in materia di custodia cautelare o misure alternative; e,
tenendo conto delle caratteristiche e delle circostanze individuali relative al minore, al momento di assumere una
decisione o di adottare una linea di azione nel contesto del procedimento penale, anche in sede di pronuncia
della sentenza. Ove non sia ancora disponibile una valutazione individuale, ciò non dovrebbe impedire alle
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autorità competenti di adottare le misure o le decisioni del caso, purché siano rispettate le condizioni stabilite
nella presente direttiva, tra cui l'effettuazione di una valutazione individuale nella prima fase appropriata del
procedimento. È possibile riesaminare l'idoneità e l'efficacia delle misure o delle decisioni adottate prima che sia
effettuata una valutazione individuale, quando questa sia disponibile.

(39)

La valutazione individuale dovrebbe essere effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e in tempo
utile affinché le informazioni da essa scaturenti possano essere tenute in considerazione dalla magistratura
inquirente, dal giudice o da un'altra autorità competente prima della presentazione del capo d'accusa ai fini del
processo. Dovrebbe nondimeno essere possibile procedere alla presentazione del capo d'accusa in assenza di una
valutazione individuale, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio,
qualora un minore si trovi in custodia cautelare e l'attesa della disponibilità di una valutazione individuale
comporterebbe il rischio di prolungare in modo superfluo tale custodia.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare all'obbligo di effettuare una valutazione individuale,
qualora una tale deroga sia richiesta nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, della gravità del reato
contestato e delle misure che potrebbero essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole, a condizione
che la deroga sia compatibile con l'interesse superiore del minore. In tale contesto, è opportuno tenere conto di
tutti gli elementi pertinenti, quali ad esempio se il minore sia o non sia stato, in tempi recenti, oggetto di una
valutazione individuale nell'ambito di un procedimento penale oppure se la causa in esame possa essere trattata
senza un rinvio a giudizio.

(41)

L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare ai minori indagati o imputati costituisce il fondamento di una
buona amministrazione della giustizia, soprattutto quando i minori siano privati della libertà personale e si
trovino pertanto in una posizione di particolare debolezza. Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore
che è privato della libertà personale dovrebbe avere diritto a un esame medico. Tale esame medico dovrebbe
essere svolto da un medico o un altro professionista qualificato su iniziativa delle autorità competenti, in
particolare se giustificato da indicazioni sanitarie specifiche, oppure previa richiesta del minore, del titolare della
responsabilità genitoriale o del difensore del minore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche
riguardanti gli esami medici da svolgere ai sensi della presente direttiva e le modalità in cui il minore può
accedere a tali esami. Le suddette disposizioni potrebbero riguardare, fra l'altro, i casi in cui sono formulate due o
più richieste di esami medici in relazione allo stesso minore in un breve lasso di tempo.

(42)

I minori indagati o imputati in procedimenti penali non sempre sono in grado di comprendere il contenuto degli
interrogatori cui sono sottoposti. Onde assicurare una protezione sufficiente di tali minori è opportuno che gli
interrogatori disposti dalla polizia o da altre autorità di contrasto siano oggetto di registrazione audiovisiva ove
ciò risulti proporzionato, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che
il minore sia privato o meno della libertà personale, fermo restando che il suo interesse superiore dovrebbe
sempre essere considerato preminente. La presente direttiva non impone agli Stati membri di effettuare
registrazioni audiovisive degli interrogatori di minori da parte di un giudice o di un tribunale.

(43)

Qualora la registrazione audiovisiva si imponga ai sensi della presente direttiva, ma un problema tecnico
insormontabile la renda impossibile, la polizia o altre autorità di contrasto dovrebbero poter procedere
ugualmente all'interrogatorio del minore, senza che vengano effettuate registrazioni audiovisive, purché siano stati
compiuti sforzi ragionevoli per superare il problema tecnico in questione e non sia opportuno rimandare l'inter
rogatorio, e che ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

(44)

A prescindere dal fatto che l'interrogatorio del minore sia o meno oggetto di registrazione audiovisiva, l'interro
gatorio dovrebbe in ogni caso svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e della maturità del minore
in questione.

(45)

Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è privato della libertà personale. È opportuno
pertanto profondere un impegno particolare per evitare che il minore sia privato della libertà personale e, in
particolare, che sia detenuto in qualsiasi fase del procedimento prima della decisione definitiva sulla colpevolezza
del minore da parte di un giudice o tribunale, considerati i potenziali rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e
sociale e poiché la privazione della libertà personale potrebbe comportare difficoltà per il suo reinserimento
sociale. Gli Stati membri possono adottare disposizioni pratiche, quali linee guida o istruzioni rivolte ai
funzionari di polizia, riguardo all'applicazione della presente prescrizione al fermo e all'arresto. In ogni caso, tale
prescrizione lascia impregiudicata la possibilità per i funzionari di polizia o altre autorità di contrasto di
procedere al fermo o all'arresto di un minore qualora ciò risulti, prima facie, necessario, ad esempio in flagranza
di reato o immediatamente dopo che sia stato commesso un reato.
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(46)

Le autorità competenti dovrebbero sempre considerare misure alternative alla detenzione («misure alternative») e
ricorrere a tali misure ogniqualvolta sia possibile. Tali misure alternative potrebbero comprendere il divieto per il
minore di trovarsi in determinati luoghi, l'obbligo per il minore di risiedere in un luogo particolare, l'obbligo di
limitare i contatti con determinate persone, l'obbligo di presentarsi presso le autorità competenti, la parteci
pazione a programmi educativi o, previo suo consenso, la partecipazione a programmi terapeutici o di disintossi
cazione.

(47)

La detenzione di un minore dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte di un organo giurisdi
zionale, anche monocratico. Il riesame periodico dovrebbe poter essere effettuato d'ufficio dall'organo giurisdi
zionale oppure su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un organo
giurisdizionale, in particolare un magistrato inquirente. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni
pratiche a tale riguardo anche per quanto concerne le situazioni in cui un riesame periodico è già stato effettuato
d'ufficio dal giudice o dal tribunale e il minore o il suo difensore richiedono che sia effettuato un altro riesame.

(48)

In caso di detenzione, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno
che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse
superiore del minore, a norma dell'articolo 37, lettera c), della convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Al
compimento dei 18 anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia
giustificato dalle specifiche circostanze della persona interessata. Particolare attenzione dovrebbe meritare il modo
in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere
accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

(49)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il minore indagato o imputato in stato di fermo o di arresto sia
tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore o a meno
che, in circostanze eccezionali, ciò non sia praticamente possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti
in maniera compatibile con il suo interesse superiore. Ad esempio, nelle zone scarsamente popolate un minore
dovrebbe, in via eccezionale, poter essere tenuto in stato di fermo o di arresto insieme ad adulti, a meno che ciò
non sia contrario al suo interesse superiore. In tali situazioni dovrebbe essere richiesta una particolare vigilanza
da parte delle autorità competenti al fine di proteggere l'integrità fisica e il benessere del minore.

(50)

Il minore dovrebbe poter essere detenuto insieme a giovani adulti a meno che ciò non sia contrario al suo
interesse superiore. Gli Stati membri dovrebbero stabilire chi è considerato un «giovane adulto» ai sensi del diritto
e delle procedure nazionali. Si incoraggiano gli Stati membri a stabilire che le persone di età superiore a 24 anni
non possano essere considerate «giovani adulti».

(51)

Nel caso di minori detenuti gli Stati membri dovrebbero adottare misure opportune, quali stabilite nella presente
direttiva. Tali misure dovrebbero, fra l'altro, garantire l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare. Il
minore dovrebbe avere il diritto di mantenere contatti regolari con i genitori, la famiglia e gli amici mediante
visite e scambio di corrispondenza, a meno che non si rendano necessarie restrizioni eccezionali nell'interesse
superiore del minore o nell'interesse della giustizia.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero adottare altresì misure opportune per garantire il rispetto della libertà di religione o
di credo del minore. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero, in particolare, astenersi dall'interferire nella
religione o nel credo del minore. Gli Stati membri non sono tuttavia tenuti ad adottare misure attive per assistere
il minore nel culto.

(53)

Ove appropriato, gli Stati membri dovrebbero adottare altresì misure opportune in altre situazioni di privazione
della libertà personale. Le misure adottate dovrebbero essere proporzionate e adeguate alla natura della privazione
della libertà personale, come ad esempio lo stato di fermo o di arresto o la detenzione, e alla sua durata.

(54)

I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di minori di età
diverse e fare in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età. A tal fine, tali professionisti dovrebbero
essere specificamente formati per operare con i minori.

(55)

Il trattamento riservato ai minori dovrebbe essere adeguato all'età, alle esigenze specifiche, alla maturità e al
livello di comprensione di ciascuno, tenendo conto di eventuali esigenze specifiche, quali difficoltà di comuni
cazione.
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(56)

Tenuto conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, durante il
procedimento penale il rispetto della vita privata del minore dovrebbe essere garantito nel miglior modo possibile
al fine, tra l'altro, di facilitarne il reinserimento sociale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le
udienze riguardanti minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentano ai tribunali o ai giudici di decidere
di tenere tali udienze a porte chiuse. Ciò lascia impregiudicate le sentenze pronunciate pubblicamente a norma
dell'articolo 6 della CEDU.

(57)

Il minore dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le
udienze che lo riguardano. Qualora più di una persona sia titolare della responsabilità genitoriale per lo stesso
minore, quest'ultimo dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato da esse, a meno che ciò non sia possibile
sul piano pratico nonostante siano stati compiuti sforzi ragionevoli dalle autorità competenti. Gli Stati membri
dovrebbero stabilire modalità pratiche relativamente all'esercizio, da parte del minore, del diritto di essere
accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano e alle condizioni a
cui può essere temporaneamente vietato l'accesso alla sala d'udienza a una di esse. Tali modalità potrebbero
riguardare, fra l'altro, il caso in cui il titolare della responsabilità genitoriale è temporaneamente non disponibile
ad accompagnare il minore o non vuole avvalersi della possibilità di farlo, purché sia tenuto in considerazione
l'interesse superiore del minore.

(58)

In talune circostanze, che possono altresì riferirsi a una sola delle persone titolari della responsabilità genitoriale,
il minore dovrebbe avere il diritto di essere accompagnato durante le udienze da un adulto idoneo diverso dal
titolare della responsabilità genitoriale. Una di siffatte circostanze è quella in cui la presenza del titolare della
responsabilità genitoriale che accompagna il minore potrebbe compromettere in modo sostanziale il
procedimento penale, in particolare, qualora circostanze oggettive e concrete indichino o diano adito al sospetto
che possano essere distrutte o alterate le prove, i testimoni possano essere influenzati o il titolare della responsa
bilità genitoriale possa essere stato coinvolto nella presunta attività criminale insieme al minore.

(59)

Ai sensi della presente direttiva, il minore dovrebbe avere altresì il diritto di essere accompagnato dal titolare della
responsabilità genitoriale durante le altre fasi del procedimento in cui il minore sia presente, ad esempio durante
gli interrogatori della polizia.

(60)

Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto
dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia e della
Corte europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure opportune per incentivare la
presenza del minore al processo anche chiamandolo a comparire personalmente e inviando copia della citazione
al titolare della responsabilità genitoriale oppure, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore,
a un altro adulto idoneo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza di un
minore al processo. Tali disposizioni potrebbero includere norme sulle condizioni a cui l'accesso alla sala
d'udienza può essere temporaneamente vietato a un minore.

(61)

Taluni diritti riconosciuti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai minori ricercati dal momento in cui
sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.

(62)

Il procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo è fondamentale per la cooperazione tra gli Stati
membri in materia penale. Il rispetto dei termini previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI è essenziale per
tale cooperazione. Pertanto, è opportuno che tali termini siano rispettati consentendo nel contempo ai minori
ricercati di esercitare pienamente i loro diritti ai sensi della presente direttiva nei procedimenti di esecuzione di
un mandato d'arresto europeo.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che
si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore o
abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica, con particolare riferimento ai diritti del minore, alle
tecniche appropriate di interrogatorio, alla psicologia minorile e alla comunicazione in un linguaggio adattato ai
minori. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare misure appropriate per promuovere l'offerta di una siffatta
formazione specifica destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori.

(64)

Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che siano raccolti dati pertinenti, a
partire dai dati disponibili, sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra tali dati rientrano quelli
registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi
compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, in particolare al
numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli
interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà personale.
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(65)

Gli Stati membri dovrebbero rispettare e garantire i diritti stabiliti nella presente direttiva, senza alcuna discrimi
nazione e indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dalla lingua,
dalla religione, dalle opinioni politiche o di altro genere, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale, dalla
ricchezza, dalla disabilità o dalla nascita.

(66)

La presente direttiva garantisce i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU, compresi
la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto
della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone
con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i
diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(67)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti da essa stabiliti
al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un
ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il
livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore a quello previsto dalla Carta o dalla
CEDU, come interpretato dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

(68)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme minime comuni sulle garanzie
procedurali per i minori che sono indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in
misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti
meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(69)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti
Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti
alla sua applicazione.

(70)

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

(71)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi (1), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi
giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra
gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per
quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative a determinati diritti di minori che sono:
a) indagati o imputati in procedimenti penali; oppure
b) oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI («ricercati»).
(1) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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Articolo 2
Ambito di applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai minori indagati o imputati in un procedimento penale. Essa si applica fino alla
decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impu
gnazione.
2.
La presente direttiva si applica ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di
esecuzione a norma dell'articolo 17.
3.
Fatta eccezione per l'articolo 5, lettera b), per l'articolo 8, paragrafo 3, e per l'articolo 15, nella misura in cui tali
disposizioni si riferiscono al titolare della responsabilità genitoriale, la presente direttiva, o talune sue disposizioni, si
applica alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se tali persone erano minori al momento di essere
sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni e l'applicazione della presente direttiva, o di
talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità
della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del
ventunesimo anno di età dell'interessato.
4.
La presente direttiva si applica ai minori che non erano inizialmente indagati o imputati ma che lo diventano, nel
corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.
5.

La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale.

6.

Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da un
giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di
impugnazione dinanzi a tale giudice o tribunale o a esso deferita; ovvero
b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,
la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in
materia penale.
In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se il minore è privato della libertà personale, indipenden
temente dalla fase del procedimento penale.

Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «minore»: una persona di età inferiore a 18 anni;
2) «titolare della responsabilità genitoriale»: tutte le persone che esercitano la responsabilità genitoriale su un minore;
3) «responsabilità genitoriale»: l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di
una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore,
compresi i diritti di affidamento e i diritti di visita.
Con riferimento al punto 1) del primo comma, qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve
presumersi che tale persona sia un minore.

21.5.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/11

Articolo 4
Diritto all'informazione
1.
Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento
penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e
quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali
informazioni devono essere fornite:
a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:
i)

il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;

ii) il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all'articolo 6;
iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;
iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse
dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;
v) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18;
b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
i)

il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;

ii) il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all'articolo 8;
iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il
diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;
iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo
15, paragrafo 1;
v) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;
vi) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 19;
c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante
la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o
oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di
cui al diritto nazionale.
3.
Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri
provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 5
Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 4
siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale.
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2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in
tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità
genitoriale:
a) sia contraria all'interesse superiore del minore;
b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità
genitoriale è reperibile o l'identità è ignota;
c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.
Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l'adulto nominato dal minore non sia approvato
dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona e le
comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra
istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.
3.
Qualora le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere,
qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi dell'articolo 4 che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è
trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale.

Articolo 6
Assistenza di un difensore

1.
I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della
direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto.
2.
Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa
esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.

3.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un
procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un
difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti:
a) prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle
prove a norma del paragrafo 4, lettera c);
c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
d) qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a
tempo debito prima che compaia dinanzi allo stesso.
4.

L'assistenza di un difensore include quanto segue:

a) gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore
che lo assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;
b) gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il
difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure
previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del
diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la
procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale;
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c) gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o
altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o
all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:
i)

ricognizioni di persone;

ii) confronti;
iii) ricostruzioni della scena di un crimine.
5.
Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore
nell'esercizio del loro diritto all'assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni
comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite
ai sensi del diritto nazionale.
6.
A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al
paragrafo 3 qualora l'assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo
conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto
a tale reato, fermo restando che l' interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.
In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:
a) quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in
qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e
b) durante la detenzione.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione
della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare
efficacemente i propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.
7.
Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti
presente, le autorità competenti rinviano l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove
previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l'arrivo del difensore o,
qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.
8.
In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente
all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari
del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:
a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità
fisica di una persona;
b) ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo
sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'applicazione del presente paragrafo, tengano conto
dell'interesse superiore del minore.
La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente paragrafo può essere adottata
soltanto caso per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, a condizione che tale
decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Articolo 7
Diritto a una valutazione individuale
1.
Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di
protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.
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2.
A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale
valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione
economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore.
3.
La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del
caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a
seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.
4.
La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato
membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero
essere utili alle autorità competenti al fine di:
a) determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore;
b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore;
c) assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.
5.
La valutazione individuale è effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6,
prima dell'imputazione.
6.
In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'in
teresse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo
dinanzi a un giudice o tribunale.
7.
La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale
qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare
della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli articoli 5 e 15, e/o di un professionista
specializzato.
8.
Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri
provvedono affinché questa sia aggiornata durante il procedimento penale.
9.
Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia
richiesta dalle circostanze del caso, purché ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

Articolo 8
Diritto all'esame medico
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia diritto senza indebito ritardo
a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo
possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato.
2.
I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa
essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o
previste nei suoi confronti.
3.
L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni
sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti:
a) il minore;
b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15;
c) il difensore del minore.
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4.
Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l'assistenza
medica.
5.

Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze.

Articolo 9
Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio
1.
Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore condotto dalla polizia o da altre autorità di
contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato
nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il
minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.
2.
Quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio è registrato in altro modo appropriato, ad
esempio mediante processo verbale scritto e debitamente verificato.
3.
Il presente articolo non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione senza
procedere alla registrazione audiovisiva.

Articolo 10
Limitazione della privazione della libertà personale
1.
Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del
minore sia limitata al più breve periodo possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del
minore nonché le circostanze particolari del caso.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà personale, in particolare la detenzione, sia
disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono che la detenzione sia
basata su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un giudice o tribunale. Detta decisione
è altresì soggetta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da parte di un giudice o tribunale, o
d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Fatta
salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni a norma del presente paragrafo
siano prese senza indebito ritardo.

Articolo 11
Misure alternative
Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative
alla detenzione («misure alternative»).

Articolo 12
Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si
ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.
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2.
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore in stato di fermo o arresto sia tenuto separato dagli adulti,
salvo che:
a) non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore; o
b) in circostanze eccezionali, ciò non sia in concreto possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera
compatibile con il suo interesse superiore.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri prevedono la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18
anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della
situazione della persona interessata, a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono
detenuti con tale persona.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, e tenendo conto del paragrafo 3, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti,
a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.
5.

Nel caso di minori detenuti, gli Stati membri adottano misure opportune per:

a) garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale;
b) garantire il loro diritto all'istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o
difficoltà di apprendimento;
c) garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare;
d) garantire l'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; e
e) garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo.
Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere proporzionate e adeguate alla durata della detenzione.
Le lettere a) ed e) del primo comma si applicano altresì alle situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla
detenzione. Le misure adottate devono essere proporzionate e adeguate a dette situazioni di privazione della libertà
personale.
Le lettere b), c) e d) del primo comma si applicano unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse
dalla detenzione nella misura in cui ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette
situazioni.
6.
Gli Stati membri si adoperano per garantire che i minori privati della libertà personale possano incontrare quanto
prima il titolare della responsabilità genitoriale, ove tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e
operative. Il presente paragrafo non pregiudica la designazione di un altro adulto idoneo a norma degli articoli 5 o 15.

Articolo 13
Trattamento tempestivo e diligente delle cause
1.
Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i procedimenti penali riguardanti minori
siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.
2.
Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i minori siano sempre trattati in un modo
che ne protegga la dignità e che sia adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, e che
tenga conto di eventuali esigenze specifiche, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare.
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Articolo 14

Diritto alla protezione della vita privata

1.

Gli Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la vita privata del minore sia tutelata.

2.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le udienze che coinvolgono minori si svolgano di norma a porte
chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse.

3.
Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che non siano rese pubbliche le registrazioni di
cui all'articolo 9.

4.
Gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei
media, incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti
nel presente articolo.

Articolo 15

Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento

1.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsa
bilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano.

2.
Il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo nominato dal minore stesso e approvato
in tale qualità dall'autorità competente qualora la presenza del titolare della responsabilità genitoriale che accompagna il
minore durante le udienze:
a) sia contraria all'interesse superiore del minore;
b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità
genitoriale risulta reperibile o l'identità è sconosciuta; o
c) possa, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.
Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o la nomina non sia approvata dall'autorità competente,
quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona al fine di accompagnare il
minore. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile
della tutela o del benessere dei minori.

3.
Qualora cessino di sussistere le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c),
il minore ha il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le rimanenti udienze.

4.
In aggiunta al diritto di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere
accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale, o da un altro adulto idoneo di cui al paragrafo 2, durante le
fasi del procedimento diverse dalle udienze in cui il minore sia presente, se l'autorità competente ritiene che:
a) sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato da tale persona; e
b) la presenza di tale persona non pregiudichi il procedimento penale.
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Articolo 16
Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni
misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere
la propria opinione.
2.
Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo
processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della e alle condizioni prescritte nella direttiva (UE)
2016/343.

Articolo 17
Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo
Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all'articolo 18 si
applichino mutatis mutandis nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 18
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca
l'effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell'articolo 6.

Articolo 19
Mezzi di ricorso
Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore
ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel
quadro della presente direttiva.

Articolo 20
Formazione
1.
Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si
occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che
intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e
sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.
2.
Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati
membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati
membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti
penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una
formazione specifica.
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3.
Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di
difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al
paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.
4.
Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano
iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere
un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le
norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Articolo 21
Raccolta dei dati
Entro 11 giugno 2021, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili
relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 22
Costi
Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito
del procedimento, a meno che, per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, non siano coperti
da un'assicurazione sanitaria.

Articolo 23
Non regressione
Nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle
garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in
particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di
protezione più elevato.

Articolo 24
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro 11 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di
tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 25
Relazione
Entro 11 giugno 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che
misura gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una
valutazione dell'applicazione dell'articolo 6, corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
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DIRETTIVA (UE) 2016/801 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2016
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento
alla pari
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),
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)

Poiché si rendono necessarie varie modifiche delle direttive 2004/114/CE (4) e 2005/71/CE del Consiglio (5), a fini
di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

(2)

La presente direttiva dovrebbe soddisfare l'esigenza individuata nelle relazioni sull'applicazione delle direttive
2004/114/CE e 2005/71/CE di rimediare alle carenze rilevate, di garantire trasparenza e certezza giuridica
maggiori e di offrire un quadro giuridico coerente per le diverse categorie di cittadini di paesi terzi che giungono
nell'Unione. Dovrebbe pertanto semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a
tali categorie. Nonostante le differenze tra le categorie contemplate dalla presente direttiva, queste condividono
alcune caratteristiche e per questo possono essere disciplinate da un unico quadro giuridico a livello di Unione.

(3)

È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra
loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. L'immigrazione in
provenienza dai paesi terzi apporta personale altamente qualificato, e gli studenti e i ricercatori sono, in
particolare, categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale
umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contri
buiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

(4)

Le relazioni sull'attuazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE hanno evidenziato alcune carenze connesse
principalmente ai requisiti di ammissione, ai diritti, alle garanzie procedurali, all'accesso degli studenti al mercato
del lavoro durante gli studi e alle disposizioni sulla mobilità all'interno dell'UE. Inoltre, sono stati ritenuti
necessari miglioramenti specifici riguardanti le categorie opzionali dei cittadini di paesi terzi. Successive e più
ampie consultazioni hanno inoltre sottolineato la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a
ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari, che non rientrano nell'ambito di
applicazione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE.

(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50.
(2) GU C 114 del 15.4.2014, pag. 42.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in
prima lettura del 10 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi
di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).
(5) Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini
di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
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(5)

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei
diritti dei cittadini di paesi terzi.

(6)

La presente direttiva dovrebbe inoltre favorire i contatti interpersonali e la mobilità, in quanto elementi essenziali
della politica esterna dell'Unione, specialmente nei confronti dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato
e dei partner strategici dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire all'approccio globale in materia di migrazione e
mobilità e ai relativi partenariati per la mobilità, che costituiscono un quadro concreto per il dialogo e la
cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, anche agevolando e strutturando la migrazione regolare.

(7)

La migrazione per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbe generare conoscenze e competenze e
promuoverne l'acquisizione. Essa costituisce una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo
Stato d'origine e per lo Stato membro interessato, rafforzando nel contempo i legami culturali e arricchendo la
diversità culturale.

(8)

La presente direttiva dovrebbe promuovere l'Unione come polo di attrazione per la ricerca e l'innovazione e
favorirla nella competizione mondiale per i talenti, conducendo in tal modo a un aumento della sua competitività
globale e dei suoi tassi di crescita e creando nel contempo posti di lavoro che contribuiscano più ampiamente alla
crescita del PIL. Aprire l'Unione ai cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi ai fini della ricerca è inoltre
uno degli obiettivi dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione». Creare un mercato del lavoro aperto per
ricercatori dell'Unione e dei paesi terzi è d'altra parte uno degli obiettivi fondamentali dello Spazio europeo della
ricerca, uno spazio unificato caratterizzato dalla libera circolazione di ricercatori, conoscenze scientifiche e
tecnologia.

(9)

È opportuno agevolare l'ammissione di cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini della realizzazione di
un'attività di ricerca mediante una procedura di ammissione indipendente dal loro rapporto giuridico con
l'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a un'autoriz
zazione. Tale procedura dovrebbe fondarsi sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati
membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di
ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che ne fanno domanda ai fini
della realizzazione di un'attività di ricerca nell'Unione, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in
materia di politica di immigrazione. Gli istituti di ricerca, che gli Stati membri dovrebbero poter approvare
preventivamente, dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di
un'attività di ricerca, una convenzione di accoglienza o un contratto. Sulla base della convenzione di accoglienza
o del contratto, gli Stati membri dovrebbero rilasciare un'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni relative
all'ingresso e al soggiorno.

(10)

Dal momento che gli sforzi per raggiungere l'obiettivo di investire il 3 % del PIL nella ricerca riguardano in gran
parte il settore privato, tale settore dovrebbe essere incoraggiato, se del caso, ad assumere più ricercatori negli
anni futuri.

(11)

Al fine di rendere l'Unione più attraente per i cittadini di paesi terzi che desiderino realizzare attività di ricerca
nell'Unione, è opportuno consentire ai familiari, quali definiti nella direttiva 2003/86/CE del Consiglio (1), di
accompagnarli e di beneficiare delle misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione. Detti familiari
dovrebbero avere accesso al mercato del lavoro nel primo Stato membro e, in caso di mobilità di lunga durata,
nei secondi Stati membri, salvo circostanze eccezionali quali livelli particolarmente elevati di disoccupazione, in
cui gli Stati membri dovrebbero mantenere, per un periodo non superiore a 12 mesi, la possibilità di applicare
un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.
Fatte salve le deroghe previste dalla presente direttiva, dovrebbero applicarsi tutte le disposizioni della direttiva
2003/86/CE, compresi i motivi di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo. Di conseguenza, i permessi di soggiorno
per i familiari potrebbero essere revocati o se ne potrebbe rifiutare il rinnovo qualora cessi l'autorizzazione per il
ricercatore che accompagnano ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.

(12)

Ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi alla stregua dei
ricercatori ai fini della presente direttiva.

(13)

È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via
di sviluppo. E' opportuno adottare misure volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine, in
partenariato con tali paesi, nell'ottica di una politica migratoria globale.

(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003,
pag. 12).
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(14)

Per promuovere l'Europa nel suo insieme come centro di eccellenza a livello mondiale per gli studi e la
formazione, è opportuno migliorare e semplificare le condizioni di ingresso e soggiorno di coloro che intendono
entrare nell'Unione per tali scopi, in linea con gli obiettivi del progetto per la modernizzazione dei sistemi di
insegnamento superiore in Europa, in particolare nel quadro dell'internazionalizzazione dell'insegnamento
superiore europeo. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia fa parte di tale
impegno. In tale contesto e in linea con le conclusioni del Consiglio sulla modernizzazione dell'istruzione
superiore (1), l'espressione «istruzione superiore» comprende l'insieme degli istituti di istruzione terziaria, che
possono includere tra l'altro le università, le università specializzate in scienze applicate, gli istituti di tecnologia,
le «grandes écoles», le scuole di commercio, le scuole di ingegneria, gli istituti tecnologici universitari, le scuole
superiori, le scuole professionali, i politecnici e le accademie.

(15)

L'estensione e l'approfondimento del processo di Bologna avviato con la dichiarazione congiunta di Bologna dei
ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 hanno consentito sistemi di insegnamento superiore più
comparabili, compatibili e coerenti nei paesi partecipanti, e non solo in essi, poiché gli Stati membri hanno
sostenuto la mobilità degli studenti e gli istituti di istruzione superiore hanno inserito tale mobilità nei loro
programmi. Occorre ora riflettere tale evoluzione migliorando le disposizioni a favore della mobilità degli
studenti all'interno dell'Unione. Rendere l'insegnamento superiore europeo attraente e competitivo è uno degli
obiettivi della dichiarazione di Bologna. Il processo di Bologna ha condotto alla creazione di uno spazio europeo
dell'istruzione superiore. La ripartizione in tre cicli, con programmi e titoli di semplice leggibilità, e l'introduzione
dei quadri delle qualifiche hanno reso più attraente la prospettiva di studiare in Europa per i cittadini di paesi
terzi.

(16)

La durata e altre condizioni inerenti ai corsi propedeutici per gli studenti cui si applica la presente direttiva
dovrebbero essere determinate dagli Stati membri in conformità del diritto nazionale.

(17)

La prova dell'accettazione di un cittadino di paese terzo da parte di un istituto di insegnamento superiore
potrebbe consistere, ad esempio, in una lettera o un certificato di iscrizione.

(18)

I cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di tirocinanti dovrebbero dimostrare di aver
ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda o di star
seguendo, in un paese terzo, un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo. Essi dovrebbero
inoltre presentare una convenzione di formazione contenente una descrizione del programma di formazione, gli
obiettivi formativi o le componenti di apprendimento, la durata e le condizioni di supervisione dei tirocinanti, da
cui risulti che svolgeranno un vero e proprio tirocinio e che non saranno impiegati come normali lavoratori. Si
può altresì chiedere agli enti ospitanti di provare che il tirocinio non sostituisce un posto in organico. Qualora nel
diritto nazionale, nei contratti collettivi o nelle prassi relative ai tirocinanti esistano già dei requisiti specifici, gli
Stati membri dovrebbero poter esigere che i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi in qualità di
tirocinanti soddisfino tali requisiti specifici.

(19)

La presente direttiva non si applica ai dipendenti in tirocinio che vengono a lavorare nell'Unione nel quadro di un
trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/66/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(20)

La presente direttiva dovrebbe favorire il conseguimento degli obiettivi del servizio volontario europeo, volti a
creare solidarietà, comprensione reciproca e tolleranza tra i giovani e le società in cui vivono, contribuendo nel
contempo a rafforzare la coesione sociale e promuovendo la cittadinanza attiva dei giovani. Al fine di garantire
l'accesso al servizio volontario europeo in modo coerente in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare
le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di partecipare al servizio volontario
europeo.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le disposizioni della presente direttiva agli alunni, ai
volontari al di fuori del servizio volontario europeo e alle persone collocate alla pari, al fine di agevolarne
l'ingresso e il soggiorno e di garantirne i diritti.

(22)

Qualora gli Stati membri decidano di applicare la presente direttiva agli alunni, essi sono incoraggiati a garantire
che la procedura nazionale di ammissione per gli insegnanti che si limitano ad accompagnare gli alunni nel
quadro di un programma di scambio o di un progetto educativo sia coerente con la procedura per gli alunni
prevista dalla presente direttiva.

(1) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 36.
(2) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini
di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
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(23)

Il collocamento alla pari contribuisce a favorire i contatti interpersonali offrendo ai cittadini di paesi terzi la
possibilità di migliorare le loro competenze linguistiche e approfondire la loro conoscenza degli Stati membri,
come pure di sviluppare legami culturali con essi. Al tempo stesso, i cittadini di paesi terzi collocati alla pari
potrebbero essere esposti a rischi di abuso. Al fine di garantirne un equo trattamento e di affrontare le loro
esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare le disposizioni della presente direttiva
riguardanti l'ingresso e il soggiorno delle persone collocate alla pari.

(24)

Se i cittadini di paesi terzi possono dimostrare che, durante l'intero periodo del loro soggiorno nello Stato
membro interessato, beneficiano di risorse provenienti da una sovvenzione, da una borsa di ricerca o di studio,
da un contratto di lavoro valido, da un'offerta di lavoro vincolante o da un impegno finanziario da parte di
un'organizzazione che si occupa di programmi di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un'orga
nizzazione che si occupa di programmi di volontariato, di una famiglia ospitante o di un organizzazione che
funge da intermediaria nel collocamento alla pari, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tali risorse nella
valutazione delle risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un importo di riferimento
indicativo che ritengono costituisca tali «risorse sufficienti» e che può variare per ogni rispettiva categoria di
cittadini di paesi terzi.

(25)

Gli Stati membri sono incoraggiati a consentire al richiedente di presentare documenti e informazioni in una
lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla loro lingua o dalle loro lingue ufficiali e stabilita dallo Stato membro
interessato.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una procedura di approvazione per gli istituti di
ricerca pubblici o privati o entrambi che desiderano accogliere ricercatori di paesi terzi o per gli istituti di
istruzione superiore che desiderano accogliere studenti cittadini di paesi terzi. Tale approvazione dovrebbe essere
conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale dello Stato membro
interessato. Occorre agevolare le domande per gli istituti di ricerca o per gli istituti di istruzione superiore
approvati; tali domande dovrebbero accelerare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione a fini
di ricerca e di studio.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere una procedura di approvazione che consenta ai
rispettivi enti ospitanti che intendano accogliere alunni di paesi terzi, tirocinanti o volontari. Gli Stati membri
dovrebbero avere la possibilità di applicare tale procedura a tutte le categorie di enti ospitanti o ad alcune di esse.
Tale approvazione dovrebbe essere conforme alle procedure previste dal diritto o prassi amministrativa nazionale
dello Stato membro interessato. Le domande per enti ospitanti approvati dovrebbero accelerare l'ingresso e il
soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si recano nell'Unione a fini di tirocinio, volontariato o schemi per lo
scambio di alunni o progetti educativi.

(28)

Nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano procedure di approvazione per gli enti ospitati, essi dovrebbero poter
decidere di consentire l'ammissione solo tramite gli enti ospitanti approvati oppure di stabilire procedure di
approvazione, consentendo al contempo l'ammissione anche attraverso enti ospitanti non approvati.

(29)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per motivi
di studio, ricerca o tirocinio diversi da quelli da essa disciplinati a cittadini di paesi terzi che non rientrano nel
suo ambito di applicazione.

(30)

A coloro che rispettano tutte le condizioni generali e specifiche per l'ammissione, gli Stati membri dovrebbero
rilasciare un'autorizzazione entro i termini previsti. Qualora lo Stato membro rilasci permessi di soggiorno
soltanto sul suo territorio e qualora sussistano tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva,
esso concede al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto e provvede affinché le autorità competenti
cooperino efficacemente a tal fine. Nel caso in cui lo Stato membro non rilasci visti, dovrebbe concedere al
cittadino di paese terzo un permesso equivalente che ne consenta l'ingresso.

(31)

Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato. E' opportuno che gli Stati
membri forniscano informazioni aggiuntive in formato cartaceo oppure memorizzino tali dati in formato
elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

(32)

I diversi periodi di durata delle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva dovrebbero riflettere la
natura specifica del soggiorno di ciascuna categoria di cittadini di paese terzo, contemplata dalla presente
direttiva.
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(33)

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di stabilire che la durata complessiva del soggiorno degli studenti non
superi la durata massima degli studi, quale prevista dal diritto nazionale. A tale riguardo, la durata massima degli
studi può altresì comprendere l'eventuale prolungamento degli studi al fine di ripetere uno o più anni, se il diritto
nazionale dello Stato membro interessato lo prevede.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande
di autorizzazione e delle notifiche. Il livello delle tasse non dovrebbe essere sproporzionato o eccessivo, così da
non ostacolare il perseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

(35)

I diritti accordati ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva non
dovrebbero dipendere dalla forma che assume l'autorizzazione rilasciata da ciascuno Stato membro.

(36)

Dovrebbe essere possibile rifiutare l'ammissione ai fini della presente direttiva per motivi debitamente giustificati.
In particolare dovrebbe essere possibile rifiutare l'ammissione qualora lo Stato membro ritenga, sulla base di una
valutazione fattuale, in un caso individuale e prendendo in considerazione il principio di proporzionalità, che il
cittadino di paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza
pubblica o la sanità pubblica.

(37)

L'obiettivo della presente direttiva non è disciplinare l'ammissione e il soggiorno di cittadini di paesi terzi a fini
lavorativi, né armonizzare le legislazioni o le prassi nazionali per quanto riguarda lo status dei lavoratori. È
tuttavia possibile che, sulla base del diritto nazionale, di contratti collettivi o di prassi, in alcuni Stati membri si
ritenga che determinate categorie di cittadini di paesi terzi contemplate dalla presente direttiva abbiano un
rapporto di lavoro. Qualora uno Stato membro ritenga che ricercatori, volontari, tirocinanti o persone collocate
alla pari che sono cittadini di paesi terzi abbiano un rapporto di lavoro, detto Stato membro dovrebbe mantenere
il diritto di determinare il volume di ingresso nel suo territorio della categoria o delle categorie in questione in
conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.

(38)

Qualora un ricercatore, un volontario, un tirocinante o una persona collocata alla pari che sono cittadini di paesi
terzi chiedano di essere ammessi per instaurare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, quest'ultimo
dovrebbe poter applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da
forza lavoro nazionale.

(39)

Per quanto riguarda gli studenti, non dovrebbero applicarsi volumi di ingresso in quanto, nonostante sia loro
consentito di lavorare nel corso degli studi conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva, essi
chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un
programma di studi a tempo pieno che potrebbe comprendere un tirocinio obbligatorio.

(40)

Qualora, dopo essere stato ammesso nel territorio dello Stato membro interessato, un ricercatore, un volontario,
un tirocinante o una persona collocata alla pari chiedano che sia rinnovata la loro autorizzazione a instaurare o
continuare un rapporto di lavoro in detto Stato membro, eccezion fatta per i ricercatori che continuano il loro
rapporto di lavoro con lo stesso ente ospitante, dovrebbe essere possibile per tale Stato membro applicare un
criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(41)

In caso di dubbio sui motivi della domanda di ammissione, gli Stati membri dovrebbero poter effettuare i
controlli appropriati o esigere prove al fine di valutare caso per caso la ricerca, gli studi, la formazione, l'attività
di volontariato, il programma di scambio di alunni, il progetto educativo o il collocamento alla pari che il
richiedente intende svolgere e di lottare contro gli abusi e l'uso improprio della procedura stabilita dalla presente
direttiva.

(42)

Laddove le informazioni fornite siano incomplete, gli Stati membri dovrebbero comunicare al richiedente, entro
un periodo di tempo congruo, quali informazioni supplementari siano richieste e fissare un termine ragionevole
per provvedervi. Se queste non sono fornite entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta.

(43)

È opportuno che le autorità nazionali notifichino al richiedente la decisione adottata in merito alla domanda. Ciò
dovrebbe essere effettuato per iscritto quanto prima e comunque entro il termine indicato nella presente direttiva.

(44)

La presente direttiva mira ad agevolare la mobilità all'interno dell'Unione dei ricercatori e degli studenti, tra l'altro
riducendo gli oneri amministrativi connessi alla mobilità in vari Stati membri. A tal fine, la presente direttiva
istituisce un programma specifico di mobilità all'interno dell'Unione in base al quale cittadini di paese terzo
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titolari di un'autorizzazione rilasciata per motivi di ricerca o di studio dal primo Stato membro hanno il diritto di
entrare, soggiornare e svolgere una parte della ricerca o degli studi in uno o in diversi secondi Stati membri
conformemente alle disposizioni relative alla mobilità previste dalla presente direttiva.
(45)

Al fine di permettere ai ricercatori di spostarsi facilmente da un istituto di ricerca a un altro per finalità di ricerca,
la loro mobilità di breve durata dovrebbe coprire i soggiorni nei secondi Stati membri per un periodo massimo
di 180 giorni per ciascun periodo di 360 giorni per Stato membro. La mobilità a lungo termine per i ricercatori
dovrebbe coprire i soggiorni in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo superiore a 180 giorni per
Stato membro. I familiari dei ricercatori dovrebbero avere il diritto di accompagnare il ricercatore durante il
periodo di mobilità. La procedura per la loro mobilità dovrebbe essere uniformata a quella del ricercatore che
accompagnano.

(46)

Per quanto riguarda gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali o di un accordo tra due
o più istituti di istruzione superiore, la presente direttiva dovrebbe prevedere la mobilità in uno o in diversi
secondi Stati membri per un periodo massimo di 360 giorni per Stato membro al fine di garantire la continuità
dei loro studi.

(47)

Se un ricercatore o uno studente si trasferiscono in un secondo Stato membro sulla base di una procedura di
notifica, ed è necessario un documento per facilitarne l'accesso a servizi e diritti, il secondo Stato membro
dovrebbe poter rilasciare un documento al ricercatore o allo studente per attestare che il ricercatore o lo studente
hanno il diritto di rimanere sul territorio di tale Stato membro. Un tale documento non potrebbe costituire una
condizione aggiuntiva per beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbe avere natura
meramente dichiarativa.

(48)

Il programma specifico di mobilità istituito dalla presente direttiva dovrebbe stabilire norme autonome relative
all'ingresso e al soggiorno per motivi di ricerca o studio in Stati membri diversi da quello che ha rilasciato l'auto
rizzazione iniziale; si dovrebbero invece continuare ad applicare tutte le altre norme che disciplinano l'attraver
samento delle frontiere da parte delle persone, sancite dalle disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen.

(49)

Qualora l'autorizzazione sia rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen e
il ricercatore o i suoi familiari o lo studente, nell'ambito della mobilità all'interno dell'Unione, attraversino una
frontiera esterna ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), uno Stato
membro dovrebbe avere la facoltà di chiedere una prova del fatto che il ricercatore o lo studente si trasferisce nel
suo territorio per motivi di ricerca o studio o che i familiari si trasferiscono nel suo territorio al fine di
accompagnare il ricercatore nel quadro della mobilità. Inoltre, in caso di attraversamento di una frontiera esterna
ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen
dovrebbero consultare il sistema d'informazione Schengen e rifiutare l'ingresso od opporsi alla mobilità delle
persone per le quali in tale sistema sia stata effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di
soggiorno, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(50)

La presente direttiva dovrebbe consentire ai secondi Stati membri di chiedere che il ricercatore o lo studente che
si trasferisce sulla base di un'autorizzazione accordata dal primo Stato membro e che non soddisfa, o non
soddisfa più, le condizioni per la mobilità, lasci il loro territorio. Qualora il ricercatore o lo studente disponga di
un'autorizzazione valida accordata dal primo Stato membro, il secondo Stato membro dovrebbe poter richiedere
a tale ricercatore o allo studente di tornare nel primo Stato membro, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (3). Qualora la mobilità sia consentita dal secondo Stato membro sulla base
dell'autorizzazione accordata dal primo Stato membro e tale autorizzazione sia revocata o sia scaduta durante il
periodo di mobilità, il secondo Stato membro dovrebbe poter decidere di rimpatriare il ricercatore o lo studente
in un paese terzo, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, o chiedere senza indugio al primo Stato membro di
permettere il reingresso del ricercatore o dello studente nel suo territorio. In quest'ultimo caso, il primo Stato
membro dovrebbe rilasciare al ricercatore o allo studente un documento che ne consenta il reingresso nel suo
territorio.

(51)

È opportuno che le politiche e le norme dell'Unione sull'immigrazione, da un lato, e le politiche e i programmi
dell'Unione a favore della mobilità di ricercatori e studenti a livello dell'Unione, dall'altro, si completino
maggiormente. Nel determinare il periodo di validità dell'autorizzazione concessa a ricercatori e studenti, gli Stati
membri dovrebbero prendere in considerazione la mobilità prevista verso altri Stati membri, ai sensi delle

(1) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al
regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(3) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
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disposizioni sulla mobilità. I ricercatori e gli studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali
comprendenti misure sulla mobilità o di accordi tra due o più istituti di istruzione superiore dovrebbero avere il
diritto di ottenere autorizzazioni che coprano almeno due anni, a condizione che soddisfino le condizioni di
ammissione pertinenti per tale periodo.
(52)

Per permettere agli studenti di coprire in parte il costo dei loro studi e, se possibile, per acquisire esperienza
pratica, durante gli studi dovrebbe essere consentito loro di accedere al mercato del lavoro dello Stato membro in
cui si svolgono gli studi, alle condizioni fissate dalla presente direttiva. A tale scopo, agli studenti dovrebbe essere
accordato un determinato numero minimo di ore, specificato nella presente direttiva. Il principio dell'accesso
degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali, gli
Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del loro mercato nazionale del lavoro.

(53)

Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, gli studenti che si laureano nell'Unione
dovrebbero avere la possibilità di rimanere sul territorio dello Stato membro interessato per il periodo indicato
nella presente direttiva con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa. È inoltre
opportuno che anche i ricercatori abbiano tale opportunità a completamento della loro attività di ricerca come
definito nella convenzione di accoglienza. Per il rilascio del permesso di soggiorno a tal fine, agli studenti e ai
ricercatori può essere richiesto di dimostrare la sussistenza di determinate circostanze conformemente alle
prescrizioni della presente direttiva. Una volta che gli Stati membri rilasciano loro il permesso di soggiorno, essi
cessano di essere considerati ricercatori o studenti ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero
avere facoltà di controllare, dopo un periodo minimo definito nella presente direttiva, se hanno una reale
opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa. Tale possibilità lascia impregiudicati gli altri obblighi di
comunicazione previsti ad altri fini nel diritto nazionale. L'autorizzazione rilasciata al fine di individuare
opportunità di lavoro o di avviare un'impresa non dovrebbe concedere un diritto automatico ad accedere al
mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il diritto di prendere in
considerazione la situazione del proprio mercato del lavoro quando il cittadino di un paese terzo, cui è stata
accordata un'autorizzazione a rimanere sul territorio al fine di cercare un lavoro o avviare un'attività, chiede un
permesso di lavoro per colmare un posto in organico.

(54)

È opportuno garantire l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva, confor
memente all'articolo 79 TFUE. I ricercatori dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini
dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (1), fatta salva la possibilità per lo Stato membro di limitare la parità di
trattamento nei casi specifici previsti nella presente direttiva. È opportuno che agli studenti continui ad applicarsi
la direttiva 2011/98/UE, incluse le limitazioni ivi previste. È opportuno che la direttiva 2011/98/UE si applichi a
tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato
membro interessato. I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando non si ritiene che abbiano
un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli alunni, dovrebbero beneficiare dello stesso
trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro interessato per quanto riguarda un insieme minimo di diritti
ai sensi della presente direttiva. Ciò include l'accesso a beni e servizi, in cui non rientrano le borse o i prestiti per
gli studi o la formazione professionale.

(55)

La parità di trattamento concessa a ricercatori e studenti, nonché a tirocinanti, volontari e persone collocate alla
pari quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, include la parità di
trattamento relativamente ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2). La presente direttiva non armonizza la legislazione in materia di sicurezza
sociale degli Stati membri. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della
sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi che rientrano nel suo ambito d'applicazione. La presente direttiva non
conferisce neppure diritti in relazione a situazioni che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione,
ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il
diritto dei superstiti che traggono diritti da cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della
presente direttiva, se del caso, di percepire pensioni di reversibilità qualora soggiornino in un paese terzo.

(56)

In vari Stati membri il diritto alle prestazioni familiari è subordinato alla sussistenza di un certo collegamento
con lo Stato membro in questione poiché le prestazioni sono destinate a sostenerne uno sviluppo demografico
positivo al fine di garantirne in futuro la forza lavoro. La presente direttiva non dovrebbe pertanto incidere sul
diritto di uno Stato membro di limitare, a determinate condizioni, la parità di trattamento con riguardo alle
prestazioni familiari, quando il ricercatore e i familiari che lo accompagnano soggiornano temporaneamente in
tale Stato membro.

(1) Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011,
pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
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(57)

Nel caso di mobilità tra gli Stati membri, si applica il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1). La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che il diritto
vigente dell'Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che svolgono attività di
interesse transfrontaliero tra Stati membri.

(58)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli contenute nel diritto
dell'Unione e negli strumenti internazionali applicabili.

(59)

I permessi di soggiorno previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere rilasciati dalle autorità competenti dello
Stato membro ricorrendo al modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (2).

(60)

Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano messe a disposizione del pubblico, in particolare su
internet, informazioni adeguate e regolarmente aggiornate sugli enti ospitanti approvati ai fini della presente
direttiva e sulle condizioni e procedure di ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai
fini della presente direttiva.

(61)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in conformità all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(62)

Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni
fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o
credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio,
nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(63)

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia
giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra
gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(64)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, cioè determinare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di
paesi terzi, per motivi di ricerca, studio, tirocinio e servizio volontario europeo, quali disposizioni obbligatorie, e
di scambio di alunni, volontariato diverso dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari, quali
disposizioni facoltative, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a
motivo delle sue dimensioni o effetti essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(65)

A norma degli articoli 1 e 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4
di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa
vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(66)

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

(67)

È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che
costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. L'obbligo di recepire le
disposizioni rimaste immutate deriva da tali direttive.

(1) Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n.
883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

21.5.2016
(68)

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/29

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
a) le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti
di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio
volontario europeo, e laddove gli Stati membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi,
volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari;
b) le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei ricercatori e degli studenti di cui alla lettera a) nonché,
eventualmente, dei loro familiari, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un
paese terzo un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi
nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell'ambito del servizio
volontario europeo. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai
cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto
educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari.
2.

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:

a) che chiedano protezione internazionale o che siano beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o che siano beneficiari di protezione temporanea in uno
Stato membro ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2);
b) la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto;
c) che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione
all'interno dell'Unione;
d) che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva
2003/109/CE del Consiglio (3);
e) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi o tra
l'Unione e paesi terzi;
f) che entrino nell'Unione in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù
della direttiva 2014/66/UE;
g) che siano ammessi quali lavoratori altamente qualificati ai sensi della direttiva 2009/50/CE del Consiglio (4).
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
2
( ) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(3) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(4) Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).
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Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1) «cittadino di paese terzo»: una persona che non è cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
2) «ricercatore»: un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studi superiori
appropriato che dia accesso a programmi di dottorato a tale cittadino di paese terzo, il quale è selezionato da un
istituto di ricerca e ammesso nel territorio di uno Stato membro per svolgere un'attività di ricerca che richiede di
norma il suddetto titolo;
3) «studente»: il cittadino di paese terzo che sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore e che sia stato
ammesso nel territorio di uno Stato membro per seguire, quale attività principale, un programma di studi a tempo
pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato membro, compresi i
diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso
propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio;
4) «alunno»: il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per frequentare un programma
riconosciuto, statale o regionale, di istruzione secondaria equivalente al livello 2 o 3 della classificazione interna
zionale tipo dell'istruzione, nell'ambito di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo messi in
atto da un istituto di insegnamento secondo il diritto o prassi amministrativa dello Stato membro interessato;
5) «tirocinante»: il cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di istruzione superiore o che sta seguendo un
programma di studi in un paese terzo finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione superiore e che sia
ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un programma di formazione al fine di acquisire
conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale;
6) «volontario»: il cittadino di paese terzo ammesso nel territorio di uno Stato membro per partecipare a un
programma di volontariato;
7) «programma di volontariato»: un programma di iniziative solidali concrete, basato su uno schema riconosciuto
come tale dallo Stato membro interessato o dall'Unione che persegua obiettivi di interesse generale per una causa
no profit, in cui le iniziative non siano remunerate, ad eccezione del rimborso spese e/o del denaro per le piccole
spese;
8) «persona collocata alla pari»: il cittadino di paese terzo che sia ammesso nel territorio di uno Stato membro per
essere temporaneamente ospitato da una famiglia allo scopo di migliorare le sue competenze linguistiche e la sua
conoscenza dello Stato membro interessato in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini;
9) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la
conoscenza dell'essere umano, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
10) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca;
11) «istituto di insegnamento»: un istituto di istruzione secondaria pubblico o privato riconosciuto dallo Stato membro
interessato o il cui programma di studi sia riconosciuto in conformità del diritto nazionale o della prassi ammini
strativa dello Stato membro ospitante, sulla base di criteri trasparenti, e che partecipi a un programma di scambio
fra scuole o a un progetto educativo per gli scopi stabiliti nella presente direttiva;
12) «progetto educativo»: un insieme di azioni educative sviluppate da un istituto di insegnamento di uno Stato
membro in cooperazione con istituti simili in un paese terzo, con l'obiettivo di condividere le culture e la
conoscenza;
13) «istituto di istruzione superiore»: qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto o considerato tale in
conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi
nazionale, rilasci titoli di istruzione superiore riconosciuti o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, o
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale
di livello terziario;
14) «ente ospitante»: l'istituto di ricerca, l'istituto di istruzione superiore, l'istituto di insegnamento, l'organizzazione
responsabile di un programma di volontariato o l'ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di paese terzo è
assegnato ai fini della presente direttiva e che si trova nel territorio dello Stato membro interessato, indipenden
temente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale;
15) «famiglia ospitante»: la famiglia che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari condividendo la vita
familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro in base a un accordo concluso tra tale famiglia e la persona
collocata alla pari;
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16) «lavoro»: l'esercizio di attività comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione
nazionale o dai contratti collettivi applicabili o conformemente a una prassi consolidata per conto o sotto la
direzione o la supervisione di un datore di lavoro;
17) «datore di lavoro»: qualsiasi persona fisica o entità giuridica per conto della quale o sotto la cui direzione o
supervisione si svolge il lavoro;
18) «primo Stato membro»: lo Stato membro che per primo rilascia a un cittadino di paese terzo un'autorizzazione in
forza della presente direttiva;
19) «secondo Stato membro»: qualsiasi Stato membro diverso dal primo Stato membro;
20) «programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità»: programmi finanziati dall'Unione o
dagli Stati membri che promuovono la mobilità dei cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione o degli Stati
membri partecipanti ai rispettivi programmi;
21) «autorizzazione»: un permesso di soggiorno oppure, se previsto dal diritto nazionale, un visto per soggiorno di
lunga durata rilasciato ai fini della presente direttiva;
22) «permesso di soggiorno»: un'autorizzazione rilasciata utilizzando il modello di cui al regolamento (CE)
n. 1030/2002 che consente al titolare di soggiornare legalmente sul territorio di uno Stato membro;
23) «visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell'articolo 18
della convenzione Schengen (1) o rilasciata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri che non
applicano integralmente l'acquis di Schengen;
24) «familiari»: i cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE.

Articolo 4
Disposizioni più favorevoli
1.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza:

a) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri da una parte, e uno o
più paesi terzi dall'altra; oppure
b) di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2.
La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni
nazionali più favorevoli a cittadini di paesi terzi cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 10,
paragrafo 2, lettera a), e gli articoli 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 e 35.

CAPO II
AMMISSIONE

Articolo 5
Principi
1.
L'ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all'esame della documen
tazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
a) le condizioni generali stabilite all'articolo 7; e
b) le pertinenti condizioni specifiche di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
2.
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti di fornire documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 in una
lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato
membro.
(1) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L
239 del 22.9.2000, pag. 19).
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3.
Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi
hanno diritto a un'autorizzazione.
Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le
condizioni per l'ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese
terzo interessato il visto richiesto.

Articolo 6
Volume di ingresso
La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5,
TFUE, il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione degli studenti,
qualora lo Stato membro interessato ritenga che tali cittadini hanno o avranno un rapporto di lavoro. Su tale base, una
domanda di autorizzazione può essere considerata inammissibile o può essere respinta.

Articolo 7
Condizioni generali
1.

Per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:

a) presentare un titolo di viaggio valido come definito a norma del diritto nazionale e, se necessario, una domanda di
visto o un visto valido oppure, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto valido per soggiorno di lunga
durata; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata
del soggiorno previsto;
b) ove il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro
interessato, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;
c) dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura
di un'assicurazione sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la
validità dell'assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto;
d) se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda
ai sensi dell'articolo 36;
e) esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà,
durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al
sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su
un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di
studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno
finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita
tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da interme
diaria nel collocamento alla pari.
2.
Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del cittadino di paese terzo interessato nel
loro territorio.
Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo, e
il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo
temporaneo. In tale caso il cittadino di paese terzo indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del
rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17.
3.
Gli Stati membri possono indicare un importo di riferimento che ritengono costituisca «risorse sufficienti» ai sensi
del paragrafo 1, lettera e). La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso.
4.
La domanda è inoltrata ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del
territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo chiede di essere ammesso, oppure quando il cittadino di
paese terzo soggiorna già in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto per
soggiorno di lunga durata.
In via di deroga, gli Stati membri possono accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, una domanda
presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno o un visto per
soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.
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5.
Gli Stati membri stabiliscono se le domande devono essere presentate dal cittadino di paese terzo, dall'entità
ospitante o da uno di questi.
6.
Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che si considera presentino una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Articolo 8
Requisiti specifici per i ricercatori
1.
Oltre ai requisiti generali previsti all'articolo 7, relativamente all'ingresso di un cittadino di paese terzo a fini di
ricerca, il richiedente deve anche presentare una convenzione di accoglienza o, se previsto dal diritto nazionale, un
contratto, conformemente all'articolo 10.
2.
Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto
in base al quale, nel caso in cui un ricercatore rimanesse irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato,
tale istituto di ricerca si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsa
bilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.
Qualora il diritto di soggiorno del ricercatore sia prorogato conformemente all'articolo 25, la responsabilità dell'istituto
di ricerca di cui al primo comma del presente paragrafo è limitata alla data di inizio del permesso di soggiorno a fini di
ricerca di lavoro o imprenditorialità.
3.
Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di ricerca in conformità dell'ar
ticolo 9 esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
lettere c), d) o e), all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 2, qualora i cittadini di paesi terzi devono essere
ospitati da istituti di ricerca approvati.

Articolo 9
Approvazione degli istituti di ricerca
1.
Gli Stati membri possono decidere di stabilire una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici e/o
privati che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva.
2.
L'approvazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa
degli Stati membri interessati. Le domande di approvazione sono presentate dagli istituti di ricerca secondo tali
procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono
attività di ricerca.
L'approvazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati
membri possono rilasciare l'approvazione per un periodo più breve.
3.

Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'approvazione qualora:

a) l'istituto di ricerca non ottempera più al paragrafo 2 del presente articolo, all'articolo 8, paragrafo 2, o all'articolo 10,
paragrafo 7;
b) l'approvazione sia stata ottenuta con la frode; o
c) l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente
o fraudolento.
Laddove la domanda di rinnovo sia stata rifiutata o l'approvazione sia stata revocata, all'istituto interessato può essere
vietato chiedere una seconda approvazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubbli
cazione della decisione di non rinnovo o revoca.

L 132/34

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.5.2016

Articolo 10
Convenzione di accoglienza
1.
L'istituto di ricerca che desidera accogliere un cittadino di paese terzo per motivi di ricerca firma con quest'ultimo
una convenzione di accoglienza. Gli Stati membri possono prevedere che i contratti contenenti gli elementi di cui al
paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3, siano considerati equivalenti a una convenzione di accoglienza ai fini della
presente direttiva.
2.

La convenzione di accoglienza contiene:

a) il titolo o lo scopo dell'attività di ricerca o del settore di ricerca;
b) l'impegno del cittadino di paese terzo a cercare di completare l'attività di ricerca;
c) l'impegno dell'istituto di ricerca ad accogliere il cittadino di paese terzo ai fini del completamento dell'attività di
ricerca;
d) le date d'inizio e di fine o la durata stimata dell'attività di ricerca;
e) informazioni sull'intenzione di esercitare la mobilità in uno o in diversi secondi Stati membri se detta mobilità è nota
al momento della presentazione della domanda nel primo Stato membro.
3.

Gli Stati membri possono anche esigere che la convenzione di accoglienza contenga:

a) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;
b) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore.
4.
Gli istituti di ricerca possono firmare convenzioni di accoglienza soltanto se l'attività di ricerca è stata accettata
dalle istanze competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:
a) l'oggetto e la durata stimata dell'attività di ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realiz
zazione;
b) i titoli del cittadino di paese terzo rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autentica dei titoli di
studio.
5.
La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il cittadino di paese terzo non è ammesso o quando
termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.
6.
Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto
di ricerca ne informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro interessato.
7.
Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in
questione, l'istituto di ricerca trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine la conferma che l'attività di ricerca è
stata effettuata.
8.
Gli Stati membri possono stabilire nel rispettivo diritto nazionale le conseguenze della revoca dell'approvazione, o
del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente al presente articolo, e le
conseguenze per le autorizzazioni dei ricercatori interessati.
Articolo 11
Requisiti specifici per gli studenti
1.
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo
per motivi di studio, il richiedente deve altresì dimostrare:
a) che il cittadino di paese terzo è stato accettato da un istituto di istruzione superiore per seguire un programma di
studi;
b) se richiesto dallo Stato membro, di aver pagato la tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore;
c) se richiesto dallo Stato membro, di avere conoscenza sufficiente della lingua in cui si tiene il programma di studi
prescelto;
d) se richiesto dallo Stato membro, che il cittadino di paese terzo disporrà di risorse sufficienti per provvedere alle spese
relative agli studi.
2.
Per i cittadini di paesi terzi che beneficiano automaticamente di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di
norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato per il fatto di essersi iscritti a un istituto di istruzione
superiore, si presume soddisfatto il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
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3.
Uno Stato membro che ha istituito una procedura di approvazione per istituti di istruzione superiore in
conformità dell'articolo 15 esonera i richiedenti dal presentare uno o più documenti o prove di cui al paragrafo 1, lettere
b), c) o d), del presente articolo, o all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 7, paragrafo 2, qualora il cittadino
di paese terzo deve essere ospitato da un istituto approvato di istruzione superiore.

Articolo 12
Requisiti specifici per gli alunni
1.
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai
fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, il richiedente deve comprovare:
a) che il cittadino di paese terzo non ha raggiunto l'età minima, né ha superato l'età o il grado massimi fissati dallo
Stato membro interessato;
b) la sua accettazione da parte di un istituto di insegnamento;
c) di partecipare a un programma educativo riconosciuto statale o regionale nel contesto di un programma di scambio
di alunni o un progetto educativo messo in atto da un istituto di insegnamento in conformità del diritto o della
prassi amministrativa nazionale;
d) che l'istituto di insegnamento o, per quanto previsto dal diritto nazionale, un terzo si assume la piena responsabilità
per il cittadino di paese terzo, durante la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare
per quanto concerne le spese relative agli studi;
e) che il cittadino di paese terzo sarà alloggiato durante la sua permanenza presso una famiglia o una speciale struttura
all'interno dell'istituto di insegnamento oppure, ove previsto dal diritto nazionale, qualsiasi altra struttura che
risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del
programma di scambio o del progetto educativo cui partecipa il cittadino di paese terzo.
2.
Gli Stati membri possono limitare l'ammissione di alunni che partecipano a un programma di scambio di alunni o
progetto educativo ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.

Articolo 13
Condizioni specifiche per i tirocinanti
1.
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a
fini di tirocinio, il richiedente deve:
a) presentare una convenzione di formazione che preveda una formazione teorica e pratica con un ente ospitante. Gli
Stati membri possono richiedere che tale convenzione di tirocinio sia approvata dall'autorità competente e sia basata
su termini che soddisfino i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle prassi dello Stato
membro interessato. La convenzione di tirocinio comprende:
i)

la descrizione del programma di tirocinio, compresi l'obiettivo educativo o le componenti di apprendimento;

ii) la durata del tirocinio;
iii) le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio;
iv) le ore di tirocinio; e
v) il rapporto giuridico tra il tirocinante e l'ente ospitante;
b) dimostrare che ha ottenuto un titolo di istruzione superiore nei due anni precedenti la data di presentazione della
domanda o che sta seguendo un programma di studi finalizzato al conseguimento di tale titolo;
c) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che, durante la permanenza, il cittadino di paese terzo disporrà di risorse
sufficienti per provvedere alle spese relative al tirocinio;
d) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha beneficiato o che beneficerà di una
formazione linguistica, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio;
e) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che l'ente ospitante si assume la piena responsabilità per il cittadino di
paese terzo, per la sua permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne
le spese di vitto e alloggio;
f) ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno alloggia presso l'ente ospitante, dimostrare che
l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato.
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2.
Gli Stati membri possono esigere che il tirocinio si svolga nello stesso campo e allo stesso livello del titolo di
istruzione superiore o del programma di studi di cui al paragrafo 1, lettera b).
3.
Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di provare che il tirocinio non sostituisce un posto in
organico.
4.
Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante, conformemente al diritto nazionale, un impegno scritto in
base al quale, se un tirocinante rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto ente si fa
carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'ente
ospitante cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di formazione.

Articolo 14
Condizioni specifiche per i volontari
1.
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo a
fini di volontariato, il richiedente deve:
a) fornire una convenzione stipulata con l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, con un altro
organismo promotore del programma di volontariato prescelto dal cittadino di paese terzo nello Stato membro
interessato. La convenzione comprende:
i)

il programma di volontariato,

ii) la durata del volontariato,
iii) le condizioni di inserimento e di supervisione del volontariato,
iv) le ore di volontariato,
v) le risorse disponibili per provvedere alle spese di vitto e alloggio del cittadino di paese terzo e una somma
minima di denaro per le piccole spese per tutta la durata del volontariato; nonché,
vi) se del caso, la formazione che il cittadino di paese terzo riceverà quale ausilio allo svolgimento del volontariato;
b) ove richiesto dallo Stato membro, se durante l'intero soggiorno il cittadino di paese terzo alloggia presso l'ente
ospitante, dimostrare che l'alloggio risponde alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato;
c) dimostrare che l'ente ospitante o, in quanto previsto dal diritto nazionale, un altro organismo promotore del
programma di volontariato ha sottoscritto un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
d) se richiesto dallo Stato membro, dimostrare che il cittadino di paese terzo ha ricevuto o riceverà una formazione di
base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.
2.
Fatte salve le norme nell'ambito del servizio volontario europeo, gli Stati membri possono stabilire un limite
minimo e massimo di età per i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi a un programma di volontariato.
3.
I volontari che partecipano al servizio volontario europeo non sono tenuti a presentare le prove di cui al paragrafo
1, lettera c), e, se del caso, lettera d).

Articolo 15
Approvazione di istituti di istruzione superiore, istituti di insegnamento, organizzazioni responsabili di un
programma di volontariato o enti che ospitano tirocinanti
1.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di prevedere una procedura di approvazione per
gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di insegnamento, le organizzazioni responsabili di un programma di
volontariato o gli enti che ospitano tirocinanti.
2.
L'approvazione è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa dello Stato membro
interessato.
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3.
Qualora uno Stato membro decida di istituire una procedura di approvazione a norma dei paragrafi 1 e 2, fornisce
agli enti ospitanti interessati informazioni chiare e trasparenti concernenti, fra l'altro, le condizioni e i criteri di
approvazione, il periodo di validità, le conseguenze della mancata osservanza, compreso il possibile ritiro e mancato
rinnovo, nonché le eventuali sanzioni applicabili.

Articolo 16
Condizioni specifiche per le persone collocate alla pari
1.
Oltre alle condizioni generali previste all'articolo 7, con riguardo all'ammissione di un cittadino il cittadino di
paese terzo ai fini di un collocamento alla pari, il cittadino di paese terzo deve:
a) fornire la convenzione stipulata tra il cittadino di paese terzo e la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi del
cittadino di paese terzo in quanto persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole
spese, accordi che permettano alla persona collocata alla pari di frequentare corsi e il numero massimo di ore di
impegni familiari;
b) avere un'età compresa tra diciotto e trenta anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare
l'ammissione come persona collocata alla pari di un cittadino di paese terzo che ha superato il limite massimo di età;
c) dimostrare che la famiglia ospitante o, nella misura in cui sia previsto dal diritto nazionale, un'organizzazione che fa
da tramite nel collocamento alla pari si assume la piena responsabilità per quanto riguarda il cittadino di paese terzo,
per la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne le spese
di vitto e alloggio e le prestazioni in caso di incidente.
2.
Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paese terzo che chiede di essere ammesso come persona
collocata alla pari dimostri:
a) una conoscenza di base della lingua dello Stato membro interessato; o
b) di avere un'istruzione secondaria, qualifiche professionali o, se del caso, di soddisfare i requisiti per l'esercizio di una
professione regolamentata, come previsto dal diritto nazionale.
3.
Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento alla pari sia effettuato unicamente da un'organizzazione che
funge da intermediaria nel collocamento alla pari in base alle condizioni definite dal diritto nazionale.
4.
Gli Stati membri possono esigere che i membri della famiglia ospitante siano di nazionalità diversa dal cittadino di
paese terzo che chiede di essere ammesso per un collocamento alla pari e di non avere legami familiari con il cittadino
di paese terzo interessato.
5.
Il numero massimo di ore delle mansioni settimanali della persona collocata alla pari è di 25 ore. La persona
collocata alla pari dispone di almeno un giorno libero a settimana.
6.
Gli Stati membri possono fissare una somma minima di denaro che la persona collocata alla pari riceverà per le
piccole spese.

CAPO III
AUTORIZZAZIONI E DURATA DEL SOGGIORNO

Articolo 17
Autorizzazioni
1.
Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di permesso di soggiorno, gli Stati membri usano il modello
previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di soggiorno in questione la dicitura
«ricercatore», «studente», «alunno», «tirocinante», «volontario» o «persona collocata alla pari».
2.
Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri indicano
nel campo «annotazione» della vignetta visto, la dicitura che essa è rilasciata al «ricercatore», «studente», «alunno»,
«tirocinante», «volontario» o alla «persona collocata alla pari».
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3.
Per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma
dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore
riconosciuti, l'autorizzazione fa riferimento al programma o all'accordo in questione.
4.
Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga durata sia rilasciata a un ricercatore sotto forma di permesso di
soggiorno, gli Stati membri usano il modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di
soggiorno la dicitura «mobilità-ricercatore». Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga sia rilasciata a un ricercatore
sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri inseriscono la dicitura «mobilità-ricercatore» nel
campo «annotazione» della vignetta visto.

Articolo 18
Durata dell'autorizzazione
1.
Il periodo di validità dell'autorizzazione per ricercatori è di almeno un anno, o della durata della convenzione di
accoglienza qualora questa sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l'articolo 21 non si applica.
La durata dell'autorizzazione per ricercatori che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti
misure sulla mobilità è di almeno due anni, o per la durata della convenzione di accoglienza, qualora questa sia più
breve. Se non sono soddisfatti i requisiti generali di cui all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata della
convenzione di accoglienza, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri conservano il diritto di
verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.
2.
Il periodo di validità dell'autorizzazione per studenti è di almeno un anno, o della durata degli studi qualora questa
sia più breve. L'autorizzazione è rinnovata se l'articolo 21 non si applica.
La durata dell'autorizzazione per studenti che beneficiano di programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure
sulla mobilità, ovvero che sono oggetto di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, è di almeno due
anni, o per la durata degli studi qualora questa sia più breve. Se non sono soddisfatte le condizioni generali di cui
all'articolo 7 per i due anni o per l'intera durata degli studi, si applica il primo comma del presente paragrafo. Gli Stati
membri conservano il diritto di verificare se i motivi per il diniego di cui all'articolo 21 non si applichino.
3.
Gli Stati membri possono stabilire che la durata complessiva del soggiorno per motivi di studio non superi la
durata massima degli studi quale definita dal diritto nazionale.
4.
Il periodo di validità di un'autorizzazione per alunni è pari alla durata del programma di scambio dell'alunno o del
progetto educativo qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Gli Stati membri possono decidere di
consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al completamento del programma di scambio di
alunni o del progetto educativo se l'articolo 21 non si applica.
5.
Il periodo di validità di un'autorizzazione per un collocamento alla pari è per la durata della convenzione stipulata
tra la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante quando tale durata è inferiore ad un anno, o di massimo un
anno. Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per massimo sei mesi, previa
richiesta giustificata della famiglia ospitante se l'articolo 21 non si applica.
6.
Il periodo di validità di un'autorizzazione per tirocinanti è per la durata della convenzione di formazione, qualora
questa sia inferiore a sei mesi, o di massimo sei mesi. Se la durata della convenzione è superiore a sei mesi, la durata di
validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità del diritto nazionale.
Gli Stati membri possono decidere di consentire un solo rinnovo dell'autorizzazione per il tempo necessario al comple
tamento del tirocinio, se l'articolo 21 non si applica.
7.
Il periodo di validità di un'autorizzazione per volontari è per la durata della convenzione di cui all'articolo 14,
paragrafo 1, lettera a), qualora questa sia inferiore ad un anno, o di massimo un anno. Se la durata della convenzione è
superiore a un anno, la durata di validità dell'autorizzazione può corrispondere al periodo in questione in conformità
del diritto nazionale.
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8.
Gli Stati membri possono stabilire che qualora la validità del documento di viaggio del cittadino di paese terzo
interessato sia inferiore ad un anno o inferiore a due anni nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il periodo di validità dell'auto
rizzazione richiesta non superi il periodo di validità del documento di viaggio.
9.
Laddove gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno durante il primo anno sulla base di un visto per
soggiorno di lunga durata, la domanda di permesso di soggiorno è presentata prima della scadenza del visto per
soggiorno di lunga durata. Il permesso di soggiorno è rilasciato se l'articolo 21 non si applica.

Articolo 19
Informazioni aggiuntive
1.
Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in
formato elettronico, come previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e al punto 16, lettera a), del suo
allegato. Tali informazioni possono riferirsi al soggiorno e, nei casi disciplinati dall'articolo 24 della presente direttiva,
alle attività economiche dello studente e includono in particolare l'elenco completo degli Stati membri in cui il
ricercatore o lo studente intende recarsi nel quadro della mobilità o le informazioni pertinenti su uno specifico
programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o un accordo tra due o più istituti di
istruzione superiore.
2.
Gli Stati membri possono anche stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano
riportate sul visto per soggiorno di lunga durata, in conformità del punto 12 dell'allegato del regolamento (CE) n.
1683/95 del Consiglio (1).
CAPO IV
MOTIVI DI RIFIUTO, REVOCA O NON RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20
Motivi di rifiuto
1.

Gli Stati membri rifiutano una domanda se:

a) non sussistono le condizioni generali di cui all'articolo 7 o i requisiti specifici applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12,
13, 14 o 16;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati falsificati, o manomessi;
c) lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante
non lo è.
2.

Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se:

a) l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari
non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o
condizioni di lavoro;
b) se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che darà impiego al cittadino di paese terzo non soddisfa le
condizioni di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato
membro interessato;
c) l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è
stata oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;
d) l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti
nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
e) se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto
nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;
f) lo Stato membro è in possesso di prove o ha motivi seri e oggettivi per stabilire che il cittadino di paese terzo
intende soggiornare per fini diversi da quelli per cui chiede di essere ammesso.
(1) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del
14.7.1995, pag. 1).
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3.
Qualora un cittadino di paese terzo chieda di essere ammesso ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in
uno Stato membro, tale Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere occupato dai propri
cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi residenti legalmente in tale Stato membro, nel qual
caso può respingere la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini
dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di rifiutare una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del
caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 21
Motivi di revoca o di non rinnovo di un'autorizzazione
1.

Gli Stati membri revocano o, se del caso, rifiutano di rinnovare un'autorizzazione se:

a) il cittadino di paese terzo non soddisfa più le condizioni generali di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'articolo 7,
paragrafo 6, o le condizioni specifiche applicabili di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 16 o le condizioni di cui
all'articolo 18;
b) l'autorizzazione o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
c) lo Stato membro interessato consente l'ammissione unicamente tramite un ente ospitante approvato e l'ente ospitante
non lo è;
d) il cittadino di paese terzo soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto l'autorizzazione.
2.

Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un'autorizzazione se:

a) l'ente ospitante, o un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari
non ha ottemperato ai propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o
condizioni di lavoro;
b) se del caso, l'ente ospitante o la famiglia ospitante che impiega il cittadino di paese terzo non soddisfa le condizioni
di occupazione previste dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle pratiche in vigore nello Stato membro
interessato;
c) l'ente ospitante, un altro organismo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), un terzo di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, lettera d), la famiglia ospitante o l'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari è
stata oggetto di sanzioni in virtù del diritto nazionale a causa di lavoro non dichiarato o lavoro illegale;
d) l'ente ospitante è stato istituito o opera principalmente per agevolare l'ingresso di cittadini di paesi terzi rientranti
nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
e) se del caso, l'impresa dell'ente ospitante è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto
nazionale in materia di insolvenza o non viene svolta alcuna attività economica;
f) per quanto riguarda gli studenti, non sono rispettati i termini per l'accesso alle attività economiche di cui all'articolo
24 o lo studente non compie sufficienti progressi negli studi secondo il diritto o la prassi amministrativa nazionale.
3.
In caso di revoca, nel valutare l'assenza di progressi negli studi, ai sensi del paragrafo 2, lettera f), lo Stato membro
può consultare l'ente ospitante.
4.
Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sanità pubblica.
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5.
Qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di rinnovo della sua autorizzazione a instaurare o a
continuare un rapporto di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione dei ricercatori che continuano il rapporto di
lavoro con lo stesso ente ospitante, detto Stato membro può verificare se il posto in questione non possa essere
occupato da propri cittadini o da altri cittadini dell'Unione, o da cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo
periodo in tale Stato membro, nel qual caso può rifiutare di rinnovare l'autorizzazione. Il presente paragrafo si applica
fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell'Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti
atti di adesione.
6.
Qualora lo Stato membro intenda revocare o non rinnovare l'autorizzazione rilasciata ad uno studente in
conformità del paragrafo 2, lettere a), c), d) o e), lo studente è autorizzato a presentare domanda di accoglienza presso
un altro istituto di istruzione superiore per seguire un programma di studi equivalente che gli consenta di completare gli
studi. Lo studente è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato membro fino alla decisione delle autorità
competenti in merito alla domanda.
7.
Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare o rifiutare il rinnovo di un'autorizzazione tiene conto
delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.
CAPO V
DIRITTI

Articolo 22
Parità di trattamento
1.
I ricercatori hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato come
previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE.
2.

Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda i ricercatori:

a) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/98/UE, escludendo le borse di studio e i prestiti
concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
b) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, non concedendo sussidi familiari ai
ricercatori che sono stati autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo non
superiore a sei mesi;
c) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'applicazione ai casi in cui i
familiari del ricercatore per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel
territorio dello Stato membro interessato;
d) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'accesso per quanto riguarda
l'assistenza abitativa.
3.
I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello
Stato membro interessato, nonché gli studenti, hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello
Stato membro interessato conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE, fatte salve le
limitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.
I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando non si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro
nello Stato membro interessato, nonché gli alunni, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso
a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, conformemente al diritto nazionale, nonché, se del caso,
per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure
nazionali in materia.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere loro la parità di trattamento relativamente alle procedure per
ottenere un alloggio e/o ai servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego a norma del diritto nazionale.

Articolo 23
Insegnamento impartito da ricercatori
I ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono
fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
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Articolo 24
Attività economiche degli studenti
1.
Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività
prescelta nello Stato membro interessato, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto
lavoratori subordinati e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma, fatte salve le limitazioni di
cui al paragrafo 3.
2.
Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in
conformità del diritto nazionale.
3.
Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso
esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 15 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro interessato.

Articolo 25
Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti
1.
Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi, i ricercatori e gli studenti hanno la possibilità di soggiornare sul
territorio dello Stato membro che ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 17, sulla base del permesso di
soggiorno di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per un periodo di almeno nove mesi al fine di cercare un'occu
pazione o avviare un'impresa.
2.
Gli Stati membri possono decidere di stabilire un livello minimo relativo al titolo che gli studenti devono aver
ottenuto per poter beneficiare dell'applicazione del presente articolo. Tale livello non è superiore al livello 7 del Quadro
europeo delle qualifiche (1).
3.
Ai fini del soggiorno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, su richiesta del ricercatore o dello studente, rilasciano
un permesso di soggiorno a tale cittadino di paese terzo conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 se
continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e lettere c), d) ed e), all'articolo 7, paragrafo
6 e, qualora applicabile, all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva. Gli Stati membri richiedono, per i ricercatori,
una conferma del completamento dell'attività di ricerca da parte dell'istituto di ricerca oppure, per gli studenti, una
prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo. Se del caso e
qualora le condizioni di cui all'articolo 26 siano ancora soddisfatte, il permesso di soggiorno previsto da tale articolo è
rinnovato di conseguenza.
4.

Gli Stati membri possono respingere una domanda ai sensi del presente articolo se:

a) le condizioni di cui ai paragrafi 3 e, se del caso, 2 e 5 non sono rispettate;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.
5.
Gli Stati membri possono richiedere che la domanda ai sensi del presente articolo del ricercatore o dello studente
e, se del caso, dei familiari del ricercatore sia presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autoriz
zazione rilasciata ai sensi degli articoli 17 o 26.
6.
Qualora la prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo o
la conferma da parte dell'istituto di ricerca del completamento dell'attività di ricerca non siano disponibili prima della
scadenza dell'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 17 e siano soddisfatte tutte le altre condizioni, gli Stati
membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare sul loro territorio al fine di presentare tali prove entro un
periodo di tempo ragionevole conformemente al loro diritto nazionale.
7.
Dopo un periodo minimo di tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo da parte
dello Stato membro interessato, quest'ultimo può chiedere ai cittadini di paesi terzi di dimostrare di avere una reale
opportunità di essere assunto o di avviare un'impresa.
Gli Stati membri possono richiedere che l'occupazione che il cittadino di paese terzo sta cercando o l'impresa che sta
avviando corrispondano al livello dell'attività di ricerca o degli studi completati.
(1) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).
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8.
Se le condizioni stabilite ai paragrafi 3 o 7 non sono più rispettate, gli Stati membri possono revocare il permesso
di soggiorno del cittadino di paese terzo e, se del caso, dei suoi familiari conformemente al loro diritto nazionale.
9.
I secondi Stati membri possono applicare il presente articolo ai ricercatori e, se del caso, ai loro familiari o agli
studenti che soggiornano o hanno soggiornato nel secondo Stato membro interessato conformemente agli articoli 28,
29, 30 o 31.

Articolo 26
Familiari dei ricercatori
1.
Al fine di consentire ai familiari dei ricercatori di seguire il ricercatore nel primo Stato membro oppure, nel caso di
mobilità di lunga durata, nei secondi Stati membri, gli Stati membri applicano le disposizioni della direttiva 2003/86/CE
con le deroghe previste dal presente articolo.
2.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8 della direttiva 2003/86/CE, il rilascio di un permesso di
soggiorno ai familiari non è subordinato al requisito che il ricercatore abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto
di soggiornare in modo stabile e abbia soggiornato per un periodo minimo stabilito.
3.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, le
condizioni e le misure per l'integrazione di cui agli stessi possono essere applicate soltanto dopo che all'interessato sia
stato accordato un permesso di soggiorno.
4.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro rilascia i
permessi di soggiorno ai familiari purché ricorrano i requisiti per il ricongiungimento familiare, entro 90 giorni dalla
data di presentazione della domanda completa. L'autorità competente dello Stato membro interessato tratta la domanda
dei familiari contemporaneamente alla domanda di ammissione o per la mobilità di lunga durata del ricercatore nei casi
in cui la domanda dei familiari sia presentata nello stesso momento. Il permesso di soggiorno per i familiari è rilasciato
solo se al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17.
5.
In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/86/CE, il periodo di validità del permesso di
soggiorno dei familiari termina, in linea di massima, alla data di scadenza dell'autorizzazione del ricercatore, comprese,
se del caso, le autorizzazioni rilasciate al ricercatore a fini di ricerca di lavoro o di imprenditorialità come previsto
all'articolo 25. Gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità dei titoli di viaggio dei familiari sia almeno
pari alla durata del soggiorno previsto.
6.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2003/86/CE, il primo Stato membro o, nel caso
di mobilità di lunga durata, i secondi Stati membri non stabiliscono un termine per l'accesso per i familiari al mercato
del lavoro, tranne in circostanze eccezionali, quali livelli di disoccupazione particolarmente elevati.

CAPO VI
MOBILITÀ TRA STATI MEMBRI

Articolo 27
Mobilità intra-UE
1.
Un cittadino di paese terzo titolare di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro per motivi di
studio nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra
due o più istituti di istruzione superiore, o per motivi di ricerca, può entrare e soggiornare al fine di svolgere parte degli
studi o delle attività di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri sulla base di tale autorizzazione e di un titolo di
viaggio valido alle condizioni stabilite agli articoli 28, 29 e 31 e alle condizioni di cui all'articolo 32.
2.
Durante il periodo di mobilità di cui al paragrafo 1, i ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare e
gli studenti possono, oltre ai loro studi, lavorare in uno o in diversi secondi Stati membri conformemente alle condizioni
stabilite rispettivamente agli articoli 23 e 24.
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3.
Quando un ricercatore si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 28 o 29, i suoi
familiari titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a norma dell'articolo 26 sono autorizzati ad accompagnarlo nel
quadro della mobilità del ricercatore nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30.

Articolo 28
Mobilità di breve durata dei ricercatori
1.
I ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro hanno il diritto di soggiornare al
fine di svolgere una parte della loro attività di ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati
membri per un periodo fino a 180 giorni per ciascun periodo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve le condizioni
di cui al presente articolo.
2.
Il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto
di ricerca del secondo Stato membro di notificare alle autorità competenti del primo Stato membro e del secondo Stato
membro l'intenzione del ricercatore di svolgere una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato
membro.
In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:
a) al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo
Stato membro; oppure
b) dopo che il ricercatore è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la
mobilità verso il secondo Stato membro.
3.
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni
con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità del ricercatore verso il secondo Stato membro può aver
luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
4.
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), la mobilità può avere inizio immediatamente dopo la
notifica al secondo Stato membro o successivamente in qualsiasi momento nell'ambito del periodo di validità dell'auto
rizzazione.
5.
La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione
valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura del periodo della mobilità.
6.
Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e
informazioni:
a) la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo
Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
b) qualora non siano specificate nella convenzione di accoglienza, la durata prevista e le date della mobilità;
c) a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che
copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
d) la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento
senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e),
come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b).
Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo del
ricercatore interessato nel territorio del secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può imporre ai notificatori di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato
membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
7.
Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del ricercatore
verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa nei casi seguenti:
a) non sono rispettate le condizioni previste nel paragrafo 5 o, se del caso, nel paragrafo 6;
b) si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui al paragrafo 2 di tale
articolo;
c) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.
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8.
I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono
autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
9.
Le autorità competenti del secondo Stato membro informano per iscritto e senza indugio le autorità competenti
del primo Stato membro e il notificatore circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone
alla mobilità ai sensi del paragrafo 7 e la mobilità non ha ancora avuto luogo, il ricercatore non è autorizzato a svolgere
una parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro. Qualora la mobilità abbia già avuto luogo,
si applica l'articolo 32, paragrafo 4.
10. Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento al
ricercatore per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla
presente direttiva.

Articolo 29
Mobilità di lunga durata dei ricercatori
1.
In relazione ai ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che intendono
soggiornare al fine di svolgere una parte della loro ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati
membri per un periodo superiore a 180 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro:
a) applica l'articolo 28 e autorizza il ricercatore a soggiornare nel suo territorio in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal
primo Stato membro e durante il periodo di validità della stessa; oppure
b) applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.
Il secondo Stato membro può stabilire la durata massima della mobilità di lunga durata di un ricercatore, per un periodo
non inferiore a 360 giorni.
2.

Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:

a) il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di
ricerca del secondo Stato membro di trasmettere i seguenti documenti:
i)

un titolo di viaggio valido a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché un'autorizzazione valida
rilasciata dal primo Stato membro;

ii) a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che
copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
iii) la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento
senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera
e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 4,
lettera b);
iv) la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all'articolo 10 oppure, se così richiesto dal secondo
Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
v) qualora non sia specificata in nessuno dei documenti presentati dal richiedente, la durata prevista e le date della
mobilità.
Il secondo Stati membro può chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del ricercatore interessato nel suo territorio.
Se il diritto nazionale del secondo Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un
indirizzo e il ricercatore interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, detto Stato membro accetta un
indirizzo temporaneo. In tale caso il ricercatore indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del
rilascio dell'autorizzazione di mobilità di lunga durata.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato
membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro;
b) il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la
decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda
completa è stata presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro;
c) il ricercatore non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto
all'obbligo di visto;
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d) al ricercatore è consentito svolgere parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro finché le
autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, a condizione che:
i) né il periodo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, né il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata dal primo
Stato membro siano scaduti; e
ii) se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro
almeno 30 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del ricercatore;
e) una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità
di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata
del ricercatore, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata
almeno 30 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.
3.

Il secondo Stato membro può rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata qualora:

a) non siano rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a);
b) si applichi uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a) di tale articolo;
c) l'autorizzazione del ricercatore nel primo Stato membro scada durante la procedura; o
d) laddove applicabile, sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al secondo comma del paragrafo 1.
4.
I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono
autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
5.
Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di
cui al paragrafo 2 del presente articolo, al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione conformemente all'articolo 17,
paragrafo 4. Quando viene rilasciata un'autorizzazione di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa
le autorità competenti del primo Stato membro.
6.

Il secondo Stato membro può revocare l'autorizzazione di mobilità di lunga durata qualora:

a) non siano più rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a), o nel paragrafo 4 del presente articolo; o
b) si applichi uno dei motivi di revoca di un'autorizzazione di cui all'articolo 21, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a),
del paragrafo 2, lettera f), e dei paragrafi 3, 5 e 6 di tale articolo.
7.
Quando uno Stato membro adotta una decisione in merito alla mobilità di lunga durata, si applica di conseguenza
l'articolo 34, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 30
Mobilità dei familiari dei ricercatori
1.
I familiari di un ricercatore titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato dal primo Stato membro hanno il
diritto di entrare, e soggiornare, in uno o in diversi secondi Stati membri al fine di accompagnare il ricercatore.
2.
Quando il secondo Stato membro applica la procedura di notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 2, esige la
trasmissione dei seguenti documenti e informazioni:
a) i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, e paragrafo 6, lettere b), c) e d), relati
vamente ai familiari che accompagnano il ricercatore;
b) la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai
sensi dell'articolo 26.
Il secondo Stato membro può imporre a coloro che effettuano la notifica di presentare i documenti in una lingua
ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità del familiare nel suo territorio se le condizioni di cui al primo
comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 28, paragrafo 7, lettere b) e c), e
paragrafo 9.
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3.
Se il secondo Stato membro applica la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), il ricercatore o i suoi
familiari presentano una domanda alle autorità competenti del secondo Stato membro. Il secondo Stato membro
impone al richiedente di trasmettere i seguenti documenti e informazioni relativamente ai familiari:
a) i documenti e le informazioni necessari ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii), iii) e v), relativi ai
familiari che accompagnano il ricercatore;
b) la prova del soggiorno del familiare nel primo Stato membro in qualità di membro della famiglia del ricercatore ai
sensi dell'articolo 26.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato
membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro.
Il secondo Stato membro può opporsi alla domanda di mobilità di lunga durata del familiare nel suo territorio se le
condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte. A tali familiari si applica di conseguenza l'articolo 29,
paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, lettere b), c) e d), paragrafo 5, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7.
La validità dell'autorizzazione per la mobilità di lunga durata dei familiari dura, in linea di massima, fino al giorno della
scadenza dell'autorizzazione del ricercatore rilasciata dal secondo Stato membro.
L'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata dei familiari può essere revocata o se ne può rifiutare il rinnovo
qualora l'autorizzazione relativa alla mobilità di lunga durata del ricercatore che essi accompagnano sia revocata o il suo
rinnovo sia rifiutato ed essi non siano titolari di alcun diritto di soggiorno autonomo.
4.
I familiari considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono
autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.

Articolo 31
Mobilità degli studenti
1.
Gli studenti titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che beneficiano di programmi
dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione
superiore hanno il diritto di entrare e soggiornare al fine di svolgere parte dei loro studi in un istituto di istruzione
superiore in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo massimo di 360 giorni per Stato membro, fatte salve
le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.
Uno studente che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di
un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore presenta una domanda di autorizzazione a entrare e soggiornare
in un secondo Stato membro al fine di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore in conformità
degli articoli 7 e 11.
2.
Il secondo Stato membro può esigere che l'istituto di istruzione superiore nel primo Stato membro, all'istituto di
istruzione superiore nel secondo Stato membro o allo studente notifichino alle autorità competenti del primo e del
secondo Stato membro l'intenzione dello studente di svolgere parte degli studi in un istituto di istruzione superiore nel
secondo Stato membro.
In tali casi, il secondo Stato membro consente di effettuare la notifica:
a) al momento della domanda nel primo Stato membro, qualora in tale fase sia già prevista la mobilità verso il secondo
Stato membro; oppure
b) dopo che lo studente è stato ammesso nel primo Stato membro, non appena è nota l'intenzione di esercitare la
mobilità verso il secondo Stato membro.
3.
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera a), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni
con il primo Stato membro ai sensi del paragrafo 7, la mobilità dello studente verso il secondo Stato membro può aver
luogo in ogni momento nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione.
4.
Se la notifica è avvenuta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e il secondo Stato membro non ha sollevato obiezioni
scritte alla mobilità dello studente ai sensi dei paragrafi 7 e 9, la mobilità è considerata approvata e può aver luogo nel
secondo Stato membro.
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5.
La notifica include il titolo di viaggio valido di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nonché l'autorizzazione
valida rilasciata dal primo Stato membro a copertura dell'intero periodo della mobilità.
6.
Il secondo Stato membro può esigere che la notifica comprenda la trasmissione dei seguenti documenti e
informazioni:
a) la prova che lo studente svolge parte degli studi nel secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione
o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore e la
prova che lo studente è stato accettato da un istituto di istruzione superiore nel secondo Stato membro;
b) qualora non siano specificate nell'ambito della lettera a), la durata prevista e le date della mobilità;
c) a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la prova che lo studente dispone di un'assicurazione sanitaria che
copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
d) la prova che, durante il soggiorno, lo studente disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento
senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e),
alle spese relative agli studi, come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui
all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b);
e) la prova del pagamento della tassa di iscrizione all'istituto di istruzione superiore, laddove applicabile.
Il secondo Stato membro può richiedere al notificatore di fornire, prima dell'inizio della mobilità, l'indirizzo dello
studente interessato nel territorio del secondo Stato membro.
Il secondo Stato membro può imporre al notificatore di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato
membro interessato o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita di tale Stato membro.
7.
Sulla base della notifica di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può opporsi alla mobilità dello studente
verso il suo territorio entro 30 giorni dalla ricezione della notifica completa, nei casi seguenti:
a) non sono rispettate le condizioni previste al paragrafo 5 o 6;
b) si applica uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o c), o di cui paragrafo 2 di tale
articolo;
c) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al paragrafo 1.
8.
Gli studenti considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono
autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
9.
Le autorità competenti del secondo Stato membro informano senza indugio le autorità competenti del primo Stato
membro e il notificatore per iscritto circa la loro opposizione alla mobilità. Se il secondo Stato membro si oppone alla
mobilità ai sensi del paragrafo 7, lo studente non è autorizzato a svolgere parte degli studi nell'istituto di istruzione
superiore nel secondo Stato membro.
10. Una volta scaduto il termine per sollevare obiezioni, il secondo Stato membro può rilasciare un documento allo
studente per attestare che quest'ultimo ha il diritto di rimanere sul suo territorio e di godere dei diritti previsti dalla
presente direttiva.

Articolo 32
Garanzie e sanzioni nei casi di mobilità
1.
Qualora l'autorizzazione per motivi di ricerca o studio sia rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro
che non applica integralmente l'acquis di Schengen e il ricercatore o lo studente attraversino una frontiera esterna per
entrare in un secondo Stato membro nel quadro della mobilità, le autorità competenti del secondo Stato membro hanno
il diritto di esigere, quale prova della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro, e:
a) una copia della notifica conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, o all'articolo 31, paragrafo 2, oppure
b) se il secondo Stato membro consente la mobilità senza notifica, una prova che lo studente svolge parte degli studi nel
secondo Stato membro nel quadro di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità
o di un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, oppure, per i ricercatori, una copia della convenzione di
accoglienza che precisi i dettagli della mobilità del ricercatore o, qualora i dettagli della mobilità non siano precisati
nella convenzione di accoglienza, una lettera dall'istituto di ricerca del secondo Stato membro che specifichi almeno
la durata della mobilità all'interno dell'Unione e l'ubicazione dell'istituto di ricerca nel secondo Stato membro.
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Nel caso dei familiari del ricercatore, le autorità competenti del secondo Stato membro possono richiedere, come prova
della mobilità, l'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e una copia della notifica a norma dell'ar
ticolo 30, paragrafo 2, o la prova che essi accompagnano il ricercatore.
2.
Se del caso, qualora revochino l'autorizzazione, le autorità competenti del primo Stato membro ne informano
immediatamente le autorità del secondo Stato membro.
3.
Il secondo Stato membro può esigere di essere informato dall'ente ospitante del secondo Stato membro o dal
ricercatore o dallo studente di qualsiasi modifica che incida sulle condizioni in base alle quali è stata autorizzata la
mobilità.
4.
Nel caso in cui il ricercatore o, se del caso, i suoi familiari, o lo studente non soddisfano o non soddisfano più le
condizioni per la mobilità:
a) il secondo Stato membro può esigere che il ricercatore e, se del caso, i suoi familiari, o lo studente cessino immedia
tamente tutte le attività e lascino il suo territorio;
b) il primo Stato membro, su richiesta del secondo Stato membro, autorizza senza indugio e senza formalità il
reingresso del ricercatore e, se del caso, dei suoi familiari, o dello studente. Tale disposizione si applica anche se
l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro è scaduta o è stata revocata durante il periodo di mobilità nel
secondo Stato membro.
5.
Qualora il ricercatore o i suoi familiari o lo studente attraversino le frontiere esterne di uno Stato membro che
applica integralmente l'acquis di Schengen, quest'ultimo consulta il sistema d'informazione Schengen. Tale Stato membro
rifiuta l'ingresso o si oppone alla mobilità delle persone per le quali nel sistema d'informazione Schengen è stata
effettuata una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno.

CAPO VII
PROCEDURA E TRASPARENZA

Articolo 33
Sanzioni nei confronti degli enti ospitanti
Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nei confronti di enti ospitanti o, nei casi disciplinati dall'articolo 24, di
datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva. Tali sanzioni sono
efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 34
Garanzie procedurali e trasparenza
1.
Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o
di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica
previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della
domanda completa.
2.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui la procedura di ammissione riguardi un ente
ospitante approvato di cui agli articoli 9 e 15, la decisione sulla domanda completa è adottata quanto prima e
comunque entro 60 giorni.
3.
Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità
competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e
stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 1 o 2 è sospeso fino a quando le
autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti
aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
4.
I motivi di una decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda o che rifiuti il rinnovo sono forniti
per iscritto al richiedente. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione sono forniti per iscritto al cittadino di
paese terzo. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione possono essere forniti per iscritto anche all'ente
ospitante.
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5.
Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un'autoriz
zazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono
indicati il giudice o l'autorità amministrativa dinanzi ai quali può essere presentato ricorso, nonché i termini entro cui
presentarlo.

Articolo 35
Trasparenza e accesso alle informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti
giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli
obblighi e le garanzie procedurali dei cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente
direttiva e, se del caso, dei loro familiari. Ciò include, se del caso, il livello di risorse mensili sufficienti, comprese le
risorse sufficienti necessarie per provvedere alle spese relative agli studi o al tirocinio, fatto salvo l'esame specifico di
ogni singolo caso, e alle tasse applicabili.
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano gli elenchi degli enti ospitanti approvati ai fini della
presente direttiva. Versioni aggiornate di tali elenchi sono pubblicate quanto prima in seguito a eventuali modifiche.

Articolo 36
Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai cittadini di paesi terzi, inclusi se del caso i loro familiari, o agli enti ospitanti il
pagamento di una tassa per il trattamento delle notifiche e delle domande presentate in conformità della presente
direttiva. L'importo di tali tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37
Cooperazione tra punti di contatto
1.
Gli Stati membri designano punti di contatto che cooperano efficacemente e sono incaricati di ricevere e
trasmettere le informazioni necessarie all'attuazione degli articoli 28 e 32. Gli Stati membri danno la preferenza allo
scambio di informazioni per via elettronica.
2.
1:

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo

a) per quanto riguarda le procedure applicate alla mobilità di cui agli articoli da 28 a 31;
b) se tale Stato membro consente l'ammissione di studenti e ricercatori soltanto tramite istituti di ricerca o istituti di
istruzione superiore approvati;
c) per quanto riguarda i programmi multilaterali per studenti e ricercatori comprendenti misure sulla mobilità e gli
accordi tra due o più istituti di istruzione superiore.
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Articolo 38
Statistiche
1.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione statistiche sul numero di autorizzazioni rilasciate ai fini della
presente direttiva e di notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 31, paragrafo 2, e, nella
misura del possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi le cui autorizzazioni sono state rinnovate o revocate. Allo
stesso modo, comunicano statistiche sui familiari dei ricercatori ammessi. Tali statistiche sono disaggregate per
cittadinanza e, nella misura del possibile, per periodo di validità delle autorizzazioni.
2.
Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno civile e sono comunicate alla
Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2019.
3.
Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Articolo 39
Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 40
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 23 maggio 2018. 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. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti
alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione di detta indicazione
sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 41
Abrogazione
Le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE sono abrogate per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto
a decorrere dal 24 maggio 2018 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento
nel diritto nazionale di tali direttive di cui all'allegato I, parte B, della presente direttiva.
Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente
direttiva e sono letti secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato II.
(1) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione
di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

L 132/52

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Articolo 42
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 43
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
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ALLEGATO I

Parte A
Direttive abrogate
(di cui all'articolo 41)
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio

(GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12)

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio

(GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15)
Parte B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e date di applicazione
(di cui all'articolo 41)
Direttiva

Termine di recepimento

2004/114/CE

12.1.2007

2005/71/CE

12.10.2007

Data di applicazione
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ALLEGATO II

Tavole di concordanza

Direttiva 2004/114/CE

La presente direttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, lettera b)

—

—

Articolo 1, lettera b)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, punto 5)

—

articolo 3, punto 6)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, punti 11) e 13)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 3, punto 22)

—

Articolo 3, punto 8)

—

Articolo 3, punto 12)

—

Articolo 3, punti da 14) a 21)

—

Articolo 3, punti 23) e 24)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

—

—

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a g)

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

—

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

—

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2

—

—

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 11, paragrafo
1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)
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Direttiva 2004/114/CE
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La presente direttiva

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

—

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 31

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, frase introduttiva

Articolo 13, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 10, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

—

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) e articolo 13, paragrafo
1, lettera c)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

—

Articolo 13, paragrafo 1, lettere e) e f)

—

Articolo 13, paragrafi da 2 a 4

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 11, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 11, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

—

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 11, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 13

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 15

Articolo 18, paragrafo 7

—

Articolo 18, paragrafi 3, 5, 8 e 9

—

Articoli 16,17 e 19

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b)

—

Articolo 21, paragrafo 1, lettere c) a d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

—

Articolo 21, paragrafo 2, lettere da a) a e)

—

Articolo 21, paragrafo 3

—

Articolo 21, paragrafi da 5 a 7

—

Articolo 22, paragrafi 3 e 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafi 3 e 4

—

—

Articolo 24

—

Articolo 27

L 132/56

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Direttiva 2004/114/CE

21.5.2016
La presente direttiva

—

Articolo 30

—

Articoli 32 e 33

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

—

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 34, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 19

—

—

Articolo 35, primo comma

Articolo 20

Articolo 36

—

Articoli 37 e 38

Articolo 21

Articolo 39

Articoli da 22 a25

—

—

Articoli da 40 a 42

Articolo 26

Articolo 43

—

Allegati I e II

Direttiva 2005/71/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, lettera a)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

—

Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

—

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 35, secondo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8
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Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

—

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 6, comma 3

—

Articolo 6, paragrafi 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, ultimo comma

—

Articolo 7, paragrafo 2

—

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 26

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e d)

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 23

Articolo 12

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 13

Articoli 28 e 29

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

—

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 39

Articoli da 17 a 20

—

Articolo 21

Articolo 43
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DIRETTIVA (UE) 2016/802 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2016
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi
(codificazione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

La direttiva 1999/32/CE del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e raziona
lizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

La politica ambientale dell'Unione, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel
sesto programma di azione per l'ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (5) e nel settimo programma di azione per l'ambiente adottato con decisione n. 1386/2013/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (6), ha tra i suoi obiettivi il conseguimento di livelli di qualità dell'aria che
non comportino gravi effetti negativi o rischi per la salute umana e per l'ambiente.

(3)

L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la politica
dell'Unione in materia ambientale debba mirare a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle
situazioni nelle varie regioni dell'Unione.

(4)

La presente direttiva stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l'olio combustibile pesante, il gasolio, il
gasolio marino e l'olio diesel marino utilizzati nell'Unione.

(5)

Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all'utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore
di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato, che
nuocciono alla salute umana e all'ambiente e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Senza le misure
previste nella presente direttiva, le emissioni prodotte dai trasporti marittimi supererebbero presto le emissioni
prodotte da tutte le fonti terrestri.

(1) GU C 12 del 15.1.2015, pag. 117.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11
aprile 2016.
(3) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che
modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).
(4) Cfr. allegato III, parte A.
5
( ) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di
azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).
(6) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione
dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
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(6)

L'acidificazione e l'anidride solforosa atmosferica danneggiano gli ecosistemi sensibili, riducono la biodiversità e il
valore paesaggistico ed hanno un impatto negativo sulle coltivazioni e sulla crescita forestale. La pioggia acida
sulle città può causare danni rilevanti agli edifici e al patrimonio architettonico. L'inquinamento dovuto
all'anidride solforosa può anche avere una notevole incidenza sulla salute umana, soprattutto per le fasce della
popolazione che soffrono di malattie respiratorie.

(7)

L'acidificazione è un fenomeno transfrontaliero che esige soluzioni a livello di Unione, oltre che a livello
nazionale o locale.

(8)

Le emissioni di anidride solforosa contribuiscono alla formazione di particelle nell'atmosfera.

(9)

L'inquinamento atmosferico provocato dalle navi all'ormeggio rappresenta uno dei maggiori problemi di molte
città portuali nello sforzo di rispettare i valori limite dell'Unione sulla qualità dell'aria.

(10)

È opportuno che gli Stati membri sostengano l'utilizzo di un sistema elettrico di terra, poiché attualmente
l'alimentazione elettrica delle navi è di solito assicurata da motori ausiliari.

(11)

L'Unione e i singoli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNECE del 13 novembre 1979 sull'in
quinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Il secondo protocollo UNECE sull'inquinamento
transfrontaliero da anidride solforosa stabilisce che le parti contraenti riducano le emissioni di tale sostanza in
misura pari o superiore alla riduzione del 30 % specificata nel primo protocollo e parte dalla premessa che i
carichi e livelli critici continueranno ad essere superati in alcune zone sensibili. Si richiederanno ancora ulteriori
misure di riduzione delle emissioni di anidride solforosa. Le parti contraenti dovrebbero pertanto operare
ulteriori riduzioni significative delle emissioni di anidride solforosa.

(12)

Lo zolfo, naturalmente presente in piccole quantità nel petrolio e nel carbone, da decenni è stato riconosciuto
come la fonte principale delle emissioni di anidride solforosa, che sono una delle grandi cause delle «piogge acide»
e uno dei principali fattori all'origine dell'inquinamento atmosferico registrato in molte zone urbane e industriali.

(13)

Alcuni studi hanno indicato che i vantaggi che si ottengono riducendo le emissioni di anidride solforosa mediante
riduzioni del tenore di zolfo dei combustibili saranno spesso notevolmente superiori ai costi stimati per
l'industria nel quadro della presente direttiva. La tecnologica necessaria per ridurre il tenore di zolfo dei
combustibili liquidi esiste ed è ben consolidata.

(14)

A norma dell'articolo 193 TFUE, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere e di
prendere provvedimenti di protezione più rigorosi al fine di incoraggiare un'attuazione precoce delle disposizioni
riguardanti il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo, per esempio mediante l'uso di metodi
di riduzione delle emissioni al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SOx (SOx Emission Control Areas
— «SECA»). Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati e devono essere notificati alla
Commissione.

(15)

Gli Stati membri, prima di introdurre nuovi provvedimenti di protezione più rigorosi, dovrebbero notificare alla
Commissione i progetti di detti provvedimenti in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1).

(16)

Il TFUE impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Tali regioni
sono i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie.

(17)

Con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è opportuno prevedere deroghe per
gli Stati membri o alcune loro regioni quando lo consentano le condizioni ambientali.

(18)

Con riferimento al limite per il tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, è anche opportuno prevedere
deroghe per l'uso di tale olio negli impianti di combustione conformi ai valori limiti di emissione stabiliti dalla
direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o dall'allegato V della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(1) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'at
mosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).
(3) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
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(19)

Per gli impianti di combustione delle raffinerie esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2,
lettera d), o dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), della presente direttiva, il valore medio delle emissioni di
anidride solforosa non dovrebbe essere superiore ai limiti stabiliti nella direttiva 2001/80/CE o nell'allegato V
della direttiva 2010/75/UE, o in eventuali revisioni delle stesse direttive. Nell'applicare la presente direttiva, gli
Stati membri dovrebbero tener presente che la sostituzione di combustibili diversi da quelli contemplati
all'articolo 2 della stessa non dovrebbe provocare un aumento delle emissioni di sostanze inquinanti acide.

(20)

Nel 2008 l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato una risoluzione di modifica dell'allegato
VI del protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi del 1973, modificato dal protocollo del 1978 ad essa relativo («convenzione MARPOL»), che
contiene una regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. L'allegato VI
riveduto della convenzione MARPOL è entrato in vigore il 1o luglio 2010.

(21)

L'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL introduce, tra l'altro, limiti al contenuto di zolfo più rigorosi
per il combustibile per uso marittimo nelle SECA (1,00 % dal 1o luglio 2010 e 0,10 % dal 1o gennaio 2015)
nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 % dal 1o gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50 %
dal 1o gennaio 2020). La maggior parte degli Stati membri è tenuta, in base ai propri obblighi internazionali, a
imporre alle navi l'uso di combustibile con un tenore massimo di zolfo dell'1,00 % nelle SECA a partire dal 1o
luglio 2010. Al fine di assicurare la coerenza con il diritto internazionale nonché la corretta applicazione
nell'Unione delle nuove norme sullo zolfo stabilite a livello internazionale, la presente direttiva dovrebbee essere
rispondente all'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL. Al fine di assicurare un livello qualitativo
minimo del combustibile utilizzato dalle navi per ottemperare alle norme in base al combustibile o alle
tecnologie, non dovrebbe essere consentito l'uso nell'Unione di combustibile per uso marittimo il cui tenore di
zolfo superi la norma generale del 3,50 % in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all'approvvigio
namento delle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso.

(22)

A norma delle procedure IMO sono possibili modifiche all'allegato VI della convenzione MARPOL per quanto
riguarda le SECA. Qualora siano introdotte ulteriori modifiche, tra cui esenzioni, per quanto riguarda l'appli
cazione dei limiti in vigore per le SECA all'allegato VI della convenzione MARPOL, la Commissione dovrebbe
esaminare tali modifiche e, se del caso, presentare senza indugio la necessaria proposta conformemente al TFUE,
al fine di allineare completamente la presente direttiva con le norme IMO relative alle SECA.

(23)

L'introduzione di qualsiasi nuova zona di controllo delle emissioni dovrebbe essere subordinata alla procedura
IMO di cui all'allegato VI della convenzione MARPOL ed essere avvalorata da validi argomenti, basati su
motivazioni ambientali ed economiche e suffragati da dati scientifici.

(24)

Conformemente alla regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri dovrebbero garantire
la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi alla presente direttiva.

(25)

Alla luce della dimensione globale della politica ambientale e delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, si
dovrebbero definire a livello globale norme ambiziose in materia di emissione.

(26)

L'Unione continuerà a patrocinare una protezione più efficace delle aree sensibili alle emissioni di SOx e la
riduzione del normale valore limite per gli oli combustibili per uso bordo presso l'IMO.

(27)

Le navi passeggeri operano per la maggior parte nei porti o vicino alle aree costiere e il loro impatto sulla salute
umana e sull'ambiente è rilevante. Al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree portuali e costiere, tali navi
sono tenute ad utilizzare combustibile per uso marittimo con un tenore massimo di zolfo dell'1,50 % fino a
quando norme più rigorose sul tenore di zolfo si applicheranno a tutte le navi nelle acque territoriali, nelle zone
economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

(28)

Per agevolare la transizione verso nuove tecnologie dei motori atte potenzialmente a ridurre ulteriormente, in
modo significativo, le emissioni nel settore marittimo, è opportuno che la Commissione esamini ulteriormente la
possibilità di consentire e incoraggiare l'installazione di motori a gas sulle navi.

(29)

La corretta applicazione degli obblighi in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è
necessaria per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. L'esperienza derivata dall'attuazione della
direttiva 1999/32/CE ha dimostrato che vi è la necessità di un regime di monitoraggio e applicazione più
rigoroso per garantire la corretta attuazione della presente direttiva. A tal fine è necessario che gli Stati membri
assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo immesso
sul mercato o utilizzato dalle navi, nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna
del combustibile. È inoltre necessario che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni efficaci, propor
zionate e dissuasive contro la violazione delle disposizioni della presente direttiva. Al fine di garantire una
maggiore trasparenza delle informazioni, è inoltre opportuno che il registro dei fornitori locali di combustibile
per uso marittimo sia messo a disposizione del pubblico.
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(30)

L'obbligo di garantire bassi valori limite di zolfo nei combustibili per uso marittimo, in particolare nelle SECA,
può portare ad un notevole aumento del prezzo di tali combustibili, almeno nel breve termine, e può avere un
effetto negativo sulla competitività del trasporto marittimo a corto raggio rispetto ad altri modi di trasporto,
nonché sulla competitività delle industrie dei paesi confinanti con le SECA. Sono necessarie soluzioni adeguate
per ridurre i costi a carico delle industrie interessate derivanti dall'applicazione della normativa, come l'autoriz
zazione di metodi alternativi per l'ottemperanza alla normativa, economicamente più efficienti di quelli basati sui
combustibili e la fornitura, ove necessario, di sostegno. La Commissione, fondandosi segnatamente sulle relazioni
degli Stati membri, dovrebbe sorvegliare attentamente gli effetti dell'applicazione al settore del trasporto
marittimo delle nuove norme di qualità in materia di combustibile, in particolare per quanto riguarda l'eventuale
spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre e proporre, se del caso, opportune misure per
contrastare tale tendenza.

(31)

È importante limitare lo spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre, poiché un incremento
della quota di merci trasportate su strada sarebbe in contrasto in vari casi con gli obiettivi dell'Unione in materia
di cambiamenti climatici e aumenterebbe la congestione del traffico.

(32)

I costi associati ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di anidride solforosa potrebbero determinare uno
spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre e avere effetti negativi sulla competitività delle
industrie. La Commissione dovrebbe fare pieno uso degli strumenti già esistenti, come il programma Marco Polo
e la rete transeuropea di trasporto, per fornire un'assistenza mirata in modo da ridurre al minimo il rischio di tale
trasferimento modale. Gli Stati membri potrebbero ritenere necessario fornire un sostegno agli operatori
interessati dalla presente direttiva conformemente alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato.

(33)

Conformemente agli orientamenti vigenti in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, e fatte salve le
modifiche che possano esservi apportate in futuro, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato a favore
degli operatori interessati dalla presente direttiva, inclusi aiuti per operazioni di adeguamento delle navi esistenti,
qualora tali misure di sostegno siano considerate compatibili con il mercato interno conformemente agli articoli
107 e 108 TFUE, in particolare alla luce degli orientamenti applicabili in materia di aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente. In tale contesto, la Commissione può tenere conto del fatto che l'uso di alcuni metodi di riduzione
delle emissioni va al di là di quanto prescritto dalla presente direttiva, in quanto consente di ridurre non solo le
emissioni di anidride solforosa, ma anche altre emissioni.

(34)

È opportuno facilitare l'accesso ai metodi di riduzione delle emissioni. Tali metodi possono comportare riduzioni
delle emissioni almeno equivalenti, o addirittura superiori, a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso
tenore di zolfo, purché non abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, come gli ecosistemi marini, e siano
sviluppati in conformità di meccanismi appropriati di approvazione e controllo. L'Unione dovrebbe riconoscere i
metodi alternativi già noti, come l'uso di sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo, il mix di combustibile
e gas naturale liquefatto o l'uso di biocarburanti. È importante promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di
nuovi metodi di riduzione delle emissioni, in particolare al fine di limitare lo spostamento modale dal trasporto
marittimo a quello terrestre.

(35)

I metodi di riduzione delle emissioni possono comportare riduzioni significative delle emissioni. La Commissione
dovrebbe pertanto promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di tali tecnologie, tra l'altro valutando l'isti
tuzione di un programma comune cofinanziato con l'industria, fondato sui principi alla base di programmi simili,
quali il programma Clean Sky.

(36)

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e con i soggetti interessati, dovrebbe sviluppare
ulteriormente le misure individuate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 settembre
2011, dal titolo «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport
toolbox» («riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dal trasporto marittimo e strumento per trasporti per via
d'acqua sostenibili»).

(37)

In caso di interruzione dell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, la
Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di uno Stato membro.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre opportuni sistemi per controllare l'osservanza della presente direttiva.
Dovrebbero essere periodicamente inviate alla Commissione relazioni sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi.

(39)

La presente direttiva dovrebbe contenere indicazioni dettagliate per quanto riguarda il contenuto e il formato
della relazione per garantire comunicazioni armonizzate.
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(40)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo
alla modifica dei valori equivalenti di emissione e dei criteri per l'utilizzazione di metodi di riduzione delle
emissioni definiti negli allegati I e II della presente direttiva, al fine di adattare tali valori e criteri al progresso
scientifico e tecnico in modo da garantire una piena coerenza con i pertinenti strumenti dell'IMO, nonché
riguardo alla modifica dell'articolo 2, lettere da a) a e) e p), dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
dell'articolo 13, paragrafo 3, della presente direttiva, al fine di adattare tali disposizioni al progresso scientifico e
tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consul
tazioni, anche a livello di esperti. È altresì opportuno che, nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati, la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(41)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla
Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(42)

È opportuno che il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi
(«comitato COSS»), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), assista
la Commissione nell'approvazione dei metodi di riduzione delle emissioni che non sono contemplati dalla
direttiva 96/98/CE del Consiglio (3).

(43)

Sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sono importanti ai fini dell'attuazione della presente direttiva. Gli
Stati membri dovrebbero includere in tali sanzioni delle sanzioni pecuniarie calcolate in modo tale da garantire
che i responsabili siano privati almeno dei benefici economici derivanti dalla violazione commessa e da
aumentare gradualmente per le violazioni ripetute. Gli Stati membri dovrebbero notificare le disposizioni in
materia di sanzioni alla Commissione.

(44)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1.
Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi
di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.
2.
La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal
petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel
territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati
membri.
Tuttavia, i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non
si applicano:
a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;
b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;
c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;
d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, a condizione che gli Stati
membri interessati assicurino che in tali regioni:
i) le norme di qualità dell'aria siano rispettate;
ii) gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;
(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(2) Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).
(3) Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25).
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e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si
sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile,
con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative delle
navi;
f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una
nave o per salvare vite in mare;
g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle
sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per
impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che siano quanto prima adottate misure per ovviare al danno.
Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;
h) fatto salvo l'articolo 5, ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni
conformemente agli articoli 8 e 10.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «olio combustibile pesante»:
i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei
codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 o 2710 20 39; oppure
ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui alla lettera b) e diverso dai
combustibili per uso marittimo di cui alle lettere c), d) ed e), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella
categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese
le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il
metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;
b) «gasolio»:
i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei
codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19; oppure
ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del
65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite)
distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86.
I combustibili diesel quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (1) sono esclusi dalla presente definizione. I combustibili utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai
trattori agricoli sono anch'essi esclusi dalla presente definizione;
c) «combustibile per uso marittimo»: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a
bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nell'ISO 8217. La presente definizione comprende qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio in uso a bordo di navi adibite alla navigazione interna o di imbarcazioni
da diporto, quali definite rispettivamente all'articolo 2 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (2) e all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quando
tali navi o imbarcazioni sono in mare;
d) «olio diesel marino»: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità DMB nella tabella I della norma
ISO 8217 con l'eccezione del riferimento al tenore di zolfo;
e) «gasolio marino»: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità DMX, DMA e DMZ nella tabella I
della norma ISO 8217 con l'eccezione del riferimento al tenore di zolfo;
(1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(2) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a
combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).
(3) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).
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f) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da
navi, modificata dal relativo protocollo del 1978;
g) «allegato VI della convenzione MARPOL»: l'allegato, intitolato «Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico causato da navi», aggiunto dal protocollo 1997 alla convenzione MARPOL;
h) «zone di controllo delle emissioni di SOx» o «SECA»: le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL;
i) «nave passeggeri»: nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che
non sia:
i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una
nave in relazione all'attività della nave stessa; e
ii) un bambino di età inferiore ad un anno;
j) «servizio di linea»: una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli
stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
i) in base ad un orario pubblicato; oppure
ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile;
k) «nave da guerra»: una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle
navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal
governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio
sia sottoposto alle regole della disciplina militare;
l) «navi all'ormeggio»: qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto dell'Unione per le operazioni di
carico, scarico o alloggiamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni;
m) «immissione sul mercato»: la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle
giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la
fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della
nave;
n) «regioni ultraperiferiche»: i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie, ai sensi dell'ar
ticolo 349 TFUE;
o) «metodo di riduzione delle emissioni»: qualsiasi apparecchiatura, materiale, strumento o dispositivo da installare su
una nave o qualsiasi altra procedura, combustibile alternativo o metodo per conformarsi alla normativa, che siano
utilizzati come alternativa al combustibile per uso marittimo a basso tenore di zolfo conforme ai requisiti fissati
nella presente direttiva e siano verificabili, quantificabili e applicabili;
p) «metodo ASTM»: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle
definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
q) «impianto di combustione»: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili sono ossidati al fine di usare il calore
prodotto.

Articolo 3
Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante
1.
Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore
di zolfo superiore all'1,00 % in massa.
2.
Fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, il
paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati:
a) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE, che sono soggetti
all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva e che rispettano i limiti di
emissione di anidride solforosa stabiliti per siffatti impianti in tale direttiva;
b) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE, che sono soggetti
all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 6, di tale direttiva e la cui media mensile di emissioni
di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo del
3 % in volume, misurato a secco;
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c) negli impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b) e per i quali la media mensile delle emissioni di
anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari
al 3 % in volume, misurato a secco;
d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della
raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma escludendo
gli impianti che rientrano nelle lettere a) e b), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3, con
riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco.
3.
A decorrere dal 1o gennaio 2016, fatto salvo l'adeguato monitoraggio delle emissioni da parte delle autorità
competenti, il paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati:
a) negli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III della direttiva 2010/75/UE e che
sono conformi ai limiti di emissione di anidride solforosa previsti per siffatti impianti nell'allegato V della suddetta
direttiva o, quando tali valori limite delle emissioni non sono applicabili a norma di tale direttiva, per i quali la media
mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno
nell'emissione di fumo del 3 % in volume, misurato a secco;
b) negli impianti di combustione che non rientrano nella lettera a) e la cui media mensile delle emissioni di anidride
solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in
volume, misurato a secco;
c) per la combustione nelle raffinerie, quando la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti
della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma
escludendo gli impianti che rientrano nella lettera a), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3,
con riferimento ad un tenore di ossigeno nell'emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun impianto di combustione che utilizza oli combustibili
pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella di cui al paragrafo 1 operi senza l'autorizzazione di
un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

Articolo 4
Tenore massimo di zolfo nel gasolio
Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio gasoli con un tenore di zolfo superiore allo
0,10 % in massa.

Articolo 5
Tenore massimo di zolfo del combustibile per uso marittimo
Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio combustibili per uso marittimo con un
tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi
che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 8 con sistemi a circuito chiuso.

Articolo 6
Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque territoriali, nelle zone
economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri, incluse le SECA, e dalle
navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell'Unione
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche
esclusive e zone di controllo dell'inquinamento, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di
zolfo superiore in massa a:
a) 3,50 % a partire dal 18 giugno 2014;
b) 0,50 % a partire dal 1o gennaio 2020.
Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno dell'Unione,
fatti salvi i paragrafi 2 e 5 del presente articolo e l'articolo 7.
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2.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche
esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che rientrano nelle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso
marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa a:
a) 1,00 % fino al 31 dicembre 2014;
b) 0,10 % a partire dal 1o gennaio 2015.
Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno dell'Unione.
La Commissione tiene nel debito conto qualsiasi eventuale futura modifica degli obblighi ai sensi dell'allegato VI della
convenzione MARPOL applicabili entro le SECA e, se del caso, presenta senza indugio le opportune proposte al fine di
modificare la presente direttiva di conseguenza.
3.
Per ogni nuova zona marittima, compresi i porti, designata dall'IMO come SECA conformemente alla regola 14,
paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, il paragrafo 2 del presente articolo si applica decorsi
12 mesi dall'entrata in vigore della designazione.
4.

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 2 almeno per quanto riguarda:

— le navi battenti la loro bandiera; e
— nel caso degli Stati membri che confinano con le SECA, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro
porti.
Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente
al diritto marittimo internazionale.
5.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche
esclusive e zone di controllo dell'inquinamento non comprese nelle SECA, e dalle navi passeggeri che effettuano servizi
di linea da o verso porti dell'Unione, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo
superiore all'1,50 % in massa fino al 1o gennaio 2020.
Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la
loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.
6.
Gli Stati membri impongono la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle
operazioni di cambio del combustibile.
7.
Gli Stati membri si impegnano a garantire la disponibilità di combustibile per uso marittimo che sia conforme alla
presente direttiva ed informano la Commissione in merito alla disponibilità di tale combustibile nei propri porti e
terminali.
8.
Se uno Stato membro riscontra che una nave non rispetta le norme in materia di combustibile per uso marittimo
conformi alla presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro può chiedere alla nave di:
a) presentare un rendiconto delle misure adottate al fine di rispettare le norme; e
b) fornire la prova che ha tentato di acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva
nell'ambito del proprio piano di viaggio, che ha tentato di individuare fonti alternative per l'acquisto di tale
combustibile in seguito all'indisponibilità dello stesso nel luogo previsto e che, nonostante si sia adoperata al
massimo per ottenere combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva, tale combustibile non era
disponibile per l'acquisto.
La nave non è tenuta a deviare dalla rotta prevista o a ritardare indebitamente il viaggio per conseguire il rispetto delle
norme.
Se una nave fornisce le informazioni di cui al primo comma, lo Stato membro interessato tiene conto di tutte le
circostanze pertinenti e delle prove addotte, per determinare le azioni appropriate da intraprendere, compresa la rinuncia
all'adozione di misure di controllo.
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Ogni nave è tenuta a notificare al proprio Stato di bandiera e all'autorità competente del porto di destinazione
interessato quando non le è possibile acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.
Lo Stato di approdo informa la Commissione quando una nave ha addotto la prova della mancata disponibilità di
combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.
9.

Gli Stati membri, conformemente alla regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL:

a) tengono un registro, a disposizione del pubblico, dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo;
b) provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti sul loro territorio sia indicato
dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappre
sentante della nave destinataria;
c) adottano misure nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo che hanno fornito combustibile
risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna;
d) provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo
risultato non conforme.
10. Gli Stati membri garantiscono che oli diesel marini non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore
di zolfo degli stessi è superiore all'1,50 % in massa.

Articolo 7
Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all'ormeggio nei porti
dell'Unione
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione
non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, accordando all'equi
paggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile
dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.
Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.
2.

Il paragrafo 1 non si applica:

a) quando, in base agli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;
b) alle navi all'ormeggio nei porti con i motori spenti e collegate a un sistema elettrico di terra.
3.
Gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se
il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,10 % in massa.

Articolo 8
Metodi di riduzione delle emissioni
1.
Gli Stati membri autorizzano l'uso di metodi di riduzione delle emissioni da parte di navi battenti qualsiasi
bandiera nei rispettivi porti, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inqui
namento, in alternativa all'utilizzo di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7, fatti
salvi i paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
2.
Le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 devono raggiungere costantemente
riduzioni delle emissioni di anidride solforosa che siano almeno equivalenti alle riduzioni che si otterrebbero utilizzando
combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7. I valori di emissione equivalenti sono
stabiliti conformemente all'allegato I.
3.
Come soluzione alternativa per ridurre le emissioni, gli Stati membri incoraggiano l'utilizzo di energia elettrica
prodotta a terra da parte delle navi ormeggiate in porto.
4.
I metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai criteri specificati negli
strumenti di cui all'allegato II.
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5.
Se giustificato alla luce dei progressi scientifici e tecnici relativi ai metodi alternativi di riduzione delle emissioni ed
in modo da garantire la piena coerenza con gli strumenti e le norme pertinenti adottate dall'IMO:
a) alla Commissione è conferito il potere di adottare, atti delegati conformemente all'articolo 16, recanti modifica degli
allegati I e II;
b) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti dettagliati ai fini del monitoraggio delle
emissioni, ove opportuno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17,
paragrafo 2.

Articolo 9
Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro
1.
I metodi di riduzione delle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE sono
approvati in conformità di detta direttiva.
2.
I metodi di riduzione delle emissioni che non rientrano nel paragrafo 1 del presente articolo sono approvati
secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002, tenendo conto:
a) delle linee guida elaborate dall'IMO;
b) dei risultati delle sperimentazioni effettuate ai sensi dell'articolo 10;
c) degli effetti sull'ambiente, con particolare riguardo alle riduzioni delle emissioni realizzabili, e agli impatti sugli
ecosistemi in baie, porti ed estuari; nonché
d) della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

Articolo 10
Sperimentazioni di nuovi metodi di riduzione delle emissioni
Gli Stati membri possono, in cooperazione con altri Stati membri, ove opportuno, approvare sperimentazioni di metodi
di riduzione delle emissioni prodotte dalle navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro
giurisdizione. Nel corso di tali sperimentazioni, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai
requisiti di cui agli articoli 6 e 7, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la Commissione e lo Stato di approdo interessato sono informati per iscritto almeno sei mesi prima dell'inizio delle
sperimentazioni;
b) la durata delle autorizzazioni relative alle sperimentazioni non è superiore a 18 mesi;
c) tutte le navi partecipanti installano apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas
emessi dai fumaioli e le utilizzano per tutta la durata delle sperimentazioni;
d) tutte le navi partecipanti ottengono riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che si otterrebbero
applicando i valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva;
e) per tutta la durata delle sperimentazioni sono disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dai metodi di
riduzione delle emissioni;
f) è valutato l'impatto sull'ambiente marino, in particolare sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari, per tutta la durata
delle sperimentazioni; e
g) i risultati completi sono comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro sei mesi dalla
conclusione delle sperimentazioni.
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Articolo 11
Misure finanziarie
Gli Stati membri possono adottare misure finanziarie a favore degli operatori interessati dalla presente direttiva, qualora
tali misure finanziarie siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato vigenti e da adottarsi in tale settore.

Articolo 12
Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili
Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi
renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto
Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul
territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi. La sua decisione è notificata al Consiglio e
agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

Articolo 13
Campionamento e analisi
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo
dei combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del
valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con
frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile
esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano
nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo.
2.

Sono utilizzate le seguenti modalità di campionamento, analisi e ispezione del combustibile per uso marittimo:

a) ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile; e
b) ove appropriato, le seguenti modalità di campionamento e analisi:
i) campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle
navi, secondo le linee guida per il campionamento di olio combustibile ai fini dell'accertamento della conformità
all'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del
comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi del suo tenore di zolfo; o
ii) campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a
bordo contenuto nei serbatoi, ove fattibile sotto il profilo tecnico ed economico, e nei campioni sigillati a bordo
delle navi.
3.
Il metodo di riferimento adottato per determinare il tenore di zolfo è il metodo ISO 8754 (2003) o EN ISO
14596:2007.
Al fine di stabilire se il combustibile per uso marittimo consegnato e utilizzato a bordo delle navi sia conforme ai valori
limite di zolfo previsti dagli articoli da 4 a 7, si ricorre alla procedura di verifica del combustibile stabilita nell'appendice
VI dell'allegato VI della convenzione MARPOL.
4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

a) la frequenza dei campionamenti;
b) i metodi di campionamento;
c) la definizione del campione rappresentativo del combustibile esaminato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
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Articolo 14
Relazioni e riesame
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati
conformemente all'articolo 13, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla conformità alle norme
relative al tenore di zolfo stabilite nella presente direttiva per l'anno civile precedente.
Sulla base delle relazioni ricevute conformemente al primo comma del presente paragrafo e delle notifiche concernenti
la non disponibilità di combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva trasmesse dagli Stati membri
conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, la Commissione, entro 12 mesi dalla data di cui al primo comma del presente
paragrafo, elabora e pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione valuta la necessità di
un ulteriore rafforzamento delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e presenta eventuali proposte legislative a
tal fine.
2.
Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata
se del caso di proposte legislative. Nella sua relazione la Commissione valuta la possibilità di ridurre l'inquinamento
atmosferico tenendo conto, in particolare: delle relazioni annuali presentate conformemente ai paragrafi 1 e 3; della
qualità dell'aria e dell'acidificazione rilevate; dei costi del combustibile; dell'impatto economico potenziale e del trasfe
rimento modale osservato; e dei progressi conseguiti nella riduzione delle emissioni prodotte dalle navi.
3.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da inserire nella relazione e al formato
della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo
17, paragrafo 2.

Articolo 15
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo agli adeguamenti
al progresso tecnico e scientifico dell'articolo 2, lettere da a) ad e) e p), dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), e
dell'articolo 13, paragrafo 3. Tali adeguamenti non comportano alcuna modifica diretta dell'ambito di applicazione della
presente direttiva o dei valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.

Articolo 16
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 8, paragrafo 5, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per
un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 dicembre 2012. 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 8, paragrafo 5, e all'articolo 15 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.
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4.
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 8, paragrafo 5, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.

Articolo 17
Procedura di comitato
1.

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

2.

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

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della
presente direttiva.
Le sanzioni stabilite devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possono includere sanzioni pecuniarie calcolate
in modo tale da garantire che i responsabili siano privati almeno dei benefici economici derivanti dalla violazione delle
disposizioni nazionali di cui al primo comma, da aumentare gradualmente per le violazioni ripetute.

Articolo 19
Abrogazione
La direttiva 1999/32/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato IV.

Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
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Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 2016
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
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ALLEGATO I
VALORI DI EMISSIONE EQUIVALENTI PER I METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

Valori limite di zolfo del combustibile per uso marittimo di cui agli articoli 6 e 7 della presente direttiva e alle regole
14.1 e 14.4 dell'allegato VI della convenzione MARPOL e valori di emissione corrispondenti di cui all'articolo 8,
paragrafo 2:
Tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo (% m/m)

Rapporto emissione SO2 (ppm)/CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Nota:
— L'uso del rapporto sui limiti di emissione si applica solo se si utilizza distillato a base di petrolio o oli combustibili
residui.
— In casi giustificati in cui la concentrazione di CO2 è ridotta dall'unità di depurazione dei gas di scarico (EGC), la
concentrazione di CO2 può essere misurata nell'ingresso dell'unità EGC, a condizione che l'esattezza di tale
metodologia possa essere chiaramente dimostrata.
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ALLEGATO II
CRITERI D'USO DEI METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

I metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 8 sono conformi almeno ai criteri specificati nei seguenti
strumenti, secondo il caso:
Metodo di riduzione delle emissioni

Criteri d'uso

Mix di combustibile per uso marittimo e gas
di evaporazione

Decisione 2010/769/UE della Commissione (1).

Sistemi di depurazione dei gas di scarico

Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009
Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di sca
rico che fanno uso di prodotti chimici, additivi e dei prodotti chimici
creati in loco di cui al punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59)
non sono scaricate in mare, ivi inclusi baie, porti ed estuari, a meno che
non sia dimostrato dall'operatore della nave che gli scarichi di tali acque
di lavaggio non hanno impatti negativi rilevanti e non presentano rischi
per la salute umana e per l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato è
la soda caustica è sufficiente che le acque di lavaggio rispettino i criteri
stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59) e che il suo pH non sia supe
riore a 8,0.

Biocarburanti

Uso di biocarburanti quali definiti nella direttiva 2009/28/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio (2) che rispettano le pertinenti norme
CEN e ISO.
Le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo rispettano
le norme relative al tenore di zolfo di cui all'articolo 5, all'articolo 6, pa
ragrafi 1, 2 e 5, e all'articolo 7 della presente direttiva.

(1) Decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l'uso da parte delle navi
da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all'utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore
di zolfo conformi all'articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni com
bustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combu
stibili per uso marittimo (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15).
(2) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
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ALLEGATO III
PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 19)
Direttiva 199/32/CE del Consiglio
(GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13)
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Solo il punto 19 dell'allegato I

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)
Direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 191 del 22.7.2005, pag. 59)
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Solo il punto 3.4 dell'allegato

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)
Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Solo l'articolo 2

(GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88)
Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 327 del 27.11.2012, pag. 1)
PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 19)
Direttiva

Termine di recepimento

1999/32/CE

1o luglio 2000

2005/33/CE

11 agosto 2006

2009/30/CE

31 dicembre 2010

2012/33/UE

18 giugno 2014
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ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 1999/32/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), frase
introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), frase
introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), primo
trattino

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punto
i)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), se
condo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punto
ii)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettere da e) a h)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettere da e) a h)

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1), primo trattino

Articolo 2, lettera a), punto i)

Articolo 2, punto 1), secondo trattino

Articolo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 2), primo trattino

Articolo 2, lettera b), punto i)

Articolo 2, punto 2), secondo trattino

Articolo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 2, punto 2), frase finale

Articolo 2, lettera b), frase finale

Articolo 2, punto 3)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 3) bis

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 3) ter

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 3) quater

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 3) quinquies

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto 3) sexies

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 3) septies

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 3) octies

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, punto 3) nonies

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, punto 3) decies

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, punto 3) duodecies

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, punto 3) terdecies

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, punto 3) quaterdecies

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, punto 4)

Articolo 2, lettera p)

Articolo 2, punto 5)

Articolo 2, lettera q)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 5
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Presente direttiva

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4 bis, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4 bis, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4 bis, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4 bis, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4 bis, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4 bis, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 4 bis, paragrafo 5 bis

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 4 bis, paragrafo 5 ter

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 4 bis, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 4 bis, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 10

Articolo 4 ter

Articolo 7

Articolo 4 quater, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 4 quater, paragrafo 2 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4 quater, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 4 quater, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 4 quinquies

Articolo 9

Articolo 4 sexies

Articolo 10

Articolo 4 septies

Articolo 11

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 bis

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1 ter

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

—

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15

Articolo 9

Articolo 17

Articolo 9 bis

Articolo 16

Articolo 10

—

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 18, secondo comma

—

Articolo 19

Articolo 12

Articolo 20
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Presente direttiva

Articolo 13

Articolo 21

Allegati I e II

Allegati I e II

—

Allegato III

—

Allegato IV
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II
(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE (UE) 2016/803 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del
protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 14 settembre 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei
suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di
Giordania, dall'altra (1), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
(«protocollo»).

(2)

Il 24 aprile 2014 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(3)

È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua
conclusione in una data successiva.

(4)

Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di
tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.
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Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone autorizzate a firmare il protocollo a nome
dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, a decorrere dalla firma dello stesso da
entrambe le parti (1), in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS

(1) La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a
cura del segretariato generale del Consiglio.
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PROTOCOLLO

che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
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LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri
dell'Unione europea (gli «Stati membri»), e
L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e
IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e dal Regno hascemita di Giordania, dall'altra (1), firmato il 15 dicembre 2010 («accordo»).

Articolo 2
Il testo dell'accordo in lingua croata (2) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3
1.
Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data
di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti successivamente all'entrata in
vigore dell'accordo, il protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo
la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto
espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
2.
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma da
parte delle parti.

Fatto a Bruxelles il 3 maggio 2016, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
(1) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.
(2) Edizione speciale in lingua croata, capo 7, volume 24, pag. 280.
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan
Per il Regno hascemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hásimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hášimovské kráľovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2016/804 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2016
che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di
messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e
sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio (3) è stato rifuso dal regolamento (UE, Euratom) n.
609/2014 del Consiglio (4), il quale deve entrare in vigore alla data di entrata in vigore della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio (5). Tale decisione non è ancora entrata in vigore.

(2)

Al fine di dare alla Commissione (Eurostat) il tempo sufficiente per valutare i pertinenti dati relativi al reddito
nazionale lordo (RNL), nonché di dare al comitato RNL il tempo sufficiente per formulare un parere sui dati
relativi all'RNL, dovrebbe essere possibile apportare modifiche all'RNL di un determinato esercizio fino al 30
novembre del quarto anno successivo a detto esercizio. Di conseguenza, anche il periodo di conservazione dei
documenti giustificativi relativi alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sull'RNL
dovrebbe essere prorogato dal 30 settembre al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio cui si
riferiscono.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'attuale prassi in base alla quale i conti della Commissione per le
risorse proprie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 («conti della Commissione per le
risorse proprie») sono tenuti presso il Tesoro degli Stati membri o presso le rispettive banche centrali nazionali. Il
concetto di Tesoro dovrebbe contemplare anche altri enti pubblici che svolgono funzioni analoghe.

(1) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.
(2) GU C 5 dell'8.1.2016, pag. 1.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE,
Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a
disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al
fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(5) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L
168 del 7.6.2014, pag. 105).
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(4)

I conti della Commissione per le risorse proprie dovrebbero essere esenti da spese e interessi. L'applicazione di
spese o interessi negativi ridurrebbe il bilancio dell'Unione e determinerebbe una disparità di trattamento tra gli
Stati membri. Pertanto, qualora siano applicabili interessi negativi ai conti della Commissione per le risorse
proprie, gli Stati membri interessati dovrebbero accreditare un importo pari all'importo degli interessi negativi.
Dato che alcuni Stati membri non hanno la possibilità di evitare l'incidenza finanziaria dell'obbligo di accreditare
tali importi di interessi negativi ai conti della Commissione per le risorse proprie, è opportuno che la
Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, miri a ridurre tale incidenza disponendo in via prioritaria delle
somme accreditate sui conti in questione.

(5)

Gli addebiti sui conti della Commissione per le risorse proprie dovrebbero essere operati soltanto su istruzione di
quest'ultima. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di interessi negativi.

(6)

Per motivi di chiarezza e di leggibilità, l'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe essere
suddiviso in vari articoli.

(7)

La Commissione dovrebbe disporre in qualsiasi momento dei mezzi di tesoreria sufficienti per soddisfare il
fabbisogno di pagamenti derivante dall'esecuzione del bilancio, particolarmente concentrato nei primi mesi
dell'anno. La Commissione ha già la possibilità di invitare gli Stati membri ad anticipare fino a due dodicesimi
supplementari per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Per ridurre
ulteriormente il rischio di ritardi nei pagamenti a seguito di una insufficienza temporanea di mezzi di tesoreria, la
Commissione dovrebbe poter invitare gli Stati membri ad anticipare fino a una metà supplementare di un
dodicesimo per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei
nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella misura in cui
ciò sia giustificato dal fabbisogno di tesoreria. Tuttavia, per evitare un'eccessiva pressione sulle tesorerie nazionali,
l'importo totale che può essere anticipato allo stesso mese non dovrebbe essere superiore a due dodicesimi
supplementari. Inoltre, a causa del particolare fabbisogno di pagamenti applicabile al FEAGA, ciò non va
applicato a danno del FEAGA.

(8)

A norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1150/2000, la Commissione deve calcolare le rettifiche delle risorse
proprie basate sull'IVA e sull'RNL e comunicare agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle
nel conto della Commissione per le risorse proprie il primo giorno feriale del mese di dicembre. Gli importi delle
rettifiche che dovevano essere messi a disposizione il primo giorno feriale di dicembre 2014 hanno toccato livelli
mai raggiunti in precedenza. Per evitare vincoli di bilancio eccessivamente gravosi per gli Stati membri a ridosso
della fine dell'anno, il regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio (3) ha modificato il regolamento
(CE, Euratom) n. 1150/2000 per consentire agli Stati membri di differire, in determinate circostanze eccezionali,
l'iscrizione delle rettifiche in questione nel conto della Commissione per le risorse proprie.

(9)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, così modificato, cesserà di applicarsi dalla data di entrata in vigore
del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Tuttavia, ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dei
differimenti dell'iscrizione delle rettifiche già formalmente richiesti a norma del regolamento (UE, Euratom) n.
1377/2014 quando quest'ultimo regolamento era ancora in vigore.

(10)

A fini di semplificazione e per limitare le difficoltà di bilancio per gli Stati membri e la Commissione, in
particolare verso la fine dell'anno, è opportuno razionalizzare la procedura di rettifica delle risorse proprie IVA e
RNL. Dovrebbe essere previsto un intervallo di tempo maggiore tra la comunicazione formale agli Stati membri
delle rettifiche richieste e la loro iscrizione nel conto della Commissione per le risorse proprie. Tale comuni
cazione e l'iscrizione dovrebbero intervenire nello stesso anno, che è anche quello pertinente per la registrazione
dell'incidenza sui conti pubblici e ai fini del patto di stabilità e crescita. Dovrebbe avvenire l'immediata ridistri
buzione dell'importo complessivo delle rettifiche tra gli Stati membri in base alle quote rispettive della risorsa
propria basata sull'RNL. In tal modo verrebbe eliminata la necessità della deroga prevista dal regolamento (UE,
Euratom) n. 1377/2014.

(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
3
( ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n.
1150/2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L
367 del 23.12.2014, pag. 14).
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(11)

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in
particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie.

(12)

Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza del diritto, dovrebbero essere definiti i casi in cui sono dovuti
interessi di mora per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL. In considerazione delle specificità di dette
risorse proprie, aventi un ciclo di verifica che consente correzioni e rettifiche rispettivamente entro il termine di
quattro anni, eventuali modifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL a seguito di tali correzioni o
rettifiche non dovrebbero dar luogo al calcolo retroattivo degli interessi. Gli interessi relativi a tali risorse
dovrebbero pertanto essere pagabili solo per i ritardi nell'iscrizione degli importi dei dodicesimi mensili e degli
importi risultanti dal calcolo annuale delle rettifiche per gli esercizi finanziari precedenti. Inoltre, per mantenere
un incentivo adeguato all'adozione di misure correttive, dovrebbero essere pagabili interessi anche in caso di
tardiva iscrizione degli importi risultanti da rettifiche particolari degli estratti IVA alla data specificata in virtù
delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento
(CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (1). In aggiunta, quando uno Stato membro non comunica, entro il
termine esplicito stabilito dalla Commissione, le rettifiche dei dati relativi all'RNL necessarie per prendere in
considerazione i punti notificati dalla Commissione o da uno Stato membro, si dovrebbero applicare interessi a
qualsiasi aumento delle risorse proprie risultante da una rettifica apportata a seguito della presa in considerazione
del punto notificato. Gli interessi dovrebbero essere applicati a partire dal momento in cui avrebbe dovuto essere
iscritto l'importo della rettifica, che è il primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno successivo a quello in
cui scadeva il termine esplicito, fino al momento in cui l'importo rettificato è iscritto al conto. In linea con le
norme e la prassi vigenti, ogni ritardo nell'iscrizione di risorse proprie tradizionali dovrebbe dar luogo al calcolo
degli interessi.

(13)

Il regime di tassi di interesse fissato all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 comprende una
maggiorazione fissa di 2 punti percentuali rispetto al tasso di base e un aumento progressivo di 0,25 punti
percentuali per ogni mese di ritardo; il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Detto regime di
tassi di interesse ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire la messa a disposizione puntuale e integrale delle
risorse proprie e i suoi elementi principali dovrebbero pertanto essere mantenuti.

(14)

Tuttavia, le norme vigenti che prevedono un tasso sempre crescente hanno determinato il pagamento di tassi di
interesse molto elevati in casi eccezionali di ritardi durati molti anni. Per garantire la proporzionalità del regime
mantenendo al contempo l'effetto deterrente, la maggiorazione accumulata del tasso di base dovrebbe essere
limitata a un massimo annuo di 16 punti percentuali.

(15)

D'altro canto, la maggiorazione fissa esistente di 2 punti percentuali rispetto al tasso di base può, in particolare se
si tratta di ritardi brevi, disincentivare la puntuale messa a disposizione delle risorse proprie nelle circostanze in
cui i costi di rifinanziamento sui mercati monetari sono superiori agli interessi da versare. Al fine di rafforzare
ulteriormente il buon funzionamento del regime, la maggiorazione fisso al tasso di base dovrebbe pertanto essere
portata a 2,5 punti percentuali e il conseguente tasso di interesse applicato non dovrebbe essere inferiore alla
suddetta percentuale, anche nel caso in cui il tasso di base applicabile sia negativo. Tale aumento dovrebbe in
particolare evitare ritardi nella messa a disposizione dei dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull'IVA e
sull'RNL, che attualmente rappresentano oltre l'80 % delle entrate del bilancio dell'Unione.

(16)

Al fine di promuovere l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione e tener conto delle recenti disposizioni
stabilite dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe essere possibile
dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse
proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'ob
bligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione. La
Commissione dovrebbe comunicare con la massima tempestività agli Stati membri, ed eventualmente aggiornare,
i criteri che guideranno la valutazione dei casi riguardanti questa possibilità.

(17)

La soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicare i casi di risorse proprie tradizionali dichiarate o
considerate irrecuperabili dovrebbe essere innalzata al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri
e per la Commissione.

(18)

È opportuno chiarire che la possibilità data alla Commissione dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 di effettuare prelievi al di là dei suoi averi per garantire il rispetto degli obblighi
dell'Unione soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito

(1) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle
risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
(GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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in applicazione dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio riguarda anche i regolamenti e le decisioni che, in
seguito al trattato di Lisbona, devono essere adottati non solo dal Consiglio, bensì dal Parlamento europeo e dal
Consiglio ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(19)

Tranne in circostanze eccezionali, è opportuno che la Commissione notifichi agli Stati membri, o alle rispettive
banche centrali nazionali, i suoi ordini di operazioni relative a movimenti di tesoreria concernenti i conti aperti
per le risorse proprie almeno un giorno prima della data in cui tali ordini devono essere eseguiti.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

(21)

Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014. La modifica prevista nel presente regolamento dell'articolo 18 del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014, in modo da garantire l'applicazione
continuativa della deroga prevista dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento. La modifica prevista nel presente regolamento dell'articolo 12 del regolamento (UE,
Euratom) n. 609/2014 dovrebbe applicarsi ove la scadenza prevista per la risorsa propria intervenga dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, per motivi di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero
beneficiare anche della limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse, nonché della limitazione del
pagamento degli interessi per le risorse proprie basate sull'IVA solo in relazione ai ritardi specificati nell'articolo
12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, come modificato dal presente regolamento, per le risorse
proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ove tali risorse proprie siano
diventate note dopo tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:
1) all'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all'articolo 3 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 novembre del quarto anno successivo
all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo
stesso periodo.»;
2) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («Tesoro») o
presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro viene tenuta una contabilità delle risorse proprie. Tale
contabilità è ripartita secondo la natura delle risorse.»;
b) al paragrafo 3, il terzo comma è così modificato:
i) al primo trattino, il rinvio all'«articolo 10, paragrafo 3,» è sostituito dal rinvio all'«articolo 10 bis, paragrafo
1,»;
ii) il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— annualmente per quanto riguarda il risultato del calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo
comma, a eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10 ter, paragrafo 2, lettera b), le quali
sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto
l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.»;
3) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie vengono accreditate da
ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca
centrale nazionale. Fatta salva l'applicazione degli interessi negativi di cui al terzo comma, possono essere
operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.
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Tale conto è espresso nella moneta nazionale ed è esente da spese e interessi.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«Qualora a detto conto si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto un
importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati al più tardi il primo giorno feriale del
secondo mese successivo all'applicazione di tali interessi negativi.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via
elettronica:
a) il giorno feriale in cui le risorse proprie vengono accreditate sul conto della Commissione, un estratto conto
o un avviso di accredito che indichi l'iscrizione delle risorse proprie;
b) fatta salva la lettera a), al più tardi il secondo giorno feriale successivo all'accredito, un estratto conto che
indichi l'iscrizione delle risorse proprie.»;
4) l'articolo 10 è sostituito dai seguenti:
«Articolo 10
Messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali
1.
Dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione degli articoli 2, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3,
della decisione 2014/335/UE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese
successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo
comma, l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello
della riscossione dei diritti.
2.
Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione
delle risorse diverse dalla risorsa propria basata sull'IVA e dalla risorsa propria basata sull'RNL sulla scorta delle
informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese.
La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione
menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato
oggetto dell'iscrizione anticipata.
Articolo 10 bis
Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL
1.
L'iscrizione della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto
che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda
concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e
ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai
tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
2.
Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri
possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio
finanziario, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa
propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la
correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai
Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.
Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di
investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e
in funzione della tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel
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primo semestre dell'esercizio finanziario, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi
previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria basata sull'RNL, tenuto conto
dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e la
riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia.
L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a
norma del primo e secondo comma non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi
supplementari.
Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie
basate sull'IVA e sull'RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.
La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione
richiesta a norma del primo e del secondo comma.
La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione
richiesta a norma del primo e del secondo comma, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.
Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui al
paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio
dell'esercizio, di cui al paragrafo 5.
3.
Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull'IVA, del tasso della risorsa propria basata
sull'RNL, della correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli
articoli 4 e 5 della decisione 2014/335/UE, Euratom, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla
Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettifi
cativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.
Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio
rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in
occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 11 del
regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in
questione.
4.
I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme
previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15
dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario; la rettifica viene effettuata in occasione dell'iscrizione
relativa al mese successivo.
5.
Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente entro le due settimane precedenti l'iscrizione relativa
al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli
Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull'IVA e della risorsa propria
basata sull'RNL, tenuto conto dell'effetto che hanno su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli
squilibri di bilancio e la riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia, iscritte
nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; la rettifica viene effettuata al momento della prima scadenza successiva
all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene
effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.
6.
Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, ai
Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all'RNL a norma dell'articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.
Articolo 10 ter
Rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL degli esercizi precedenti
1.
Sulla base dell'estratto annuo della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1,
del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'anno successivo a quello in
cui l'estratto è stato trasmesso, l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in tale estratto del tasso
uniforme adottato per l'esercizio cui si riferisce l'estratto e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati per detto
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esercizio. Tuttavia, la base della risorsa propria basata sull'IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il
suddetto tasso non può superare la percentuale determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione
2014/335/UE, Euratom del suo RNL di cui al paragrafo 7, primo comma, del suddetto articolo.
2.
Le eventuali rettifiche della base della risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non
superi le percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 2, della decisione
2014/335/UE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del
paragrafo 1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:
a) le rettifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89
effettuate entro il 31 luglio danno luogo a una rettifica globale l'anno successivo;
b) una rettifica particolare può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la
Commissione siano d'accordo, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE,
Euratom) n. 1553/89;
c) quando le misure adottae dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall'articolo 9,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano a una rettifica particolare
delle iscrizioni al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, tale rettifica viene effettuata
alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure.
Le modifiche dell'RNL di cui al paragrafo 4 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di
ogni Stato membro la cui base della risorsa propria basata sull'IVA, tenuto conto delle rettifiche di cui al primo
comma del presente paragrafo, si riduca alle percentuali fissate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10,
paragrafo 2, della decisione 2014/335/UE, Euratom.
3.
Sulla base dei dati per l'aggregato RNL ai prezzi di mercato e per i suoi componenti per l'esercizio precedente
forniti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003,
a ciascuno Stato membro è addebitato, nell'esercizio successivo a quello in cui i dati sono stati trasmessi, l'importo
risultante dall'applicazione al proprio RNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente quello di trasmissione dei
dati e sono accreditati i pagamenti effettuati nel corso di questo esercizio.
4.
Le eventuali modifiche apportate all'RNL degli esercizi precedenti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatto salvo l'articolo 5 dello stesso regolamento, danno luogo per
ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 3 del presente
articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche
dell'RNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla
Commissione o dallo Stato membro.
5.
Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dalle
rettifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4, tranne le rettifiche particolari a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), e il
prodotto della moltiplicazione degli importi totali delle rettifiche per la percentuale che rappresenta l'RNL dello
Stato membro in questione rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in
vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche («importo netto»).
Ai fini del calcolo, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di
quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, serie C.
La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio
dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive
l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di giugno dello stesso
anno.
6.
Le operazioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio
nel corso del quale devono essere iscritte al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1.;
(*) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(**) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;
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5) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.

La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato.

Il calcolo è effettuato sulla base dei seguenti dati relativi al pertinente esercizio:
a) dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e dei suoi componenti, forniti dagli Stati membri conformemente
all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003;
b) dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, a eccezione delle spese finanziate da paesi terzi
partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta l'RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica
rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per
determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per l'RNL dell'insieme degli Stati
membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale ed euro è effettuata al
tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica
successiva dell'RNL preso in considerazione.»;
6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente
1.
Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello
Stato membro in questione, di interessi di mora.
2.
Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'i
scrizione degli importi:
a) di cui all'articolo 10 bis;
b) risultanti dal calcolo di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, primo comma, al momento specificato nel terzo
comma di suddetto paragrafo;
c) risultanti dalle rettifiche particolari della risorsa propria basata sull'IVA ai sensi dell'articolo 10 ter, paragrafo 2,
lettera c), del presente regolamento alla data stabilita dalla Commissione in virtù delle misure da essa adottate a
norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;
d) risultanti dall'omessa comunicazione da parte di uno Stato membro delle rettifiche dei dati relativi all'RNL
necessarie per prendere in considerazione i punti notificati dalla Commissione o da uno Stato membro, di cui
all'articolo 10 ter, paragrafo 4, entro il termine esplicito stabilito dalla Commissione. Gli interessi sulle rettifiche
derivanti da tali correzioni sono calcolati a partire dal primo giorno feriale del mese di giugno dell'anno
successivo a quello in cui scadeva il termine esplicito stabilito dalla Commissione.
3.

Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

4.
Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del
primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di
rifinanziamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o allo zero per cento, a seconda del
tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali.
Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.
La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato
si applica all'intero periodo di mora.
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5.
Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso
del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinan
ziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati
membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente
applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento,
a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali.
Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.
La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato
si applica all'intero periodo di mora.
6.
Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica, mutatis
mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»;
7) l'articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi
corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2, qualora tali diritti risultino irrecuperabili a causa della
differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini
penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.»;
b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«3.
Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui
allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi
d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in
causa superi 100 000 EUR.»;
8) all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3.
Soltanto in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario di un prestito contratto o garantito in
applicazione dei regolamenti e delle decisioni adottati dal Consiglio, ovvero dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
in circostanze in cui la Commissione non possa porre in atto altre misure previste dalle disposizioni finanziarie
applicabili a siffatti prestiti in tempo utile per garantire l'adempimento degli obblighi legali dell'Unione nei confronti
dei mutuanti, le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 possono essere temporaneamente applicate senza tener conto delle
condizioni di cui al paragrafo 2, per provvedere al servizio dei debiti dell'Unione.
4.
Fatto salvo il secondo comma, la differenza tra gli averi globali e i bisogni di tesoreria è ripartita tra gli Stati
membri, per quanto possibile proporzionalmente alla previsione delle entrate del bilancio provenienti da ciascuno
Stato membro.
La Commissione, nel coprire i bisogni di tesoreria, mira a ridurre l'incidenza dell'obbligo per gli Stati membri di
accreditare gli importi degli interessi negativi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, disponendo in via
prioritaria delle somme accreditate sui conti in questione.»;
9) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Esecuzione degli ordini di pagamento
1.
Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli ordini di pagamento della Commissione
conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Per le
operazioni relative a movimenti di tesoreria, gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali eseguono gli
ordini entro i termini chiesti dalla Commissione la quale, salvo in casi eccezionali, ne dà loro notifica almeno un
giorno prima della data in cui l'ordine deve essere eseguito.
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2.
Gli Stati membri o le rispettive banche centrali nazionali trasmettono alla Commissione, per via elettronica e
al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i
movimenti connessi.»;
10) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Abrogazione
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dal 1o gennaio
2014.
2.
L'articolo 10, paragrafo 7 bis, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è abrogato con effetto dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
3.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola
di concordanza riportata nell'allegato II.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Fatti salvi il terzo e il quarto comma, esso si applica a decorrere dalla stessa data.
L'articolo 1, punto 6, si applica al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse proprie in scadenza dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, la limitazione della maggiorazione totale del tasso d'interesse a 16
punti percentuali nonché la limitazione del pagamento degli interessi per le risorse proprie basate sull'IVA solo in
relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi risultanti dalle rettifiche particolari degli stessi, alla data specificata ai
sensi delle misure adottate dalla Commissione, si applica altresì al calcolo degli interessi di mora relativi alle risorse
proprie in scadenza prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora la Commissione o lo Stato
membro interessato abbiano avuto conoscenza di tali risorse proprie solo dopo la data di entrata in vigore del presente
regolamento.
L'articolo 1, punto 10, si applica dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM
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REGOLAMENTO (UE) 2016/805 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2016
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis),
Candida oleophila di ceppo O, FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in
polvere), decanoato di metile (CAS 110-42-9), ottanoato di metile (CAS 111-11-5) e terpenoid
blend QRD 460
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il 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 vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Per le sostanze Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis), Candida oleophila di ceppo O, FEN 560
(denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e terpenoid blend QRD 460 non sono stati
fissati LMR specifici. Dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n.
396/2005, si applica il valore di base 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto
regolamento. Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) e l'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) appartengono al
gruppo di acidi grassi C7-C20 che è compreso nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per quanto riguarda la sostanza FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere),
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (2) che è opportuno inserirla nell'allegato
IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda la sostanza terpenoid blend QRD 460, l'Autorità ha concluso (3) che è opportuno inserirla
nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Per quanto riguarda la sostanza Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis) (4), l'Autorità non ha potuto
trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni
ed era necessaria un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è
menzionata nel rapporto di riesame (5), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio
trascurabile per l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n.
396/2005.

(5)

Per quanto riguarda la sostanza Candida oleophila di ceppo O (6), l'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla
valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessaria
un'ulteriore analisi da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tale ulteriore analisi è menzionata nel
rapporto di riesame (7), in cui si conclude che i metaboliti di tali sostanze presentano un rischio trascurabile per
l'uomo. È quindi opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
fenugreek seed powder (FEN 560) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza
attiva FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)]. EFSA Journal 2010; 8(3):1448, 50 pagg.
(3) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance terpenoid blend QRD-460. (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della
sostanza attiva terpenoid blend QRD 460). EFSA Journal 2014;12(10):3816, 41 pagg.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis) [Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparas
sitario della sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis)]. EFSA Journal 2013;11(1):3061, 40 pagg.
(5) Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nella versione definitiva
adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione dell'11 luglio 2008, in vista dell'in
clusione della sostanza Streptomyces K61 (precedentemente Streptomyces griseoviridis) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
SANCO/1865/08 — rev. 5, 11 luglio 2014.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
Candida oleophila strain O (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva
Candida oleophila di ceppo O), EFSA Journal 2012;10(11):2944, 27 pagg.
(7) Rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O nella versione definitiva adottata dal comitato permanente
per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione del 15 marzo 2013, in vista dell'approvazione della sostanza Candida
oleophila di ceppo O come sostanza attiva, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. SANCO/10395/2013 rev 1, 15 marzo
2014.
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(6)

Il decanoato di metile (CAS 110-42-9) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio
dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio (3). Non sono state individuate impurezze rilevanti per tale
sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale al decanoato di metile è molto più elevata di quella legata all'impiego di
tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere tale sostanza nell'allegato IV del
regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20, al fine di assicurare la
trasparenza.

(7)

L'ottanoato di metile (CAS 111-11-5) è stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva
2008/127/CE ed è considerato approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non sono state
individuate impurezze rilevanti per tale sostanza. Inoltre, l'esposizione naturale all'ottanoato di metile è molto più
elevata di quella legata all'impiego di tale sostanza come prodotto fitosanitario. È quindi opportuno mantenere
tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 separatamente dal gruppo di acidi grassi C7-C20,
al fine di assicurare la trasparenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(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 IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite, in ordine alfabetico, le seguenti voci: «Streptomyces K61
(precedentemente S. griseoviridis)», «Candida oleophila di ceppo O», «FEN 560 (denominata anche fieno greco o semi di
fieno greco in polvere)»,«Decanoato di metile (CAS 110-42-9)», «Ottanoato di metile (CAS 111-11-5)» e «Terpenoid
blend QRD 460».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello 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 20 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230del
19/8/1991, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per
includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, 24.11.2009, p. 1).
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/806 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2016
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 20 maggio 2016
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

MA

104,4

TR

63,7

0707 00 05
0709 93 10
0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

ZZ

84,1

TR

105,8

ZZ

105,8

TR

138,4

ZZ

138,4

EG

47,0

IL

62,4

MA

54,9

TR

41,8

ZA

75,5

ZZ

56,3

AR

166,2

TR

143,1

ZA

190,7

ZZ

166,7

AR

111,7

BR

101,6

CL

124,4

CN

107,2

NZ

157,8

US

198,5

ZA

103,2

ZZ

129,2

(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) 2016/807 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2016
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione
marittima internazionale (IMO), in occasione della 40a sessione del comitato di facilitazione, della
69a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e della 96a sessione del comitato
della sicurezza marittima, circa l'adozione di emendamenti della convenzione sulla facilitazione,
dell'allegato IV della convenzione MARPOL, delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del codice dei
sistemi antincendio e del codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima,
proteggere l'ambiente marino e facilitare il traffico marittimo internazionale.

(2)

Il comitato di facilitazione dell'IMO (FAL), in occasione della sua 39a sessione, ha approvato emendamenti della
convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 1965 («convenzione FAL»). È previsto che
tali emendamenti siano adottati nel corso della 40a sessione del FAL che si terrà nell'aprile 2016.

(3)

Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO, in occasione della sua 68a sessione
(MEPC 68), ha convenuto che erano state ricevute sufficienti notifiche a norma della regola 13 dell'allegato IV
della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato IV della
convenzione MARPOL»), per designare una parte del Mar Baltico zona speciale. Di conseguenza, possono essere
stabilite le date effettive affinché tale designazione di cui alla regola 11.3 dell'allegato IV della convenzione
MARPOL prenda effetto per tale zona speciale. L'MEPC 68 ha concluso che gli emendamenti delle regole 1 e 11
dell'allegato IV della convenzione MARPOL sarebbero necessari affinché prenda effetto la designazione di tale
parte della zona speciale e che è opportuno proporre a tal fine emendamenti dell'allegato IV della convenzione
MARPOL. È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della 69a sessione dell'MEPC che si terrà
nell'aprile 2016.

(4)

Il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 95a sessione, ha approvato gli
emendamenti delle regole II-2/13 e II-2/18 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana
in mare (SOLAS), del codice dei sistemi antincendio («Codice FSS») e del codice relativo al programma di
ispezioni estese del 2011 («Codice ESP 2011»). È previsto che tali emendamenti siano adottati nel corso della
96a sessione dell'MSC che si terrà nel maggio 2016.

(5)

La revisione generale della convenzione FAL aggiorna le disposizioni della convenzione, tenendo conto degli
sviluppi nel settore della trasmissione di informazioni e dati per via elettronica e del concetto di interfaccia unica.
Essa introduce, in particolare, misure di interesse per l'Unione per quanto riguarda l'inserimento di numeri di
visto negli elenchi dei passeggeri ma non negli elenchi dei membri dell'equipaggio e il diritto delle autorità di
rendere obbligatorio l'uso della trasmissione elettronica dei formulari. Gli articoli 5 e 7 della direttiva
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevedono che le formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri debbano essere accettate solo in formato elettronico
attraverso un'interfaccia unica dal 1o giugno 2015 e che gli Stati membri debbano accettare i formulari FAL in
formato cartaceo per l'adempimento delle formalità di dichiarazione fino a tale data. La direttiva 2010/65/UE
prevede inoltre che le informazioni richieste conformemente agli atti giuridici dell'Unione debbano essere fornite

(1) Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in
arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).
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in formato elettronico dal 1o giugno 2015. L'obbligo di includere il numero del visto, se del caso, negli elenchi
dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri deriva dal punto 3.1.2 dell'allegato VI del regolamento (CE)
n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
(6)

A norma dell'articolo VIII della convenzione FAL, le parti contraenti della convenzione FAL che trovano imprati
cabile il soddisfacimento di qualsiasi norma di detta convenzione o che, per motivi particolari, ritengono
necessario adottare diversi requisiti o procedure documentali, devono notificare tali differenze al segretario
generale. Talune disposizioni di cui alla direttiva 2010/65/UE e al regolamento (CE) n. 562/2006 impongono
obblighi più rigorosi rispetto alle pertinenti norme previste dalla convenzione FAL e costituiscono pertanto una
differenza ai sensi dell'articolo VIII di tale convenzione, che è necessario notificare.

(7)

Gli emendamenti dell'allegato IV della convenzione MARPOL mirano a creare il quadro giuridico per attuare
l'accordo raggiunto durante l'MEPC 68, secondo cui erano state ricevute notifiche sufficienti circa la disponibilità
di impianti portuali di raccolta perché le disposizioni sulla zona speciale del Mar Baltico prendessero effetto e, di
conseguenza, era possibile stabilire le date effettive della designazione di una parte del Mar Baltico come zona
speciale, conformemente a tali notifiche. L'articolo 4 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (2) prevede la disponibilità di impianti portuali di raccolta, contemplata anche dalla regola 12 bis della
risoluzione MEPC.200(62) dell'IMO, ai fini della riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico, in particolare degli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano i porti nell'Unione.

(8)

Gli emendamenti della regola SOLAS II-2/13 introdurranno disposizioni per la valutazione dei percorsi di
sfuggita mediante un'analisi dell'evacuazione sin dalla progettazione della nave, disposizioni che devono applicarsi
alle navi ro-ro da passeggeri nuove e ad altre navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri. La direttiva
2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si applica alle navi da passeggeri e alle unità veloci da
passeggeri adibite a viaggi nazionali. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale direttiva prevede che le
navi da passeggeri nuove di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS
del 1974, come modificata. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di percorsi di
sfuggita nelle navi ro-ro da passeggeri di classe B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II, parte B, paragrafo 6-1.

(9)

Gli emendamenti della regola SOLAS II-2/18, relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle navi ro-ro
da passeggeri nuove renderà obbligatorie le disposizioni della circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO, del 31 maggio
2012, riguardante gli orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per elicotteri.
L'allegato I, capitolo II-2, parte B, regola 18, della direttiva 2009/45/CE stabilisce che le navi dotate di eliponti
devono essere conformi ai requisiti della regola SOLAS, a norma della modifica del 1o gennaio 2003, che
dovrebbero ora essere modificati.

(10)

Il capitolo 8 riveduto del Codice FSS stabilirà che si presti particolare attenzione alle specifiche di qualità
dell'acqua fornita dal fabbricante del sistema per prevenire la corrosione interna e l'ostruzione interna dei
dispositivi. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE prevede che le navi da
passeggeri nuove di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS
del 1974, come modificata, che include il Codice FSS così come reso obbligatorio nel quadro di SOLAS dalla
risoluzione MSC.99(73) dell'IMO. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di
estinzione degli incendi nelle navi delle classi B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II-2, parte A, paragrafi 4.5
e 4.8.

(11)

Il nuovo capitolo 17 del Codice FSS preciserà ulteriormente le specifiche degli impianti antincendio schiumogeni
per la protezione delle strutture per elicotteri come prescritto dal capitolo II-2 della convenzione SOLAS.
L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE prevede che le navi da passeggeri nuove
di classe A debbano essere pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS del 1974, come
modificata, che include il Codice FSS così come reso obbligatorio nel quadro di SOLAS dalla risoluzione
MSC.99(73) dell'IMO. La direttiva 2009/45/CE prevede inoltre norme dettagliate in materia di requisiti speciali
per le strutture per elicotteri nelle navi di classe B, C e D, di cui all'allegato I, capitolo II, parte B, paragrafo 18.

(12)

Nella misura in cui gli emendamenti delle regole SOLAS II-2/13 e II-2/18, del capitolo 8 riveduto del Codice FSS
e del nuovo capitolo 17 del Codice FSS possono incidere sulle disposizioni della direttiva 2009/45/CE
concernenti le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, detti emendamenti
rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(1) Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).
(2) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).
(3) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
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(13)

Gli emendamenti del Codice ESP 2011 sono volti ad armonizzare l'utilizzo dei termini relativi agli organismi
riconosciuti. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)
rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle
petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite
alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita — ESP) indica come vada effettuata tale
valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni
modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.

(14)

L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Occorre pertanto
che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati
da tali modifiche ed emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva
dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 40a sessione del comitato di facilitazione dell'IMO è di
acconsentire all'adozione degli emendamenti della convenzione sulla facilitazione, secondo quanto specificato al
documento FAL 40/3 dell'IMO.

Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 69a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente
marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti delle regole 1 e 11 dell'allegato IV della convenzione
MARPOL, secondo quanto specificato nell'allegato del documento MEPC 69/3/3 dell'IMO.

Articolo 3
La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 96a sessione del comitato della sicurezza marittima
dell'IMO è di acconsentire all'adozione dei seguenti emendamenti a:
— regola SOLAS II-2/13 di cui all'allegato 14 del documento MSC 95/22/add.2 dell'IMO;
— regola SOLAS II-2/18 di cui all'allegato 2 del documento SSE 2/20 dell'IMO;
— capitolo 8 del Codice FSS di cui al punto 1 dell'allegato 18 del documento 95/22/add.2 dell'IMO;
— capitolo 17 del Codice FSS di cui al punto 2 dell'allegato 18 del documento 95/22/add.2 dell'IMO;
— codice ESP 2011 di cui all'allegato 15 del documento 95/22/add.2 dell'IMO.

Articolo 4
1.
La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1, 2 e 3 è espressa dagli Stati membri che sono
membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
2.
Modifiche di minore entità delle posizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 possono essere concordate senza un'ulteriore
decisione del Consiglio.
(1) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in
materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
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Articolo 5
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti di cui agli
articoli 1, 2 e 3, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
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DECISIONE (PESC) 2016/808 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 18 maggio 2016
relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di
pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a
mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato
politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per
l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione
degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell'operazione dell'UE»).

(2)

Il 3 luglio 2014 il CPS ha adottato la decisione 2014/433/PESC (2) che nomina il Generale di divisione Martin
SMITH quale comandante dell'operazione dell'UE.

(3)

Il Regno Unito ha proposto che il Generale di brigata Robert A. MAGOWAN succeda al Generale di divisione
Martin Smith come comandante dell'operazione dell'UE.

(4)

Il comitato militare dell'UE appoggia tale proposta.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'at
tuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il Generale di brigata Robert A MAGOWAN è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare
dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle
rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) dal 3 giugno 2016.

Articolo 2
La decisione 2014/433/PESC è abrogata.
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione ATALANTA/3/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 3 luglio 2014, relativa alla nomina del comandante dell'ope
razione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli
atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2014/433/PESC) (GU L 198 del 5.7.2014, pag. 5).

L 132/104

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.5.2016

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 3 giugno 2016.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
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DECISIONE (UE) 2016/809 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2016
concernente la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dell'intenzione di partecipare a certi atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di
Schengen
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con
l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del
periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo
agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della
Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo.

(2)

Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità
notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la
conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014.

(3)

L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare al Consiglio che desidera
partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato.

(4)

La decisione 2014/858/UE della Commissione (1) ha confermato la partecipazione del Regno Unito a un certo
numero di atti.

(5)

La decisione 2014/836/UE del Consiglio (2) ha confermato che la decisione 2008/615/GAI (3), la decisione
2008/616/GAI 2008/615/GAI (4), e la decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio (5) («le decisioni di Prüm»)
hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1o dicembre 2014 e che il Regno Unito non può
accedere, a fini di contrasto, alla banca dati di Eurodac fintantoché non parteciperà alle decisioni di Prüm. La
decisione 2014/836/UE ha inoltre invitato il Regno Unito a procedere a un esame completo dei risvolti
economici e attuativi della situazione, per valutare l'opportunità e i benefici pratici della partecipazione alle
decisioni di Prüm. Il Regno Unito ha esaminato i risvolti economici e attuativi e il suo parlamento ha votato a
favore della partecipazione alle decisioni di Prüm.

(6)

La decisione 2014/857/UE del Consiglio (6) ha confermato la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti
dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(1) Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen
(GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).
(2) Decisione 2014/836/EU del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario
regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti
dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 11).
(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) Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano
attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).
(6) Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU
L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).
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(7)

Con lettera al presidente del Consiglio del 22 gennaio 2016, il Regno Unito si è nuovamente avvalso dell'articolo
10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 per notificare la sua intenzione di partecipare alla decisione 2008/615/GAI,
alla decisione 2008/616/GAI e alla decisione quadro 2009/905/GAI.

(8)

Per gli atti che non fanno parte dell'acquis di Schengen, l'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, rinvia al
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
il cui articolo 4 si riferisce alla procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1, del TFUE. Quest'ultima disposizione
prevede che la Commissione confermi la partecipazione dello Stato membro interessato e che constati, se del
caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte.

(9)

Ai sensi della quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36, le istituzioni dell'Unione e il Regno
Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione
riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle
varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

(10)

Le condizioni di cui alla quarta frase dell'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 sono soddisfatte per gli
atti per i quali il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare.

(11)

Occorre pertanto confermare la partecipazione del Regno Unito agli atti elencati nel considerando 7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
È confermata la partecipazione del Regno Unito alle seguenti decisioni del Consiglio:
decisione 2008/615/GAI,
decisione 2008/616/GAI,
decisione quadro 2009/905/GAI.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa entra in vigore il 21 maggio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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DECISIONE (UE) 2016/810 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 aprile 2016
su una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino
dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione BCE/2014/34 (1) prevede una serie di operazione mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(OMRLT) da effettuarsi nell'arco di due anni dal 2014 al 2016.

(2)

In data 10 marzo 2016, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi, il
Consiglio direttivo ha deciso di lanciare una nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento a più
lungo termine (OMRLT-II), allo scopo di allentare ulteriormente le condizioni di erogazione del credito al settore
privato e stimolare l'offerta del credito. Le OMRLT-II mirano a migliorare la trasmissione della politica monetaria
incentivando ulteriormente l'erogazione di prestiti bancari a favore del settore privato non finanziario, ossia
famiglie e società non finanziarie, negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questa misura non è intesa a
sostenere i prestiti bancari alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Dai prestiti idonei al settore privato non
finanziario nel contesto della presente misura sono esclusi, pertanto, i prestiti alle famiglie per l'acquisto di
abitazioni. Le OMRLT-II, in combinazione con altre misure non convenzionali in atto, mirano a contribuire a
riportare i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.

(3)

Quanto alla prima serie di OMRLT, al fine di agevolare la partecipazione di enti che, per motivi organizzativi,
ricorrono ai finanziamenti dell'Eurosistema attraverso una struttura di gruppo, la partecipazione alle OMRLT-II
sarà possibile a livello di gruppo laddove esista una base istituzionale per un regime di gruppo. La partecipazione
a livello di gruppo avverrà attraverso uno specifico componente del gruppo, ove risultino soddisfatte le
condizioni prescritte. Inoltre, al fine di fronteggiare le problematiche connesse alla distribuzione della liquidità
all'interno del gruppo, in caso di gruppi costituiti sulla base di stretti legami tra i suoi membri, tutti i componenti
del gruppo dovranno dare formale conferma scritta della loro partecipazione al gruppo. Un gruppo OMRLT
riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare alle OMRLT-II come
gruppo OMRLT-II fatte salve specifiche procedure relative alla notifica e al riconoscimento.

(4)

L'importo complessivo che può essere preso in prestito nel quadro delle OMRLT-II sarà stabilito sulla base del
complessivo ammontare dei prestiti idonei erogati dal partecipante al settore privato non finanziario in essere alla
data del 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II
nell'ambito delle prime due OMRLT effettuate nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione
BCE/2014/34 e ancora in essere alla data dei regolamento di una OMRLT-II.

(5)

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-II sarà stabilito sulla base dei prestiti erogati dal partecipante
nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 in conformità ai principi dettati dalla presente
decisione.

(6)

Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II, è data ai partecipanti la facoltà di restituire gli importi
assegnati conformemente alle procedure prescritte su base trimestrale.

(7)

Gli enti che intendono partecipare alle ORLT-II saranno assoggettati a obblighi di segnalazione. I dati segnalati
saranno utilizzati: a) per determinare il limite di finanziamento; b) per calcolare il livello di riferimento
applicabile; c) per valutare la performance dei partecipanti rispetto ai rispettivi livelli di riferimento e d) per altri
scopi analitici secondo quanto richiesto per l'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema. Si prevede altresì che le

(1) Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258
del 29.8.2014, pag. 11).
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banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») che ricevono i dati
segnalati possano scambiarli nell'ambito dell'Eurosistema nella misura e al livello necessario per la corretta
attuazione del regime delle OMRLT-II, nonché per l'analisi della sua efficacia e per altri scopi analitici dell'Euro
sistema. I dati segnalati possono essere condivisi nell'ambito dell'Eurosistema al fine di convalidare i dati forniti.
(8)

Al fine di dare agli enti creditizi tempo sufficiente per prepararsi organizzativamente alla prima ORLT-II, la
presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1) per «livello di riferimento dei prestiti netti» s'intende l'importo dei prestiti netti idonei che un partecipante deve
superare nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018 per ottenere un tasso d'interesse sul
finanziamento erogato al partecipante a titolo di OMRLT-II inferiore a quello applicato inizialmente, calcolato in
conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(2) per «livello di riferimento delle consistenze in essere» s'intende la somma dei prestiti idonei di un partecipante in
essere alla data del 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti del partecipante calcolato in
conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(3) per «limite di offerta» si intende l'importo massimo che può essere preso in prestito da un partecipante in ogni
OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
(4) per «limite di finanziamento» si intende l'importo complessivo che può essere preso in prestito da un partecipante
in tutte le OMRLT-II calcolato in conformità ai principi e alle disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 4 e
all'allegato I;
(5) per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito nell'articolo 2, punto 14), dell'Indirizzo (UE) n.
2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1);
(6) per «prestiti idonei» s'intendono i prestiti a società non finanziarie e famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di
lucro al servizio delle famiglie) residenti in Stati membri la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei prestiti a famiglie
per l'acquisto di abitazioni secondo quanto specificato nell'allegato II; a tali fini, il termine «residente» va inteso
nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4), del Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (2);
(7) per «prestiti netti idonei» si intendono i prestiti lordi sotto forma di prestiti idonei al netto dei rimborsi delle
consistenze in essere dei prestiti idonei nel corso di un periodo determinato, come specificato nell'allegato II;
(8) per «primo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2015 e il 31 gennaio 2016;
(9) per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) s'intende un istituzione finanziaria monetaria come definita nell'ar
ticolo 1, lettera a), del Regolamento (EU) No 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (3);
(10) per «codice IFM» s'intende un codice identificativo unico per una IFM che si trova nell'elenco di IFM redatto e
pubblicato dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1071/2013 (BCE/2013/33);
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica
monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca
centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(3) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni
finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
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(11) per «consistenze in essere dei prestiti idonei» s'intendono le consistenze in essere dei prestiti idonei iscritti a
bilancio, ad esclusione dei prestiti idonei cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza cancellazione dal bilancio, come
ulteriormente specificato nell'allegato II;
(12) per «partecipante» s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell'Euro
sistema in conformità all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell'ambito di procedure
d'asta relative a OMRLT-II individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a tutti i diritti e gli
obblighi associati alla sua partecipazione alla procedure d'asta relative a OMRLT-II.
(13) per «BCN competente» s'intende, rispetto a un determinato partecipante, la BCN dello Stato membro in cui il
partecipante ha sede;
(14) per «secondo periodo di riferimento» si intende il periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il 31 gennaio 2018;

Articolo 2
La seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
1.
L'Eurosistema conduce quattro OMRLT-II secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito
Internet della BCE.
2.
Ciascuna OMRLT-II viene a scadenza quattro anni dopo la rispettiva data di regolamento, in data coincidente con
la data di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, in conformità al calendario
indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
3.

LE OMRLT-II sono:

(a) operazioni temporanee di finanziamento;
(b) effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
(c) effettuate mediante aste standard; e
(d) effettuate mediante procedure d'asta a tasso fisso.
4.
Alle OMRLT-II si applicano le condizioni standard alle quali le BCN sono disponibili a effettuare operazioni di
finanziamento, se non diversamente specificato nella presente decisione. Tali condizioni includono le procedure per la
conduzione di operazioni di mercato aperto, i criteri di idoneità delle controparti e delle garanzie ai fini delle operazioni
di finanziamento dell'Eurosistema e le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di controparte. Ciascuna di queste
condizioni è prevista dal quadro normativo generale e da quello temporaneo applicabile alle operazioni di rifinan
ziamento, come attuato mediante disposizioni contrattuali e/o regolamentari adottate dalle BCN a livello nazionale.
5.
In caso di discrepanze tra la presente decisione e l'Indirizzo BCE/2015/510 (BCE/2014/60) o gli altri atti giuridici
della BCE che dettano la disciplina giuridica applicabile alle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e/o
misure attuative e a livello nazionale, la presente decisione prevale.

Articolo 3
Partecipazione
1.
Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II individualmente, se sono controparti idonee per le operazioni di
politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
2.
Gli enti possono partecipare alle OMRLT-II a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-II. La partecipazione
a livello di gruppo è rilevante ai fini del calcolo dei limiti di finanziamento e dei livelli di riferimento applicabili di cui
all'articolo 4 e dei connessi obblighi di segnalazione di cui all'articolo 7. La partecipazione a livello di gruppo è soggetta
alle seguenti limitazioni:
a) un'ente non può far parte di più di un gruppo OMRLT-II;
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b) un ente partecipante a OMRLT-II a livello di gruppo non può parteciparvi individualmente;
c) l'ente designato come capofila è il solo componente del gruppo OMRLT-II ammesso a partecipare alle procedure
d'asta relative a OMRLT-II; e
d) la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-II rimangono invariate per tutte le OMRLT-II, salvo quanto
disposto ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo.
3.

Al fine di partecipare a OMRLT-II mediante un gruppo OMRLT-II, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni.

a) Con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al punto d) del presente paragrafo, ciascun
componente del gruppo:
i) ha uno stretto legame con un altro componente del gruppo nell'accezione di «stretto legame» specificata nell'ar
ticolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i riferimenti a «controparte», «garante», «emittente» o
«debitore» s'intendono riferiti a un componente del gruppo; ovvero
ii) detiene riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema conformemente al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della
Banca centrale europea (BCE/2003/9) (1) in maniera indiretta tramite un altro componente del gruppo o è
utilizzato da un altro componente del gruppo al fine di detenere riserve obbligatorie minime presso l'Eurosistema
in maniera indiretta.
b) Il gruppo nomina un proprio membro ente capofila del gruppo. L'ente capofila è una controparte idonea per le
operazioni di politica monetaria di mercato aperto dell'Eurosistema.
c) Ciascun componente del gruppo OMRLT-II è un ente creditizio con sede in uno Stato membro la cui moneta è l'euro,
e soddisfa i criteri di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 55 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
d) Salvo quanto disposto al punto e), l'ente capofila presenta domanda di partecipazione a livello di gruppo alla propria
BCN secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La domanda indica:
i)

la denominazione dell'ente capofila;

ii) l'elenco dei codici IFM e la denominazione di tutti gli enti da includere nel gruppo OMRLT-II;
iii) una spiegazione dei presupposti per una domanda a livello di gruppo, compreso un elenco degli stretti legami e/o
dei rapporti di detenzione indiretta di riserve minime tra componenti del gruppo, identificando ogni membro
con il rispettivo codice IFM;
iv) in caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punto ii): una conferma
scritta dell'ente capofila che certifichi che ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II ha deciso formalmente di
aderire al gruppo OMRLT-II in questione e ha rinunciato a partecipare a OMRLT-II come controparte individuale
o componente di un altro gruppo OMRLT-II, nonché la prova idonea della sottoscrizione della conferma scritta
dell'ente capofila da parte di firmatari debitamente autorizzati. Un ente capofila può fornire la conferma richiesta
in relazione ai componenti del proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione
indiretta di riserve obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003
(BCE/2003/9), che prevedano espressamente la partecipazione a operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema dei
componenti del gruppo interessati esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione
con le BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità della suddetta conferma scritta; e
v) in caso di componenti del gruppo cui si applica la lettera a), punto i): 1) una conferma scritta del componente del
gruppo interessato della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare a
OMRLT-II come controparte individuale o membro di altri gruppi OMRLT-II; e 2) prova idonea, confermata dalla
BCN del componente del gruppo interessato, che tale decisione formale è stata presa massimo livello decisionale
della struttura societaria del componente, come il consiglio di amministrazione o altro organismo decisionale
equipollente in conformità alla normativa applicabile.
(1) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime
(BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).
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e) Un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini delle OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 può partecipare a
OMRLT-II come gruppo OMRLT-II a condizione che l'ente capofila ne dia comunicazione scritta alla BCN competente
in conformità al calendario indicativo per le per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE. La notifica
include:
i) un elenco dei componenti del gruppo OMRLT che hanno adottato una decisione formale di aderire al gruppo
OMRLT-II in questione e di non partecipare come controparti individuali o componenti di altri gruppi OMRLT-II.
In caso di componenti del gruppo che soddisfano le condizioni imposte alla lettera a), punto ii), l'ente capofila
può presentare la richiesta comunicazione in presenza di accordi, come richiamati alla lettera d), punto iv), che
prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo a operazioni di mercato aperto esclusi
vamente mediante l'ente capofila. La BCN competente, in collaborazione con le BCN dei componenti del gruppo
interessati, può verificare la validità dell'elenco; e
ii) la prova idonea, come richiesta dalla BCN dell'ente capofila, della sottoscrizione da parte di firmatari debitamente
autorizzati.
f) L'ente capofila riceve conferma dalla propria BCN del riconoscimento del gruppo OMRLT-II. Prima di darne
conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le informazioni supplementari rilevanti
per la valutazione del potenziale gruppo OMRLT-II. Nella valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente
tiene conto altresì delle valutazioni effettuate dalle BCN dei componenti del gruppo che possano risultare necessarie,
ad esempio la verifica della documentazione fornita ai sensi delle lettere d) o e), secondo il caso.
Ai fini della presente decisione, anche gli enti creditizi soggetti a vigilanza su base consolidata, incluse le filiali dello
stesso ente creditizio, sono considerati richiedenti idonei ai fini del riconoscimento del gruppo OMRLT-II e sono tenuti a
rispettare, mutatis mutandis, le condizioni previste nel presente articolo. Ciò agevola la formazione di gruppi OMRLT-II
tra tali enti, ove questi facciano parte della stessa entità giuridica. Ai fini della conferma della costituzione di un gruppo
OMRLT-II o di cambiamenti nella sua composizione, si applicano, rispettivamente, il paragrafo 3, lettera d), punto iv), e
il paragrafo 6, lettera b), punto ii), numero 4.
4.
Se uno o più enti indicati nella domanda per il riconoscimento del gruppo OMRLT-II non soddisfano le condizioni
di cui al paragrafo 3, la BCN competente può respingere parzialmente la domanda del gruppo proposto. In tal caso, gli
enti che presentano la domanda possono decidere di operare come gruppo OMRLT-II con partecipazione limitata ai
componenti che soddisfano le condizioni necessarie o ritirare la domanda di riconoscimento del gruppo OMRLT-II.
5.
In casi eccezionali, in presenza di ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di derogare alle condizioni
di cui ai paragrafi 2 e 3.
6.
Salvo il paragrafo 5, la composizione di un gruppo riconosciuto in conformità al paragrafo 3 può mutare in
presenza delle seguenti circostanze:
a) un componente è escluso dal gruppo OMRLT-II se non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) o c). La
BCN del componente del gruppo interessato informa l'ente capofila della mancata integrazione dei requisiti necessari
da parte del componente del gruppo.
In tali casi, l'ente capofila interessato notifica alla BCN competente il cambiamento di status di componente del
gruppo.
b) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3,
lettera d), sono instaurati ulteriori stretti legami o rapporti per la detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime
presso l'Eurosistema, la composizione del gruppo OMRLT-II può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo
componente a condizione che:
i)

l'ente capofila presenti alla propria BCN domanda di riconoscimento della modifica nella composizione del
gruppo OMRLT-II;

ii) la domanda di cui al punto i) includa:
1) la denominazione dell'ente capofila;
2) l'elenco dei codici IFM e le denominazioni di tutti gli enti che si intende includere nella nuova composizione
del gruppo OMRLT-II;
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3) una spiegazione dei presupposti della domanda, comprese informazioni dettagliate sui cambiamenti occorsi
riguardo agli stretti legami e/o ai rapporti per la detenzione indiretta delle riserve minime tra i componenti del
gruppo, identificando ogni membro con il rispettivo codice IFM;
4) in caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto ii): una conferma scritta
dell'ente capofila che certifica la decisione formale di ciascun membro del suo gruppo OMRLT-II di aderire al
gruppo OMRLT-II in questione e di non partecipare alle OMRLT-II come controparte individuale o membro di
altro gruppo OMRLT-II. Un'ente capofila può fornire la certificazione richiesta in relazione ai componenti del
proprio gruppo OMRLT-II in presenza di accordi, come quelli per la detenzione indiretta di riserve
obbligatorie minime ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9),
che prevedano espressamente la partecipazione dei componenti del gruppo interessati a operazioni di mercato
aperto dell'Eurosistema esclusivamente mediante l'ente capofila. LA BCN competente, in collaborazione con le
BCN dei componenti del gruppo interessati, può verificare la validità di tale conferma scritta; e
5) nel caso di componenti del gruppo cui si applica il paragrafo 3, lettera a), punto i), una conferma scritta di
ciascun membro aggiuntivo della sua decisione formale di aderire al gruppo OMRLT-II in questione e di non
partecipare a OMRLT-II come controparte individuale o componente di altro gruppo OMRLT-II, e una
conferma scritta di ciascun componente del gruppo OMRLT-II incluso nella vecchia e nella nuova
composizione della sua decisione formale di accettare la nuova composizione del gruppo OMRLT-II nonché la
prova idonea, confermata dalla BCN del componente del gruppo interessato, di cui paragrafo 3, lettera d),
punto v); e
iii) l'ente capofila ha ricevuto conferma da parte della propria BCN che il gruppo OMRLT-II modificato è stato
riconosciuto. Prima di darne conferma, la BCN competente può richiedere all'ente capofila di fornire tutte le
informazioni supplementari rilevanti per la valutazione della composizione del nuovo gruppo OMRLT-II. Nella
sua valutazione di una domanda di gruppo, la BCN competente deve tener conto anche di ogni necessaria
valutazione effettuata dalle BCN dei componenti del gruppo, come la verifica della documentazione fornita in
conformità al punto ii).
c) Se, in relazione al gruppo OMRLT-II, una fusione, un'acquisizione o uno scorporo che interessa i componenti del
gruppo OMRLT-II si verifica dopo l'ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), e
tale operazione non comporta alcuna variazione nella serie di prestiti idonei, la composizione del gruppo OMRLT-II
può cambiare per rispecchiare, secondo il caso, la fusione, l'acquisizione o lo scorporo purché siano soddisfatte le
condizioni elencate alla lettera b).
7.
Ove i cambiamenti nella composizione di un gruppo OMRLT-II siano state accettate dal Consiglio direttivo in
conformità al paragrafo 5 o i cambiamenti nella composizione di gruppi OMRLT-II siano avvenuti in conformità al
paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in relazione ai cambiamenti cui si applicano i paragrafi 5 o 6, lettera b), l'ente capofila può partecipare a una
OMRLT-II con il gruppo OMRLT-II di nuova composizione per la prima volta sei settimane dopo che l'ente capofila
abbia presentato con esito favorevole alla sua BCN la domanda per il riconoscimento della nuova composizione del
gruppo; e
b) un ente che non faccia più parte di un gruppo OMRLT-II non può partecipare ad alcuna ulteriore OMRLT-II, né
individualmente né come componente di un altro gruppo OMRLT-II, a meno che non presenti una nuova domanda
di partecipazione in conformità a paragrafi 1, 3 o 6.
8.
Ove venga meno l'idoneità di un ente capofila come controparte per operazioni di politica monetaria di mercato
aperto dell'Eurosistema, il suo gruppo OMRLT-II non è più riconosciuto e l'ente capofila è tenuto a rimborsare gli
importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-II.

Articolo 4
Limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento
1.
Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale è calcolato sulla base dei dati relativi ai prestiti
in relazione alla consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante individuale. Il limite di finanziamento
applicabile a un partecipante ente capofila di un gruppo OMRLT-II è calcolato sulla base dei dati aggregati relativi ai
prestiti in relazione alle consistenze in essere dei prestiti idonei di tutti i componenti del gruppo OMRLT-II.
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2.
Il limite di finanziamento di ciascun partecipante è pari al 30 per cento del totale delle consistenze in essere dei
prestiti idonei al 31 gennaio 2016, detratti gli importi precedentemente presi in prestito dal partecipante alle OMRLT-II
nell'ambito delle prime due OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre 2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e
ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, tenuto conto di ogni notifica giuridicamente vincolante per il
rimborso anticipato effettuata dal partecipante in conformità all'articolo 6 della Decisione BCE/2014/34 o di ogni
notifica giuridicamente vincolante per il rimborso anticipato obbligatorio disposto dalla BCN competente in conformità
all'articolo 7 della Decisione BCE/2014/34. Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'allegato I.
3.
Se un membro di un gruppo OMRLT riconosciuto ai fini di OMRLT ai sensi della Decisione BCE/2014/34 non
intende aderire al rispettivo gruppo OMRLT-II, ai fini del calcolo del limite di finanziamento per OMRLT-II per tale ente
creditizio come partecipante a titolo individuale, si considera che esso abbia preso in prestito, nell'ambito delle OMRLT
condotte nel settembre e nel dicembre 2014, un importo pari a quello preso in prestito dall'ente capofila del gruppo
OMRLT in tali operazioni e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, moltiplicato per la quota di
prestiti idonei del componente di tale gruppo OMRLT al 30 aprile 2014. Quest'ultimo importo sarà detratto da quello
che si considera preso in prestito dal rispettivo gruppo OMRLT-II nell'ambito delle OMRLT condotte nel settembre e nel
dicembre 2014 ai fini del calcolo del limite di finanziamento per l'OMRLT-II dell'ente capofila.
4.
Il limite di offerta di ciascun partecipante è pari al rispettivo limite di finanziamento detratti gli importi presi in
prestito nell'ambito di precedenti OMRLT-II. Tale importo è considerato il limite massimo di offerta per ciascun
partecipante e trovano applicazione le norme relative alle offerte che superano il limite massimo di offerta, di cui
all'articolo 36 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Le relative modalità tecniche di calcolo sono descritte nell'al
legato I.
5.
Il livello di riferimento dei prestiti netti di un partecipante è determinato sulla base dei prestiti netti idonei nel
primo periodo di riferimento come segue:
a) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno positivo o pari a zero nel primo periodo di riferimento,
il livello di riferimento dei prestiti netti è pari a zero;
b) per i partecipanti che segnalano prestiti netti idonei di segno negativo nel primo periodo di riferimento, il livello di
riferimento dei prestiti netti di riferimento è pari ai prestiti netti idonei per il primo periodo di riferimento.
I relativi calcoli tecnici sono descritti nell'allegato I. Il livello di riferimenti dei prestiti netti per i partecipanti cui sia stata
concessa una licenza bancaria dopo il 31 gennaio 2015 è pari a zero, salvo che il Consiglio direttivo, in presenza di
giustificazioni obiettive, abbia deciso altrimenti.
6.
Il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante corrisponde alla somma dei prestiti idonei in
essere al 31 gennaio 2016 e del livello di riferimento dei prestiti netti. Le relative modalità tecniche di calcolo sono
descritte nell'allegato I.

Articolo 5
Interessi
1.
Salvo il paragrafo 2, il tasso di interesse applicabile all'importo preso in prestito nell'ambito di ciascuna OMRLT-II
è quello applicato all'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa OMRLT-II.
2.
Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dai partecipanti i cui prestiti netti idonei nel secondo
periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti è altresì correlato al tasso di interesse sui
depositi presso la banca centrale al momento dell'aggiudicazione di ciascuna OMRLT-II in conformità alle disposizioni di
dettaglio e alle modalità di calcolo di cui all'allegato I. Il tasso di interesse è comunicato ai partecipanti prima della data
del primo rimborso anticipato nel giugno 2018 secondo il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito
Internet della BCE.
3.
Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-II ovvero o al momento del rimborso
anticipato di cui all'articolo 6, secondo il caso.
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4.
Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o
regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-II prima che il tasso di interesse
applicabile gli sia comunicato, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di
ciascuna OMRLT-II è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa
OMRLT-II.

Articolo 6
Rimborso anticipato
1.
Decorsi 24 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-II i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza
trimestrale, integralmente o parzialment la relativa OMRLT-II prima della scadenza.
2.
Le date di rimborso anticipato coincidono quelle di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale
dell'Eurosistema, secondo quanto specificato dall'Eurosistema.
3.
Al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente
che intende effettuare un rimborso avvalendosi della procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato,
almeno una settimana prima di tale data.
4.
La notifica di cui al paragrafo 3 diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima della data di
rimborso anticipato cui fa riferimento. Il mancato regolamento, integrale o parziale, da parte del partecipante
dell'importo dovuto nell'ambito della procedura di rimborso anticipato alla data del rimborso può comportare l'irro
gazione di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'In
dirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento
dell'obbligo di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni
temporanee a fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di
adottare le misure previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/5610
(BCE/2014/60).

Articolo 7
Obblighi di segnalazione
1.
Ciascun partecipante a OMRLT-II fornisce alla BCN competente i dati indicati nel modello di segnalazione di cui
all'allegato II, con le modalità di seguito indicate:
a) dati relativi al primo periodo di riferimento al fine di stabilire il limite di finanziamento del partecipante, limiti di
offerta e livelli di riferimento (di seguito, la «prima relazione»); e
b) dati relativi al secondo periodo di riferimento al fine di stabilire i tassi di interesse applicabili (di seguito, la «seconda
relazione»).
2.

The data shall be provided in accordance with:

a) il calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
b) le indicazioni di cui allegato II; e
c) i requisiti minimi richiesti per l'accuratezza e la conformità concettuale di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n.
1071/2013 (BCE/2013/33).
3.
I termini utilizzati nella relazione presentata dai partecipanti sono interpretati in conformità alle corrispondenti
definizioni di essi di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
4.
Gli enti capofila di gruppi OMRLT-II presentano relazioni dei dati che rispecchiamo i dati aggregati relativi a tutti i
componenti del gruppo OMRLT-II. Inoltre, la BCN dell'ente capofila o la BCN di un membro di un gruppo OMRLT-II
può, in coordinamento con la BCN dell'ente capofila, richiedere che l'ente capofila presenti dati disaggregati per ogni
singolo componente del gruppo.
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5.
Ciascun partecipante si assicura che la qualità dei dati forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sia valutata da un revisore
estero in conformità alle seguenti regole:
a) il revisore può valutare i dati contenuti nella prima relazione nel contesto della revisione dei bilanci annuali del
partecipante e l'esito della valutazione del revisore è presentato entro il termine indicato nel calendario indicativo per
le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE;
b) l'esito della valutazione del revisore in merito alla seconda relazione è presentato unitamente a quest'ultima salvo che,
ricorrendo circostanze eccezionali, la BCE competente abbia approvato un diverso termine; in tal caso, il tasso di
interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante che ha richiesto la proroga sono comunicati solo
dopo la presentazione dell'esito della valutazione del revisore; se, a seguito dell'approvazione da parte della BCN
competente, il partecipante decide di rimborsare integralmente o parzilmente l'importo della propria OMRLT-II prima
di presentare l'esito della valutazione del revisore, il tasso di interesse applicabile agli importi da rimborsare da parte
del partecipante è quello dell'operazione di rifinanziamento principale al momento dell'aggiudicazione della relativa
OMRLT-II.
c) le valutazioni del revisore sono incentrate sui requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, il revisore:
i)

valuta l'accuratezza dei dati forniti verificando che la serie dei prestiti idonei del partecipante, compresi, nel caso
di ente capofila, i prestiti dei componenti del relativo gruppo OMRLT-II, soddisfi i criteri di idoneità;

ii) verifica che i dati segnalati siano conformi alle linee guida di cui all'allegato II e con i concetti introdotti dal
Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);
iii) verifica che i dati segnalati siano coerenti con quelli compilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33); e
iv) verifica la presenza di controlli e procedure di convalida dell'integrità, dell'accuratezza e della coerenza dei dati.
In caso di partecipazione a livello di gruppo, l'esito delle verifiche del revisore è condiviso con le BCN degli altri
componenti del gruppo OMRLT-II. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti
alla BCN del partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione a livello di gruppo, successivamente
condivisi con le BCN dei componenti del gruppo.
L'Eurosistema può fornire ulteriori indicazioni sulle modalità con le quali la valutazione del revisore deve essere
condotta, nel qual caso i partecipanti si assicurano che i revisori effettuino la valutazione nel rispetto di tali indicazioni.
6.
A seguito di un cambiamento nella composizione del gruppo OMRLT-II o di una rioganizzazione societaria come
una fusione, un'acquisizione o uno scorporo, che incida sulla serie dei prestiti idonei del partecipante, è presentata una
prima relazione riveduta in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN del partecipante. La BCN competente valuta
l'impatto della revisione e adotta misure appropriate. Tali misure possono includere l'obbligo di rimborso delle somme
prese in prestito che, tenuto conto delle modifiche nella composizione del gruppo OMRLT-II o della riorganizzazione
societaria, eccedono il relativo limite di finanziamento. Il partecipante interessato (che può consistere in un ente di
nuova costituzione a seguito la riorganizzazione societaria) fornisce tutte le informazioni supplementari richieste dalla
BCN competente funzionali alla valutazione dell'impatto della revisione.
7.
I dati forniti dai partecipanti ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dall'Eurosistema per l'attuazione
del regime delle OMRLT-II nonché per l'analisi della relativa efficacia e per altri fini di analisi.

Articolo 8
Inosservanza degli obblighi di segnalazione
1.
Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano
riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti norme:
a) Se un partecipante omette di presentare la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è
ridotto a zero.
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b) Se un partecipante omette di presentare la seconda relazione entro il relativo termine o di rispettare gli obblighi di
cui all'articolo 7, paragrafi 5 o 6, il tasso di interesse sull'operazione di rifinanziamento principale al tempo dell'aggiu
dicazione della relativa OMRLT-II si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-II.
c) Se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, o altrimenti, riscontra errori nei
dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni e lacune, esso ne dàcomunicazione alla BCN competente quanto
prima. Ove la BCN competente riceva una comunicazione in merito a tali errori o ne venga altrimenti a conoscenza:
(i) il partecipante fornisce le informazioni supplementari richieste dalla BCE competente funzionali alla valutazione
dell'impatto dell'errore in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere
l'aggiustamento del tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II
e l'obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell'errore, eccedono il limite di
finanziamento del partecipante.
2.
Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione
BCE/2010/10 della Banca centrale europea (1) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al Regolamento (CE) n.
1071/2013 (BCE/2013/33).
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 3 maggio 2016

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 aprile 2016.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

(1) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione
statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).
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ALLEGATO I
ESECUZIONE DELLA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÙ LUNGO
TERMINE
1. Calcolo del limite di finanziamento e del limite di offerta

Ai partecipanti alla prima o alla seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-II),
individualmente o come ente capofila di un gruppo OMRLT-II, si applica un limite di finanziamento. Detto limite, una
volta calcolato, sarà arrotondato per eccesso al multiplo successivo di 10 000 EUR.
Il limite di finanziamento applicabile a un partecipante individuale a OMRLT-II è calcolato sulla base delle consistenze in
essere di prestiti idonei al 31 gennaio 2016. Il limite di finanziamento applicabile all'ente capofila di un gruppo OMRLTII è calcolato sulla base alle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016 di tutti i componenti del gruppo
OMRLT-II.
Il limite di finanziamento è pari al 30 % delle consistenze in essere dei prestiti idonei del partecipante (1) alla data del 31
gennaio 2016 detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle OMRLT condotte nel settembre e nel dicembre
2014 ai sensi della Decisione BCE/2014/34 e ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II, ossia:
BAk = 0,3 × OLJan2016 – OBk per k = 1,…,4
Dove BAk è il limite di finanziamento nell'OMRLT-II k (con k = 1,…,4), OLJan2016 è l'importo dei prestiti idonei riferibili al
partecipante in essere alla data del 31 gennaio 2016 e OBk è l'importo preso in prestito dal partecipante alla OMRLT1 e
alla OMRLT2 della prima serie di OMRLT ancora in essere alla data di regolamento di una OMRLT-II k.
Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento detratto
quanto preso in prestito dal partecipante nelle precedenti OMRLT-II.
Sia Ck ≥ 0 l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-II k. Il limite di offerta BLk per tale
partecipante nell'operazione k è:
BL1 = BA1 e
k−1
X

BLk ¼ BAk −

Cj , per k = 2, 3, 4.
j¼1

2. Calcolo dei livelli di riferimento

Sia NLm l'ammontare dei prestiti netti idonei di un partecipante nel mese di calendario m, calcolato come il flusso lordo
di nuovi prestiti idonei in quel mese, detratti i rimborsi dei prestiti idonei, come definiti nell'allegato II.
Si indica come NLB il livello di riferimento dei prestiti netti per tale partecipante. Questo è così definito:
NLB = min(NLFeb2015 + NLMarch2015 + … + NLJan2016,0)
Ciò implica che, se il valore dei prestiti netti erogati dal partecipante è positivo o pari a zero nel primo periodo di
riferimento, allora NLB = 0. Tuttavia, se il valore dei prestiti netti erogati dal partecipante è negativo nel primo periodo
di riferimento, allora NLB = NLFeb2015 + NLMarch2015 + … + NLJan2016.
Si indica come OAB il livello di riferimento delle consistenze in essere di un partecipante. Queste sono definite come
segue:
OAB = max(OLJan2016 + NLB,0)
(1) I riferimenti ad un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-II
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3. Calcolo del tasso di interesse

Sia NSJan2018 l'importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2016 e il
31 gennaio 2018 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio 2016; questo è calcolato come NSJan2018 =
OLJan2016 + NLFeb2016 + NLMarch2016 + … + NLJan2018
Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSJan2018 dal livello di riferimento delle consistenze in essere, ossia:
EX ¼

ðNS Jan2018 − OABÞ
� 100
OAB

Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 2,5.
Sia rk un tasso di interesse applicato per l'OMRLT-II k. Siano MROk e DFk , rispettivamente, il tasso per le operazioni di
rifinanziamento principali (ORP) e il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, espressi in tassi percentuali
annuali, al momento dell'aggiudicazione dell'OMRLT-II k. Il tasso di interesse è determinato come segue:
a) Se un partecipante non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 gennaio
2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di OMRLT-II è pari
al tasso per le ORP applicabile al momento dell'aggiudicazione di ogni OMRLT-II, ossia:
Se EX ≤ 0, allora rk = MROk.
b) Se un partecipante supera di almeno il 2,5 % il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei al
31 gennaio 2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di
OMRLT-II è pari al di interesse sui depositi presso la banca centrale applicabile al momento dell'aggiudicazione di
ogni OMRLT-II, ossia:
Se EX ≥ 2,5, allora rk = DFk.
c) Se un partecipante supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei in misura inferiore al
2,5 % al 31 gennaio 2018, il tasso di interesse applicato a tutti gli importi presi in prestito dal partecipante
nell'ambito di OMRLT-II è in proporzione lineare all'eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle
consistenze in essere dei prestiti idonei, ossia:
se 0 < EX < 2,5, allora rk ¼ MROk −

ðMROk − DFk Þ � EX
.
2,5

Il tasso di interesse sarà espresso come tasso percentuale annuale, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.
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ALLEGATO II
LA SECONDA SERIE DI OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIÚ LUNGO TERMINE — LINEE
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RICHIESTI DEL MODELLO DI SEGNALAZIONE
1. Introduzione (1)

Le presenti linee guida dettano istruzioni per la compilazione delle relazioni sui dati che i partecipanti a OMRLT-II
sono tenuti a presentare in conformità all'articolo 7. Gli obblighi di segnalazione sono esposti nel modello di
segnalazione alla fine del presente allegato. Le linee guida specificano anche gli obblighi di segnalazione degli enti
capofila dei gruppi OMRLT-II che partecipano alle operazioni.
Le sezioni 2 e 3 forniscono informazioni generali relative alla compilazione e alla trasmissione dei dati e la sezione 4
fornisce spiegazioni sugli indicatori oggetto di segnalazione.
2. Informazioni di carattere generale

Le misure da utilizzare nel calcolo del limite di finanziamento si riferiscono a prestiti di istituzioni finanziarie
monetarie (IFM) a società non finanziarie dell'area dell'euro e a prestiti di IFM alle famiglie nell'area dell'euro (2),
esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni, in tutte le valute. In conformità all'articolo 7, le relazioni sui dati devono
essere presentate per i due periodi di riferimento definiti nell'articolo 1. In particolare, le informazioni relative alle
consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del periodo,
nonché ai prestiti netti idonei durante il periodo (calcolati come i prestiti lordi al netto dei rimborsi) devono essere
segnalate separatamente per le società non finanziarie e per le famiglie. Le consistenze in essere dei prestiti idonei
sono soggette ad aggiustamento per i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti e non cancellati dal bilancio. Devono
essere fornite anche informazioni dettagliate sulle relative sottocomponenti di tali voci, nonché sugli effetti che si
traducono in variazioni nelle consistenze in essere dei prestiti idonei ma che non sono in correlazione con i prestiti
netti idonei (di seguito, gli «aggiustamenti delle consistenze in essere»), incluse cessioni e acquisti di prestiti e altri
trasferimenti di prestiti.
Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni raccolte, i dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei alla data
del 31 gennaio 2016 saranno utilizzati per determinare il limite di finanziamento. Inoltre, i dati sui prestiti netti
idonei nel corso del primo periodo di riferimento saranno utilizzati per il calcolo del livello di riferimento dei prestiti
netti e del livello di riferimento delle consistenze in essere. Nel frattempo i dati sui prestiti netti idonei nel corso del
secondo periodo di riferimento saranno utilizzati per verificare l'evoluzione dei prestiti e, di conseguenza, i tassi di
interesse applicabili. Tutti gli altri indicatori inclusi nel modello sono necessari per verificare la coerenza interna delle
informazioni e la loro coerenza con i dati statistici raccolti nell'ambito dell'Eurosistema, nonché per il monitoraggio
approfondito dell'impatto del programma OMRLT-II.
Il quadro generale alla base delle relazioni sui dati è costituito dagli obblighi di segnalazione delle IFM dell'area euro
nel contesto delle statistiche sulle voci di bilancio (Balance Sheet Items, BSI) delle IFM, come specificato nel
regolamento BSI della BCE. In particolare, per quanto riguarda i prestiti, l'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento
(UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) richiede che essi siano «segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese.
Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. […]
crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività». Tuttavia, in contrasto con le norme di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, che implicano altresì la segnalazione dei prestiti al lordo degli accantonamenti, l'articolo 8,
paragrafo 4, stabilisce che «[l]e BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accanto
namenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto [cioè, il loro valore di
transazione], sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti». Le
implicazioni di questa deviazione dalle linee guida generali sulle BSI sulla compilazione delle relazioni sui dati sono
esaminate in dettaglio più avanti.
Il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) dovrebbe inoltre essere utilizzato come documento di riferimento
per quanto riguarda le definizioni da applicare nella compilazione delle relazioni sui dati. Si vedano, in particolare,
l'articolo 1 per le definizioni generali, e l'allegato II, parti 2 e 3, per la definizione delle categorie degli strumenti da
includere nel concetto di «prestiti» e dei settori dei partecipanti. In particolare, nell'ambito della disciplina sulle BSI gli
interessi maturati sui prestiti sono, di regola, soggetti a iscrizione in bilancio nel momento in cui maturano (vale a
dire per competenza, piuttosto che per cassa), ma dovrebbero essere esclusi dai dati sulle consistenze in essere dei
prestiti. Tuttavia, gli interessi capitalizzati dovrebbero essere registrati come parte delle consistenze in essere.
(1) Il quadro concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione rimane invariato rispetto a quello specificato nella Decisione
BCE/2014/34.
(2) Ai fini del delle relazioni sui dati, il termine «famiglie» comprende le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
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Mentre gran parte dei dati da segnalare è già compilata dalle IFM in conformità alle disposizioni del Regolamento
(UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), alcune informazioni supplementari devono essere compilate dai partecipanti che
presentano offerte nelle OMRLT-II. Il quadro metodologico per le statistiche sulle BSI, come previsto nel Manuale
sulle statistiche di bilancio delle IFM (1), fornisce tutte le informazioni di base necessarie per la compilazione dei dati
supplementari; ulteriori dettagli sono forniti al punto 4 concernente le definizioni dei singoli indicatori.
3. Istruzioni generali di segnalazione

a) Struttura del modello di segnalazione
Il modello include l'indicazione del periodo cui si riferiscono i dati e raggruppa gli indicatori in due blocchi:
prestiti delle IMF alle società non finanziarie dell'area euro e prestiti delle IMF alle famiglie dell'area euro, esclusi i
prestiti per l'acquisto di abitazioni. I dati in tutte le celle evidenziate in giallo vengono calcolati in base ai dati
inseriti nelle altre celle, mediante le formule previste. Il modello incorpora anche una regola di convalida che
verifica la coerenza tra le consistenze in essere e le operazioni.
b) Definizione del «periodo di segnalazione»
Il periodo di segnalazione indica l'intervallo temporale a cui si riferiscono i dati. Nelle OMRLT-II ci sono due
periodi di segnalazione, ossia il «primo periodo di riferimento», dal 1o febbraio 2015 al 31 gennaio 2016, e il
«secondo periodo di riferimento», dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2018. Gli indicatori relativi alle consistenze
in essere devono essere segnalati alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine del
periodo di segnalazione; pertanto, le consistenze in essere devono essere segnalate, per il primo periodo di
riferimento, al 31 gennaio 2015 e al 31 gennaio 2016, e, per il secondo periodo di riferimento, al 31 gennaio
2016 e al 31 gennaio 2018. A loro volta, i dati sulle transazioni e gli aggiustamenti devono riguardare tutti gli
effetti rilevanti che si producono durante il periodo di segnalazione.
c) Segnalazione con riguardo a gruppi OMRLT-II
In relazione alla partecipazione di gruppo alle OMRLT-II, i dati dovrebbero essere segnalati, di norma, su base
aggregata. Tuttavia, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, se del caso, hanno la
possibilità di raccogliere le informazioni a livello del singolo ente.
d) Trasmissione delle relazioni sui dati
Le relazioni sui dati complete dovrebbero essere trasmesse alla BCN competente come specificato nell'articolo 7 e
in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-II pubblicato sul sito Internet della BCE, che stabilisce anche i
periodi di riferimento coperti in ciascuna trasmissione e le raccolte di dati da utilizzare per la compilazione.
e) Unità dei dati
I dati devono essere segnalati in migliaia di euro.
4. Definizioni

La presente sezione fornisce le definizioni delle voci da segnalare; e la numerazione utilizzata nel modello di
segnalazione è indicata tra parentesi.
a) Consistenze in essere di prestiti idonei (1 e 4)
I dati in queste celle vengono calcolati sulla base delle cifre segnalate in relazione alle voci successive, vale a dire
«Consistenze in essere a bilancio» (1.1 e 4.1), meno «Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti
trasferiti ma non cancellati dal bilancio» (1.2 e 4.2), più «Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei» (1.3
e 4.3). Quest'ultima sottovoce è rilevante nei soli casi in cui, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI,
i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti.
(1) Si veda il Manual on MFI balance sheet statistics, BCE, aprile 2012, disponibile all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu. In particolare, la
sezione 2.1.4, alla pag. 76, si occupa della segnalazione statistica dei prestiti.
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i) Consistenze in essere a bilancio (1.1 e 4.1)
Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti concessi a società non finanziarie e famiglie
dell'area euro, esclusi i prestiti per l'acquisto di abitazioni. Gli interessi maturati, al contrario degli interessi
capitalizzati, sono esclusi dagli indicatori.
Queste celle del modello sono direttamente correlate ai requisiti di cui alla parte 2 dell'allegato I del
Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 2 della tabella 1 sulle consistenze in essere mensili).
Per una definizione più dettagliata delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si rimanda all'allegato, parte
2, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e alla sezione 2.1.4 del Manuale sulle statistiche di
bilancio delle IFM.
ii) Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bilancio (1.2 e 4.2)
Questa voce comprende le consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, ma non
cancellati dal bilancio. Tutte le attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla
sede delle società veicolo. Da questa voce sono esclusi i prestiti presentati come garanzie all'Eurosistema per le
operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che si traducono in un trasferimento
senza cancellazione dal bilancio.
L'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocco 5.1 della tabella 5a sui dati
mensili) riguarda le informazioni richieste sui prestiti cartolarizzati a società non finanziarie e famiglie, che
non sono stati cancellati dai bilanci, ma non richiede che questi ultimi siano disaggregati in base allo scopo.
Inoltre, le consistenze in essere dei prestiti altrimenti trasferiti (cioè non attraverso un'operazione di cartolariz
zazione), ma non cancellati dai bilanci, non sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33). Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, si richiede l'estrapolazione dei dati dalle
banche dati interne delle IFM.
Per dettagli aggiuntivi delle voci da includere nelle relazioni sui dati, si veda l'allegato I, parte 5, del
Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle
IFM.
iii) Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (1.3 e 4.3)
Questi dati sono rilevanti solo per quegli enti che, contrariamente alla prassi generale in materia di BSI,
segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti. Nel caso di enti che presentano offerte come gruppo
OMRLT-II, questo requisito si applica solo agli enti del gruppo che registrano i prestiti al netto degli accanto
namenti.
Questa voce comprende accantonamenti specifici e generici per rettifiche di valore per deterioramento di
crediti e perdite su prestiti (prima che abbiano luogo perdite totali e parziali). I dati devono riferirsi a prestiti
idonei in essere iscritti a bilancio, escludendo cioè i prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono
stati cancellati dal bilancio.
Come indicato in precedenza nel punto 2, terzo comma, nelle statistiche sulle BSI i prestiti dovrebbero essere
segnalati, di regola, al valore del capitale in essere, con i corrispondenti accantonamenti imputati a «Capitale e
riserve». In tali casi, non si richiede una segnalazione separata degli accantonamenti. Allo stesso tempo, nei
casi in cui i prestiti siano segnalati al netto degli accantonamenti, queste informazioni supplementari devono
essere segnalate al fine di raccogliere dati relativi a IFM pienamente comparabili tra loro.
Laddove la prassi sia quella di segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, le
BCN hanno la possibilità di rendere non obbligatoria la segnalazione di queste informazioni. Tuttavia, in tali
casi, i calcoli previsti dalla disciplina delle OMRLT-II saranno basati sull'ammontare in essere dei prestiti iscritti
a bilancio al netto degli accantonamenti (1).
Per ulteriori dettagli, si veda il riferimento agli accantonamenti nella definizione di «Capitale e riserve» di cui
alla parte 2 dell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(1) Questa eccezione ha anche implicazioni per la segnalazione dei dati sulle cancellazioni parziali e totali, come chiarito di seguito.
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b) Prestiti netti idonei (2)
Queste celle del modello di segnalazione registrano i prestiti netti (operazioni) erogati nel periodo di segnalazione.
I dati sono calcolati sulla base dei dati segnalati nelle sottovoci, ossia «Prestiti lordi» (2.1) meno «Rimborsi» (2.2).
I prestiti rinegoziati nel corso del periodo di segnalazione dovrebbero essere segnalati sia come «Rimborsi» che
come «Prestiti lordi» al momentodella rinegoziazione. I dati relativi agli aggiustamenti devono includere gli effetti
relativi alla rinegoziazione del prestito.
Le operazioni stornate nel corso del periodo ossia i prestiti concessi e rimborsati nel corso del periodo)
dovrebbero in linea di principio essere segnalate sia come «Prestiti lordi» che come «Rimborsi». Tuttavia, le IFM
partecipanti possono escludere tali operazioni al momento di compilare le relazioni sui dati, nella misura in cui
ciò possa alleviare gli oneri di segnalazione. In questo caso, esse dovrebbero informarne la BCN competente e i
dati relativi agli aggiustamenti delle consistenze in essere devono escludere gli effetti relativi alle operazioni
stornate. Tale deroga non si applica ai prestiti erogati nel corso del periodo che risultano cartolarizzati o
altrimenti trasferiti.
Dovrebbe altresì tenersi conto dei debiti da carta di credito, dei prestiti rotativi e degli scoperti di conto. Per questi
strumenti, variazioni nei saldi a causa di importi utilizzati o ritirati durante i periodi di segnalazione dovrebbero
essere utilizzati come indicatori per determinare l'importo dei prestiti netti. Importi di segno positivo dovrebbero
essere segnalati come «Prestiti lordi» (2.1), mentre importi di segno negativo dovrebbero essere segnalati (con il
segno positivo) come «Rimborsi» (2.2).

i) Prestiti lordi (2.1)
Questa voce comprende il flusso di nuovi prestiti lordi nel periodo di segnalazione, escluse eventuali
acquisizioni di prestiti. Il credito erogato riferito a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto
dovrebbe altresì essere segnalato, come spiegato sopra.
Dovrebbero essere inclusi anche gli importi aggiunti nel corso del periodo ai saldi dei clienti dovuti, per
esempio, agli interessi capitalizzati (al contrario di quelli maturati) e alle commissioni.

ii) Rimborsi (2.2)
Questa voce comprende il flusso dei rimborsi in conto capitale durante il periodo di segnalazione, esclusi
quelli relativi ai prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti, che non risultano cancellati dal bilancio. Anche i
rimborsi relativi a debiti da carta di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto dovrebbero essere segnalati,
come spiegato sopra.
I pagamenti di interessi relativi agli interessi maturati e non ancora capitalizzati, le cessioni di prestiti e altri
aggiustamenti delle consistenze in essere (comprese le perdite parziali e quelle totali) non dovrebbero essere
segnalati.

c) Aggiustamenti agli importi in essere:
Queste celle del modello servono a segnalare variazioni nelle consistenze in essere (riduzioni (–) e aumenti (+)]
che si verificano durante il periodo di segnalazione e che non sono collegate a prestiti netti. Tali variazioni
derivano da operazioni quali cartolarizzazioni dei prestiti e altri trasferimenti di prestiti nel periodo di
segnalazione, e da altri aggiustamenti relativi a rivalutazioni dovute variazioni dei tassi di cambio, perdite parziali
e totali dei prestiti e riclassificazioni. I dati di queste celle vengono calcolati automaticamente sulla base dei dati
segnalati nelle sottovoci, vale a dire «Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo
di segnalazione» (3.1), più «Altri aggiustamenti» (3.2).
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i) Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnalazione (3.1) o
— Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze in essere dei prestiti (3.1 A)
Questa voce comprende l'ammontare netto dei prestiti cartolarizzati durante il periodo di segnalazione con
impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, calcolate come acquisizioni meno cessioni (1). Tutte le
attività di cartolarizzazione devono essere segnalate, indipendentemente dalla sede delle società veicolo. I
trasferimenti di prestiti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle perdite parziali e totali al
momento della vendita. Queste perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate, ove identificabili, alla
voce 3.2B del modello (si veda di seguito). Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accanto
namenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto
degli accantonamenti in essere) (2).
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) (blocchi 1.1
della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali) disciplinano questi elementi.
Per una definizione più dettagliata delle voci da segnalare, si vedano l'allegato I, parte 5, del Regolamento
(UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. o
— Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze dei prestiti (3.1B)
Questa voce comprende l'ammontare netto di prestiti ceduti o acquisiti nel corso del periodo, con un
impatto sulle consistenze dei prestiti segnalate, in operazioni non collegate alle attività di cartolarizzazione,
ed è calcolata come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale
al netto delle perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero
essere segnalate, ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli
accantonamenti, i trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al
netto degli accantonamenti in essere).
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano
in parte questi elementi. I blocchi 1.2 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali
coprono dati sui flussi netti dei prestiti altrimenti trasferiti, con un effetto sulle consistenze dei prestiti, ma
escludono:
1) prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in
conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte
di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);
2) trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e
scorpori.
Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati. Per una
definizione più dettagliata degli elementi da segnalare, si veda l'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n.
1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. Per quanto
riguarda i «Cambiamenti nella struttura del settore delle IFM», la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle
statistiche di bilancio delle IFM (e la connessa sezione 5.2 dell'allegato 1.1) fornisce una descrizione
dettagliata dei trasferimenti infragruppo, distinguendo tra i casi in cui i trasferimenti avvengono tra unità
istituzionali separate (ad esempio, prima che una o più delle unità cessino di esistere per effetto di una
fusione o di un'acquisizione) e quelli che si verificano quando alcune unità cessano di esistere, che
impongono una riclassificazione statistica. Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, in entrambi i
casi le implicazioni sono le stesse e i dati dovrebbero essere segnalati alla voce 3.1C (e non alla voce 3.2C).
o
— Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei
prestiti (3.1C)
Questa voce comprende le consistenze nette dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti durante il
periodo di segnalazione senza alcun impatto sulle consistenze in essere dei prestiti segnalati, ed è calcolata
come acquisizioni meno cessioni. I trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore nominale al netto delle
(1) La presente convenzione in merito al segno (che è l'opposto rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento (UE) n.
1071/2013 (BCE/2013/33)] è coerente con l'obbligo generale relativo ai dati di aggiustamento, come specificato — vale a dire gli effetti
che portano a un aumento (diminuzione) delle consistenze in essere devono essere segnalati rispettivamente con segno positivo o
negativo.
2
( ) Il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) permette alle IFM di segnalare i prestiti acquistati al valore dell'operazione a patto che
si tratti di una pratica nazionale applicata da tutte le IFM residenti nel paese. In tali casi, le componenti di rivalutazione che possono
sorgere devono essere segnalate alla voce 3.2B.
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perdite parziali e totali al momento della vendita. Tali perdite parziali e totali dovrebbero essere segnalate,
ove identificabili, alla voce 3.2B. Nel caso di IFM che segnalano i prestiti al netto degli accantonamenti, i
trasferimenti dovrebbero essere rilevati al valore di bilancio (cioè al valore nominale al netto degli accanto
namenti in essere). Da questa voce sono esclusi i flussi netti relativi ai prestiti presentati come garanzia
all'Eurosistema per le operazioni di finanziamento di politica monetaria in forma di crediti che risultano in
un trasferimento senza cancellazione dal bilancio.
Gli obblighi di cui all'allegato I, parte 5, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) disciplinano
in parte questi elementi. I blocchi 2.1 della tabella 5a sui dati mensili e della tabella 5b sui dati trimestrali
coprono i dati sui flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle
consistenze dei prestiti, ma i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni non sono identificati separa
tamente e dovrebbero quindi essere estrapolati dalle banche dati delle IFM. Inoltre, come specificato in
precedenza, gli obblighi escludono:
1) Prestiti ceduti a un'altra IFM nazionale o da questa acquisiti, compresi i trasferimenti infragruppo in
conseguenza di ristrutturazioni societarie (ad esempio, il trasferimento di un insieme di prestiti da parte
di una società controllata nazionale di una IFM alla società madre);
2) Trasferimenti di prestiti nel quadro di riorganizzazioni infragruppo a causa di fusioni, acquisizioni e
scorpori.
Ai fini della compilazione delle relazioni sui dati, tutti questi effetti devono essere segnalati.
Per una definizione più dettagliata delle voci da includere, si vedano l'allegato I, parte 5, del Regolamento
(UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e la sezione 2.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.

ii) Altri aggiustamenti (3.2)
I dati sugli altri aggiustamenti devono essere segnalati per i prestiti idonei in essere iscritti a bilancio, esclusi i
prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono stati cancellati. o

— Rivalutazioni a causa di variazioni dei tassi di cambio (3.2 A)
Le fluttuazioni nei tassi di cambio rispetto all'euro danno luogo a variazioni nel valore di prestiti
denominati in valuta estera quando questi sono espressi in euro. I dati su tali effetti dovrebbero essere
segnalati con un segno negativo (positivo) quando in termini netti danno luogo ad una riduzione
(aumento) delle consistenze in essere, e sono necessari per consentire una completa riconciliazione tra i
prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.
Questi aggiustamenti non sono coperti dagli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33). Ai fini delle relazioni sui dati, se i dati (anche approssimati) non sono prontamente
disponibili per le IFM, essi possono essere calcolati secondo le indicazioni fornite nella sezione 4.2.2 del
Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. La procedura di stima suggerita limita la portata dei calcoli
alle valute principali e si basa sui seguenti passaggi:
1) le consistenze in essere dei prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo e alla fine del
periodo (voci 1 e 4) sono suddivise per valuta di denominazione, concentrandosi sugli insiemi di prestiti
denominati in GBP, USD, CHF e JPY. Se tali dati non sono prontamente disponibili, si possono utilizzare
i dati sul totale delle consistenze in essere iscritte a bilancio, inclusi i prestiti cartolarizzati o altrimenti
trasferiti che non sono cancellati (voci 1.1 e 4.1);
2) ogni insieme di prestiti è trattato come segue. I numeri delle relative equazioni nel Manuale sulle
statistiche di bilancio delle IFM sono forniti tra parentesi:
— le consistenze in essere alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione e alla fine
del periodo sono convertite nella valuta di denominazione originaria, utilizzando i corrispondenti
tassi di cambio nominali (1) (equazioni [4.2.2] e [4.2.3])
(1) Dovrebbero essere utilizzati i tassi di cambio di riferimento della BCE. Si veda il comunicato stampa dell'8 luglio 1998, che istituisce
standard nel mercato comune, è disponibile sul sito Internet della BCE (http://www.ecb.europa.eu).
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— la variazione nelle consistenze in essere durante il periodo di riferimento denominate in valuta
estera viene calcolata e convertita in euro utilizzando il valore medio dei tassi di cambio giornalieri
durante il periodo di segnalazione (equazione [4.2.4]);
— sono calcolate la differenza tra la variazione nelle consistenze in essere convertite in euro, calcolata
secondo quanto indicato nel passaggio precedente, e la variazione nelle consistenze in essere in euro
(equazione [4.2.5], con il segno opposto),
3) l'aggiustamento finale del tasso di cambio è stimato come la somma degli aggiustamenti per ciascuna
valuta.
Per ulteriori informazioni, si vedano le sezioni 1.6.3.5 e 4.2.2 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle
IFM. o

— Perdite parziali/perdite totali (3.2B)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), «per» perdite parziali
«si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un prestito nel bilancio (statistico) a causa del suo
deterioramento». Allo stesso modo, in conformità dall'articolo 11, lettera h, del suddetto regolamento, «per»
perdite totali «si intendono le perdite dell'intero valore contabile di un prestito che ne comportano l'elimi
nazione dall'attivo di bilancio». Gli effetti delle perdite parziali e delle perdite totali devono essere segnalati
con un segno negativo o positivo quando in termini netti determinano una riduzione o un aumento delle
consistenze in essere, secondo il caso,. Questi dati sono necessari per consentire una completa riconci
liazione tra i prestiti netti e le variazioni nelle consistenze in essere.
Per quanto riguarda le perdite parziali e totali dei prestiti in essere iscritti a bilancio, possono essere
utilizzati i dati compilati per adempiere agli obblighi minimi di cui all'allegato I, parte 4, del Regolamento
(UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), tabella 1 A sugli aggiustamenti da rivalutazione mensili. Tuttavia, per
isolare l'impatto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti che non sono
stati cancellati è necessaria l'estrapolazione dei dati dalle banche dati interne delle IFM.
I dati sulle consistenze in essere dei prestiti idonei (voci 1 e 4) sono, in linea di principio, corretti per le
consistenze in essere degli accantonamenti nei casi in cui i prestiti siano rilevati al netto degli accanto
namenti nel bilancio statistico.
— In casi nei quali i partecipanti segnalano le voci 1.3 e 4.3, i dati sulle perdite parziali e totali dei prestiti
dovrebbero integrare la cancellazione di precedenti accantonamenti su prestiti diventati (parzialmente o
totalmente) inesigibili e inoltre dovrebbero includere, se del caso, eventuali perdite eccedenti gli accanto
namenti. Allo stesso modo, quando un prestito accantonato è cartolarizzato o altrimenti trasferito,
occorre registrare una perdita parziale o totale pari agli accantonamenti in essere, con segno opposto,
al fine di rispecchiare la corrispondente variazione del valore a bilancio, corretto per gli importi degli
accantonamenti e il valore del flusso netto. Gli accantonamenti possono cambiare nel tempo per effetto
di nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (al
netto di possibili storni, compresi quelli che si verificano per effetto della restituzione del prestito da
parte del mutuatario). Tali modifiche non dovrebbero essere registrate nelle relazioni sui dati come
parte delle perdite parziali o totali (poiché le relazioni sui dati ricostruiscono i valori al lordo degli
accantonamenti) (1).
Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali dei prestiti cartolarizzati o altrimenti
trasferiti non eliminati contabilmente se i dati sugli accantonamenti non possono essere estrapolati dalle
banche dati interne delle IFM.
— Laddove è prassi segnalare le consistenze in essere dei prestiti al netto degli accantonamenti, ma le voci
rilevanti (1.3 e 4.3) relative agli accantonamenti non sono segnalate (si veda il punto 4, lettera a)], le
perdite parziali o totali devono includere nuovi accantonamenti per rettifiche di valore per deterio
ramento di crediti e perdite su prestiti nel portafoglio prestiti (al netto di possibili storni quelli che si
verificano per effetto della restituzione del prestito da parte del mutuatario) (2).
(1) Tale obbligo differisce dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
(2) Questo obbligo è lo stesso che riguarda le informazioni da segnalare ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) da
parte delle IFM che registrano i prestiti al netto degli accantonamenti.
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Si può omettere di isolare l'effetto delle perdite parziali e totali sui prestiti cartolarizzati o altrimenti
trasferiti non eliminati contabilmente se i dati separati sugli accantonamenti non possono estrapolati
dalle banche dati interne delle IFM.
In linea di principio, tali voci comprendono anche le rivalutazioni che risultano quando i prestiti sono
cartolarizzati o altrimenti trasferiti e il valore dell'operazione differisce dal valore nominale al momento
del trasferimento. Tali rivalutazioni devono essere segnalate, ove identificabili, e dovrebbero essere
calcolate come la differenza tra il valore dell'operazione la consistenza in essere al valore nominale al
momento della vendita.
Per ulteriori informazioni, si veda l'allegato I, parte 4, del Regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33) e la sezione 1.6.3.3 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM. o

— Riclassificazioni (3.2C)

Le riclassificazioni registrano tutti gli altri effetti non collegati ai prestiti netti, come definiti al punto 4,
lettera b), ma comportantanti variazioni nelle consistenze dei prestiti a bilancio, esclusi i prestiti cartola
rizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente.
Questi effetti non sono disciplinati dagli obblighi fissati dal Regolamento (UE) n. 1071/2013
(BCE/2013/33) e il loro impatto è normalmente stimato su base aggregata nella compilazione delle
statistiche macroeconomiche. Tuttavia, essi sono importanti a livello dei singoli enti (o gruppi OMRLT-II),
al fine di riconciliare i prestiti netti e le variazioni delle consistenze in essere.
I seguenti effetti devono essere segnalati, per quanto riguarda le consistenze in essere dei prestiti in
bilancio, con esclusione dei prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti non eliminati contabilmente e, per
convenzione, se ne registrano gli effetti che portano alla riduzione (aumento) delle consistenze in essere
con un segno negativo (positivo).
1) Cambiamenti nella classificazione di settore o area di residenza dei mutuatari che comportano
variazioni nelle posizioni in essere segnalate che non sono dovute a prestiti netti e quindi devono essere
registrate.
2) Cambiamenti nella classificazione degli strumenti. Anche questi possono incidere sugli indicatori se le
consistenze dei prestiti aumentano o diminuiscono in conseguenza, ad esempio, della riclassificazione di
un titolo di debito come prestito o di un prestito come titolo di debito.
3) Aggiustamenti che derivano dalla correzione di errori di segnalazione in conformità alle istruzioni
ricevute dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
In conformità all'articolo 7, paragrafo 6, le riorganizzazioni societarie e le modifiche nella composizione di
gruppi OMRLT-II comportano, di regola, la necessità di ripresentare la prima relazione dei dati per
rispecchiare la nuova struttura societaria e la nuova composizione del gruppo OMRLT-II. Pertanto, in
relazione a tali eventi non si fa luogo a riclassificazioni.

Per ulteriori informazioni, si veda la sezione 1.6.3.4 del Manuale sulle statistiche di bilancio delle IFM.
Tuttavia, le differenze concettuali evidenziate in precedenza dovrebbero essere tenute in considerazione per
ricavare dati di riclassificazione a livello dei singoli enti.
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Segnalazione per OMRLT
Periodo di segnalazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestiti a società non finanziarie e a famiglie, esclusi i prestiti a famiglie per l'acquisto di abitazioni (migliaia di EUR)

IT

Prestiti a famiglie (comprese le istitu
zioni senza scopo di lucro al servizio
delle famiglie), esclusi i prestiti per
l'acquisto di abitazioni

Prestiti a so
cietà non fi
nanziarie

voce

formula

convalida

Dati aggregati principali
Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del pe
riodo di segnalazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0 1

1 = 1.1 – 1.2 (+1.3)

2

Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0 2

2 = 2.1 – 2.2

3

Aggiustamenti agli importi in essere: riduzioni (–) e aumenti (+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

0 3

3 = 3.1 + 3.2

4

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione . . . . . . . . . . . . . .

0

0 4

4 = 4.1 – 4.2 (+4.3)

Voci sottostanti
Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del mese precedente l'inizio del periodo di segnalazione
1.1

Consistenze in essere a bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1

1.2

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bi
lancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

1.3

Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3

Prestiti netti idonei durante il periodo di segnalazione
2.1

Prestiti lordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1

2.2

Rimborsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

4=1+2+3

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1

Aggiustamenti agli importi in essere: riduzioni (–) e aumenti (+)
Cessioni e acquisti di prestiti e altri trasferimenti di prestiti durante il periodo di segnala
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1A

Flussi netti di prestiti cartolarizzati con impatto sulle consistenze dei prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1A

3.1B

Flussi netti di prestiti altrimenti trasferiti con impatto sulle consistenze di prestiti . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1B

3.1C

Flussi netti di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti senza alcun impatto sulle consi
stenze dei prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1C

3.2

Altri aggiustamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2A

Rivalutazioni a causa di variazioni dei tassi di cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2A

3.2B

Perdite parziali/perdite totali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2B

3.2C

Riclassificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2C

0

0

0 3.1

0 3.2

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

L 132/127

3.1

4.1

Consistenze in essere a bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

4.2

Consistenze in essere di prestiti cartolarizzati o altrimenti trasferiti ma non cancellati dal bi
lancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

4.3

Accantonamenti in essere a fronte di prestiti idonei (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3
IT

(*) Applicabile solo nei casi in cui i prestiti sono segnalati al netto degli accantonamenti; si vedano le istruzioni di segnalazione per ulteriori dettagli.

L 132/128

Consistenze in essere di prestiti idonei alla fine del periodo di segnalazione
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DECISIONE (UE) 2016/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 aprile 2016
che modifica la Decisione BCE/2014/34 relativa a misure sulle operazioni mirate di
rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/11)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino
dell'articolo 3.1, nonché l'articolo 12.1, il secondo trattino dell'articolo 18.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,
visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, che modifica l'Indirizzo (UE)
2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica
monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/520 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in
ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per
l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)

In data 29 luglio 2014, nel perseguire il proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e nel quadro
delle misure dirette a migliorare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria
sostenendo l'erogazione di prestiti all'economia reale il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione
BCE/2014/34 (2). Tale decisione ha prevede la conduzione di una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a
più lungo termine (OMRLT) nell'arco di due anni.

(3)

In data 10 maggio 2016, al fine di rafforzare la linea di politica monetaria accomodante assunta dalla BCE e di
migliorare la trasmissione della politica monetaria incentivando ulteriormente l'erogazione di prestiti all'economia
reale, il Consiglio direttivo ha deciso di condurre una nuova serie di quattro operazioni mirate di rifinanziamento
a più lungo termine (OMRLT-II). Le condizioni di tali operazioni devono essere stabilite in una decisione separata.
Al fine di permettere agli enti di rimborsare gli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT e di prendere a
prestito nell'ambito delle OMRLT-II, il Consiglio direttivo ha deciso di introdurre, a giugno 2016, una possibilità
di aggiuntiva di rimborso volontario per tutte le OMRLT in essere.

(4)

Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che ai partecipanti che hanno comunicato i dati richiesti per il calcolo del
rimborso anticipato obbligatorio nel settembre 2016 non si applicano ulteriori obblighi di segnalazione.

(5)

Al fine di concedere agli enti creditizi tempo sufficiente a prepararsi dal punto di vista operativo per la prima
OMRLT-II, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo.

(6)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2014/34 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2014/34 è modificata come segue:
1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Rimborso anticipato
1.
Salvo il paragrafo 2, decorsi 24 mesi da ciascuna OMRLT, i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con
cadenza semestrale, integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della scadenza. Le date di rimborso
anticipato coincideranno con i giorni di regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema,
secondo quanto specificato dall'Eurosistema.
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258
del 29.8.2014, pag. 11).
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2.
I partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare integralmente o in parte l'importo delle OMRLT prima della
scadenza a una data coincidente con il giorno di regolamento della prima OMRLT condotta ai sensi della Decisione
(UE) 2016/810 della Banca centrale europea (BCE/2016/10) (*). Al fine di potersi avvalere della procedura di
rimborso anticipato alla prima data di rimborso anticipato, un partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione
di effettuare a un rimborso mediante la procedura di rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno tre
settimane prima di tale data. Tale notifica diventa vincolante per il partecipante tre settimane prima della data di
rimborso anticipato cui si riferisce. A scanso di equivoci, il plafond aggiuntivo disponibile per l'OMRLT da effettuarsi
nel giugno 2016 e da calcolarsi in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, è determinato sulla base degli importi presi
in prestito nel corso delle OMRLT condotte a partire da marzo 2015, senza deduzione degli eventuali importi
rimborsati alla prima data di rimborso anticipato.

3.
In relazione alle altre date di rimborso, al fine di potersi avvalere della procedura di rimborso anticipato, un
partecipante notifica alla BCN competente l'intenzione di procedere a un rimborso mediante la procedura di
rimborso anticipato alla data di rimborso anticipato, almeno due settimane prima di tale data. Tale notifica diventa
vincolante per il partecipante due settimane prima della relativa cui si riferisce.

4.
Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto
nell'ambito della procedura di rimborso anticipato, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La sanzione
pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale
europea (BCE/2014/60) (**) e corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi
di garantire adeguatamente e regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a
fini di politica monetaria. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le
misure previste in caso di inadempimento, di cui all'all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
(*) Decisione (UE) 2016/810 della Banca centrale europea, del 28 aprile 2016, su una seconda serie di operazioni
mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2016/10) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 107).
(**) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di
riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3);»

2. nell'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I partecipanti alle OMRLT i cui prestiti netti idonei complessivi nel periodo dal 1o maggio 2014 al 30 aprile
2016 siano inferiori al valore di riferimento loro applicabile alla data del 30 aprile 2016, sono tenuti a rimborsare la
totalità dei loro prestiti OMRLT iniziali e aggiuntivi il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa
da parte dell'Eurosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.

2.
Se i prestiti totali di un partecipante rispetto al suo plafond aggiuntivo nelle OMRLT condotte da marzo 2015 a
giugno 2016 superano il suo plafond aggiuntivo calcolato al mese di aggiudicazione di riferimento di aprile 2016,
l'importo di tale eccedenza è dovuto il 28 settembre 2016, salva l'indicazione di una data alternativa da parte dell'Eu
rosistema. L'allegato I illustra i calcoli tecnici.»;

3. All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Se un partecipante omette di regolare integralmente o in parte, entro la data di rimborso, l'importo dovuto
nell'ambito della procedura di rimborso anticipato obbligatorio, può essere irrogata una sanzione pecuniaria. La
sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e
corrisponde alla sanzione pecuniaria applicata in caso di inadempimento degli obblighi di garantire adeguatamente e
regolare l'importo assegnato alla controparte in relazione a operazioni temporanee a fini di politica monetaria. L'irro
gazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste in caso di
inadempimento, di cui all'articolo 166 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

4. All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se un ente partecipa ad una OMRLT, e fintanto che ha credito in essere nell'ambito di una OMRLT, esso è
tenuto a presentare i modelli di segnalazione dei dati compilati su base trimestrale ai sensi del paragrafo 1 finché non
sono stati forniti tutti i dati necessari a determinare l'obbligo di rimborso obbligatorio ai sensi dell'articolo 7.»;
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5. All'articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fino al completo rimborso di tutti gli importi in essere nell'ambito delle OMRLT cui partecipa in conformità
all'articolo 6, paragrafo 2, ciascun partecipante a OMRLT è tenuto a sottoporsi a una verifica annuale dell'accuratezza
sui dati segnalati in conformità al paragrafo 1. Tale esercizio, che potrebbe aver luogo nel contesto di una revisione
annuale, può essere effettuato da un revisore esterno. Anziché avvalersi di un revisore esterno, i partecipanti possono
progettare l'utilizzo di modalità equivalenti, approvate dall'Eurosistema. La BCN del partecipante è informata dell'esito
della verifica. In caso di partecipazione di gruppo a OMRLT, l'esito della verifica è condiviso con le BCN dei membri
del gruppo OMRLT. Gli esiti dettagliati delle verifiche eseguite ai sensi di questo paragrafo sono forniti alla BCN del
partecipante che ne faccia richiesta e, in caso di partecipazione di gruppo, successivamente condivisi con le BCN dei
membri del gruppo.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 3 maggio 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, 28 aprile 2016.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
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