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I
(Atti legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2022/312 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento
per l’applicazione delle norme temporanee relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
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 pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario per effetto del forte
calo della domanda. Ciò ha avuto gravi effetti sulle imprese ferroviarie.

(2)

Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare
notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.

(3)

Per contrastare gli effetti economici negativi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il
regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) consentiva agli Stati membri di autorizzare
i gestori dell’infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarne il
pagamento. Tale possibilità è stata concessa per un periodo di riferimento compreso tra il 1o marzo 2020 e il
31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogata con regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione (4)
fino al 31 dicembre 2021.

(1) Parere del 19 gennaio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
24 febbraio 2022.
(3) Regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato
ferroviario sostenibile in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione, del 28 giugno 2021, che proroga il periodo di riferimento del regolamento
(UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione
della pandemia di COVID-19 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 1).
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(4)

Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e l’emergere di varianti molto contagiose e imprevedibili, come la variante
Omicron della COVID-19, comportano che nuove misure restrittive potrebbero rendersi necessarie.

(5)

Gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sul traffico ferroviario sono persistenti ed è possibile che le imprese
ferroviarie continuino a subirli. Al fine di rispondere alle esigenze urgenti del settore, è opportuno prorogare
ulteriormente il periodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2020/1429 fino al 30 giugno 2022.

(6)

Tenuto conto dell’evoluzione imprevedibile della pandemia di COVID-19, dell’improvviso emergere di nuove
varianti e dell’esigenza di valutarne gli effetti sul settore ferroviario, è necessaria una risposta normativa tempestiva
e flessibile. Al fine di evitare l’interruzione delle azioni intraprese per far fronte alla situazione attuale, è essenziale
garantire che le norme continuino ad essere applicabili dopo il 31 dicembre 2021. Considerata la natura delle
misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429, l’applicazione retroattiva della proroga del periodo di riferimento
non comporta una violazione del legittimo affidamento delle persone interessate.

(7)

La Commissione dovrebbe analizzare costantemente l’impatto economico della pandemia di COVID-19 sul settore
ferroviario e, nel caso in cui le condizioni avverse persistano, l’Unione dovrebbe essere in grado di prorogare senza
indebito ritardo il periodo di applicazione delle misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429.

(8)

Al fine di prorogare, qualora ciò sia necessario e giustificato, la validità delle norme previste dal regolamento (UE)
2020/1429, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla proroga del periodo di riferimento di applicazione
delle misure previste dal regolamento (UE) 2020/1429. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti
nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità
di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i
documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso
alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(9)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la proroga dell’applicazione delle norme temporanee
sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria istituite in risposta alla situazione d’urgenza
determinata dalla pandemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a
motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1429.

(11)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 che giustificano le
misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie allo scopo di affrontare i
problemi gravi e immediati che affliggono il settore, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto
settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al
trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica.

(12)

Al fine di garantire la continuità e consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento,
è opportuno che esso entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea e che si applichi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2022,

(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2020/1429
Il regolamento (UE) 2020/1429 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a
servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo
2020 e il 30 giugno 2022 (“periodo di riferimento”).»;
2) l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2.
Qualora constati, sulla base dei dati di cui al paragrafo 1, che la riduzione del livello del traffico ferroviario
rispetto al livello del corrispondente periodo degli anni precedenti persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì
che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la
Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 6 per modificare di conseguenza il periodo di riferimento
indicato all’articolo 1. Ciascuna di tali modifiche può prorogare il periodo di riferimento per un massimo di sei mesi e il
periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023.»;
3) l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al
31 dicembre 2023.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
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DECISIONI
DECISIONE (UE) 2022/313 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)

Le relazioni tra l’Unione europea («Unione») e l’Ucraina continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di
vicinato (PEV) e del partenariato orientale. Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra
l’Unione e l’Ucraina (2) («accordo di associazione»), comprendente una zona di libero scambio globale e
approfondito (DCFTA).

(2)

Nella primavera del 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare la sua
economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro
la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da
cinque programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto assistenza
sotto forma di prestiti per un totale di 5 miliardi di EUR. L’ultima assistenza macrofinanziaria, messa a disposizione
nel contesto della pandemia di COVID-19 ai sensi della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del
Consiglio (3), ha erogato 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina ed è stata completata nel settembre 2021.

(3)

Nel 2020 l’economia dell’Ucraina è stata colpita dalla recessione a causa della pandemia di COVID-19 e delle
prolungate minacce alla sicurezza lungo la frontiera con la Russia. L’incertezza in costante crescita si è tradotta
recentemente in una perdita di fiducia, che ha inciso negativamente sulle prospettive economiche e, a partire dalla
metà di gennaio 2022, perdita di accesso ai mercati internazionali dei capitali. Il peggioramento delle condizioni di
finanziamento ha contribuito a determinare un ingente e crescente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni e
incide pesantemente sugli investimenti, riducendo in tal modo la resilienza dell’Ucraina a futuri shock economici e
politici.

(4)

Il governo ucraino ha dato prova di un deciso impegno ad attuare ulteriori riforme, con particolare attenzione alla
situazione critica, nel breve termine, in settori strategici fondamentali quali la resilienza e la stabilità economica, la
governance e lo Stato di diritto e l’energia.

(1) Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del
21 febbraio 2022.
(2) Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e
l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(3) Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria
ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).
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(5)

Un rinnovato impegno a dare seguito a tali riforme e una forte volontà politica hanno portato le autorità ucraine ad
accelerare l’attuazione di riforme sin dall’estate 2021. Ciò ha anche consentito all’Ucraina di completare con successo
l’operazione di macroassistenza finanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 poiché tutte le azioni di
riforma concordate con l’Unione nel protocollo d’intesa sono state realizzate.

(6)

Per consentire una maggiore flessibilità strategica nel contesto della crisi relativa alla pandemia di COVID-19, nel
giugno 2020 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un accordo di stand-by per l’Ucraina per una
durata di 18 mesi con accesso equivalente a 5 miliardi di USD. Tale accordo si concentra su quattro priorità: i)
attenuare l’impatto economico della crisi, anche mediante un sostegno alle famiglie e alle imprese; ii) garantire la
costante indipendenza della Banca centrale e un tasso di cambio flessibile; iii) salvaguardare la stabilità finanziaria
recuperando allo stesso tempo i costi derivanti dalle risoluzioni bancarie; e iv) procedere con l’attuazione delle
principali misure di governance e di lotta alla corruzione per preservare e consolidare i recenti progressi. A causa
dell’attuazione disomogenea, la prima revisione del programma, nel cui ambito è stata concordata una proroga del
programma stesso fino alla fine di giugno 2022, si è conclusa solo nel novembre 2021. Ne è conseguito un esborso
totale nell’ambito dell’attuale programma dell’FMI equivalente, ad oggi, a 2,8 miliardi di USD. Altre due revisioni
sono previste entro la fine del secondo trimestre 2022.

(7)

In considerazione degli elevati rischi di finanziamento del bilancio e nel contesto di una lenta ripresa dalla crisi
relativa alla pandemia di COVID-19 e di una rapida accelerazione dell’inflazione, il 16 novembre 2021 l’Ucraina ha
chiesto all’Unione un nuovo programma di assistenza macrofinanziaria a lungo termine per un importo massimo di
2,5 miliardi di EUR. Tale assistenza macrofinanziaria di emergenza risponde, in particolare, al forte e inatteso
aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni dell’Ucraina, innescato dalla perdita di fatto dell’accesso ai mercati
finanziari, e ai problemi soggiacenti immediati.

(8)

In quanto paese interessato dalla PEV, l’Ucraina dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza
macrofinanziaria dell’Unione.

(9)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non
vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire l’immediato fabbisogno di finanziamenti
esterni del beneficiario, e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma di politica che preveda energiche
misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della
bilancia dei pagamenti del beneficiario e a medio termine la sua resilienza economica.

(10)

Dato che la perdita di accesso al mercato e il deflusso di capitali hanno determinato un ingente fabbisogno residuo di
finanziamenti esterni nella bilancia dei pagamenti ucraina, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni
multilaterali, si ritiene che una rapida concessione di assistenza macrofinanziaria di emergenza all’Ucraina da parte
dell’Unione costituisca, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata per far fronte nel breve termine ai
notevoli rischi cui è esposto il paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione andrebbe a sostenere la
stabilizzazione economica dell’Ucraina, mirando a rafforzare la resilienza immediata del paese e, ove sia attualmente
praticabile, a rafforzare il programma di riforme strutturali dell’Ucraina, integrando le risorse messe a disposizione
nel quadro dell’accordo finanziario dell’FMI.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione
finanziaria esterna dell’Ucraina, in modo da favorire lo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio
nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale,
istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).
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(13)

La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa
del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell’Ucraina e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi
con le proprie risorse, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria
dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La
determinazione dell’importo dell’assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori
multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché
della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto
dell’intervento complessivo dell’Unione.

(14)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo
giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell’azione
esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(15)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti
dell’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto
durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e
garantirne la coerenza.

(16)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dell’Ucraina nei confronti dei valori
condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo
sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio
aperto, disciplinato da regole ed equo.

(17)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione al prerequisito del rispetto, da
parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello
Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici
dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di
gestione delle finanze pubbliche e promuovano riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed
inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione e il servizio europeo
per l’azione esterna dovrebbero monitorare regolarmente il rispetto di tali prerequisiti e il conseguimento di tali
obiettivi.

(18)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria
dell’Unione, l’Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la
corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della
Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti e l’esercizio delle competenze da parte della Procura
europea.

(19)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del
Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(20)

Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli
stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(21)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il
Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe
informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
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(22)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(23)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in
un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa»). Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di
efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità ucraine sotto la
supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi
diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di
oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011
per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria
dell’Unione all’Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per
qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza.

(24)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell’assistenza macrofinanziaria di emergenza
all’Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in
misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio
a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea (TUE). La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Considerata l’urgenza dovuta alle circostanze eccezionali provocate dalla pandemia di COVID-19 e alle relative
conseguenze economiche, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui
all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(26)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, la presente decisione
dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1,2 miliardi di
EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione»), al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e un
programma sostanziale di riforme nel paese. L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato
all’Ucraina sotto forma di prestiti. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione
del bilancio dell’Unione per l’anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a
coprire il fabbisogno di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell’Ucraina individuato nel programma dell’FMI.
2.
Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito i
fondi necessari, per conto dell’Unione, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all’Ucraina. La
durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3.
L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o
alle intese conclusi tra l’FMI e l’Ucraina, nonché ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti
nell’accordo di associazione, comprendente la DCFTA, concordato nell’ambito della PEV.
(5) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza
macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo
giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
5.
Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di
finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo
la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2
1.
La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte
dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto,
nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2.
La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1
durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3.

I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3
1.
La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le
condizioni di politica economica e finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità
delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di
politica economica e finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro
soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli
accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di
riforma strutturale attuati dall’Ucraina con il sostegno dell’FMI.
2.
Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità
dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria
dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul
piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre
priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione monitora regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento
di tali obiettivi.
3.
Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di
prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina.
4.
La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere
soddisfatte, e che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria
dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e,
ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4
1.
Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione
in due rate di uguale importo, entrambe consistenti in un prestito. I termini temporali per l’erogazione di ciascuna rata sono
fissati nel protocollo d’intesa.
(6) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per
l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
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2.
Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione,
ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.
3.

La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) il prerequisito di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
b) un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI;
c) l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa.
In linea di principio, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata.
4.
Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende
temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento
europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.
5.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno
concordate nel protocollo d’intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi
dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell’Ucraina come beneficiario finale.

Articolo 5
1.
Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono
effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenze a carico dell’Unione,
né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.
2.
Se le circostanze lo consentono, e qualora l’Ucraina ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni
necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia prevista una clausola di rimborso anticipato e che essa sia
accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.
3.
Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e l’Ucraina ne faccia richiesta,
la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità, o di parte, dei prestiti iniziali o può
procedere a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di
ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei
prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4.
Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla
presente decisione sono a carico dell’Ucraina.
5.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2
e 3.

Articolo 6
1.
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(7) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
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a) assicurare che l’Ucraina verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione
siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni
legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione
indebita;
b) assicurare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di
lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione,
conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (8) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9), al
regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e, per gli Stati membri che
partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, al regolamento (UE) 2017/1939 del
Consiglio (11);
c) assicurare espressamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto,
comprese operazioni di informatica forense e colloqui;
d) assicurare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul
posto;
e) assicurare espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo
di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese verifiche contabili documentali e sul posto, come
le valutazioni operative;
f) garantire che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione
dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, l’Ucraina sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
g) garantire che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui
alla presente decisione siano a carico dell’Ucraina.
4.
Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione analizza, per mezzo di una
valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo
interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7
1.

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

2.

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

Articolo 8
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale
relazione:
a) esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;
(8) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(9) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati
dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del
15.11.1996, pag. 2).
(10) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata
sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
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b) valuta la situazione economica e le prospettive dell’Ucraina, nonché i progressi ottenuti nell’attuazione delle misure di
politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio
dell’Ucraina e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
2.
Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza
macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per il Parlamento europeo
La president
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il president
A. PANNIER-RUNACHER
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II
(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE (UE) 2022/314 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2022
relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle
risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con
l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)

Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Commissione per la pesca
nel Pacifico settentrionale in vista dell’adesione dell’Unione alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle
risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale («Convenzione»).

(2)

L’Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica
comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(3)

A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (2), l’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare («UNCLOS») del 10 dicembre 1982, che impone a tutte le parti contraenti dell’UNCLOS di
collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

(4)

A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (3), l’Unione è parte contraente dell’accordo riguardante
l’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(5)

Nel corso della sua sesta sessione annuale svoltasi dal 23 al 25 febbraio 2021, la commissione per la pesca nel
Pacifico settentrionale ha invitato l’Unione ad aderire alla Convenzione.

(1) Approvazione del 15 febbraio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione
della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(3) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell’accordo ai fini
dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla
conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
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(6)

L’adesione alla Convenzione dovrebbe promuovere la coerenza strategica dell’Unione in materia di conservazione in
tutti gli oceani del mondo e rafforzare il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello
sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche a livello globale. In linea con la comunicazione congiunta dell’Alto
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 10 novembre 2016
sulla «Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani» e conformemente alle
conclusioni del Consiglio del 3 aprile 2017 relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte
a sostenere e ad aumentare l’efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, il
miglioramento della loro governance sono un aspetto centrale dell’azione dell’Unione in tali organizzazioni.

(7)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità dell’articolo 42, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso osservazioni formali il
27 agosto 2021. I dati personali processati dagli Stati membri o dalla Commissione nell’ambito della Convenzione
devono essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (UE) 2018/1725.

(8)

È pertanto opportuno che l’Unione aderisca alla Convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare
nell’Oceano Pacifico settentrionale è approvata a nome dell’Unione.
Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di
adesione previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione (6).

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018,
pag. 39).
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) La data di entrata in vigore della convenzione per l’Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del
segretariato generale del Consiglio.
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Traduzione
CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE
D'ALTO MARE NELL'OCEANO PACIFICO SETTENTRIONALE
Le PARTI CONTRAENTI,
DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico

settentrionale e a salvaguardare nel contempo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse,
RICHIAMANDOSI alle norme di diritto internazionale pertinenti figuranti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del

mare del 10 dicembre 1982, nell'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente
migratori del 4 dicembre 1995 e nell'Accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da
parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993, e tenendo conto del Codice di condotta per una pesca responsabile
adottato dalla conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nella 28a sessione del
31 ottobre 1995 e degli Orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare adottati dalla FAO il
29 agosto 2008,
PRENDENDO atto dell'invito rivolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 61/105 e 64/72 ad adottare

misure intese a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili e le specie associate dagli impatti negativi significativi di pratiche
di pesca distruttive nonché della sua risoluzione 60/31, che incoraggia gli Stati a riconoscere, ove pertinente, che i principi
generali dell'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del
10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del
4 dicembre 1995, dovrebbero applicarsi anche a determinati stock ittici d'alto mare,
RICONOSCENDO la necessità di raccogliere dati scientifici al fine di comprendere la biodiversità marina e l'ecologia della

regione e valutare gli impatti delle attività di pesca sulle specie marine e sugli ecosistemi marini vulnerabili,
CONSAPEVOLI della necessità di evitare impatti negativi sull'ambiente marino, preservare la biodiversità, salvaguardare

l'integrità degli ecosistemi marini e ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti da operazioni di
pesca,
PREOCCUPATE per gli impatti negativi che potrebbero comportare attività di pesca di fondo non regolamentate per le specie

marine e gli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dell'Oceano Pacifico settentrionale,
DETERMINATE ALTRESÌ a svolgere attività di pesca responsabili e a collaborare efficacemente per prevenire, scoraggiare ed

eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN") e gli impatti negativi che ne
derivano per lo stato delle risorse alieutiche mondiali e degli ecosistemi che le ospitano,
HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:
a) «Convenzione del 1982»: la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
b) «Accordo del 1995»: l'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente
migratori del 4 dicembre 1995;
c) «pesca di fondo»: le attività di pesca in cui gli attrezzi da pesca possono venire in contatto con il fondale marino durante
il normale svolgimento delle operazioni di pesca;
d) «consenso»: l'assenza di obiezioni formali al momento in cui è adottata la decisione;
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e) «parte contraente»: uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere
vincolato, o vincolata, dalla presente Convenzione e per cui la Convenzione è in vigore;
f)

«zona della Convenzione»: la zona alla quale si applica la presente Convenzione, come disposto all'articolo 4, paragrafo
1;

g) «Orientamenti internazionali della FAO»: gli Orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto
mare adottati dalla FAO il 29 agosto 2008, comprese le eventuali modifiche;
h) «risorse alieutiche»: tutti i pesci, i molluschi, i crostacei e le altre specie marine catturati da pescherecci nella zona della
Convenzione, ad esclusione di:
i)

specie sedentarie, nella misura in cui sono soggette ai diritti sovrani degli Stati costieri in linea con l'articolo 77,
paragrafo 4, della Convenzione del 1982, e specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili quali elencate
all'articolo 13, paragrafo 5, della presente Convenzione o adottate in conformità dello stesso;

ii) specie catadrome;
iii) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini; e
iv) altre specie marine già contemplate da strumenti internazionali preesistenti di gestione della pesca nella zona di
competenza di tali strumenti;
i)

«attività di pesca»:
i)

l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse alieutiche;

ii) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere tali
risorse per qualsiasi finalità;
iii) il trattamento di tali risorse in mare e il loro trasbordo in mare o in porto; e
iv) qualsiasi operazione in mare a sostegno diretto o in preparazione di una delle attività descritte nei punti da i) a iii),
escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei membri
dell'equipaggio o per la sicurezza di un peschereccio;
j)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata ad essere utilizzata per svolgere attività di pesca, comprese
le navi officina, le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali
attività di pesca;

k) «pesca INN»: le attività di cui al punto 3 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO nel 2001 ed altre attività eventualmente decise dalla
Commissione;
l)

«approccio precauzionale»: l'approccio precauzionale quale specificato all'articolo 6 dell'Accordo del 1995;

m) «organizzazione di integrazione economica regionale»: un'organizzazione di integrazione economica regionale alla
quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione,
inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie; e
n) «trasbordo»: lo scarico di risorse alieutiche o di prodotti derivati da risorse alieutiche prelevate nella zona della
Convenzione da un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

Articolo 2
Obiettivo
L'obiettivo della presente Convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse
alieutiche nella zona della Convenzione e salvaguardare nel contempo gli ecosistemi marini dell'Oceano Pacifico
settentrionale che ospitano tali risorse.
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Articolo 3

Principi generali

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione, le parti, individualmente o collettivamente a seconda
dei casi:
a) promuovono l'uso ottimale e garantiscono la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche;
b) adottano misure basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili per garantire che le risorse alieutiche siano
mantenute o riportate a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, tenendo conto dei modelli di
pesca, dell'interdipendenza degli stock e delle norme minime internazionali — subregionali, regionali o globali —
generalmente raccomandate;
c) adottano e attuano misure in linea con l'approccio precauzionale e con un approccio ecosistemico alla pesca, in
conformità delle pertinenti norme di diritto internazionale, e segnatamente delle norme contenute nella Convenzione
del 1982, nell'Accordo del 1995 e in altri strumenti internazionali pertinenti;
d) valutano gli impatti delle attività di pesca sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o
che dipendono da tali stock o sono ad essi associate e adottano per tali specie le misure di conservazione e di gestione
eventualmente necessarie per conservarne o ricostituirne le popolazioni a un livello superiore a quello che ne
pregiudicherebbe gravemente la riproduzione;
e) tutelano la biodiversità nell'ambiente marino, in particolare grazie alla prevenzione di impatti negativi significativi sugli
ecosistemi marini vulnerabili, tenendo conto di eventuali norme o orientamenti internazionali pertinenti, compresi gli
orientamenti internazionali della FAO;
f) prevengono o eliminano la pesca eccessiva e l'eccesso di capacità di pesca e garantiscono che i livelli dello sforzo di
pesca o del prelievo siano basati sui migliori dati scientifici disponibili e non superino i livelli compatibili con l'uso
sostenibile delle risorse alieutiche;
g) provvedono affinché siano raccolti e condivisi, in tempo utile e in modo adeguato, dati esaustivi e accurati sulle attività
di pesca, anche per quanto riguarda tutte le specie bersaglio e non bersaglio nella zona della Convenzione;
h) garantiscono che non si proceda all'espansione dello sforzo di pesca, allo sviluppo di attività di pesca nuove o
sperimentali o alla modifica di attrezzi utilizzati per attività di pesca esistenti senza che siano stati preliminarmente
valutati gli impatti di tali attività di pesca sulla sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche e che siano stati
esclusi possibili impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili, o garantiscono che tali attività siano
gestite in modo da evitare tali impatti o non siano autorizzate;
i) garantiscono, in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo del 1995, la compatibilità tra le misure di conservazione e di
gestione adottate per gli stock ittici transzonali in alto mare e quelle adottate per le zone soggette a giurisdizione
nazionale, al fine di assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme di tali risorse alieutiche;
j) garantiscono il rispetto delle misure di conservazione e di gestione e provvedono affinché le sanzioni applicabili alle
violazioni siano sufficientemente severe per assicurare la conformità, scoraggiare le violazioni ovunque esse si
verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite;
k) riducono al minimo l'inquinamento e i rifiuti prodotti dai pescherecci, i rigetti, le catture ad opera di attrezzi perduti o
abbandonati e gli impatti su altre specie e sugli ecosistemi marini adottando misure che comprendano, nella misura del
possibile, lo sviluppo e l'impiego di attrezzi e di tecniche di pesca selettivi, sicuri per l'ambiente e validi in termini di
costi-efficacia; e
l) applicano la presente Convenzione in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in conformità del diritto
internazionale.
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Articolo 4
Ambito di applicazione
1.
La presente Convenzione si applica alle acque della zona d'altura dell'Oceano Pacifico settentrionale, ad eccezione
delle zone d'altura del Mare di Bering e di altre zone d'altura circondate dalla zona economica esclusiva di un solo Stato.
L'ambito di applicazione è delimitato a sud da una linea continua che parte dal limite marittimo delle acque soggette alla
giurisdizione degli Stati Uniti d'America intorno al Territorio autonomo delle Isole Marianne settentrionali a venti (20)
gradi di latitudine nord, prosegue quindi verso est e collega le seguenti coordinate:
— 20°00'00"N, 180°00'00"E/O;
— 10°00'00"N,180°00'00"E/O;
— 10°00'00"N,140°00'00"O;
— 20°00'00"N, 140°00'00"O; e
— da qui prosegue verso est fino al limite marittimo delle acque soggette alla giurisdizione di pesca del Messico.
2.
Nessuna disposizione della presente Convenzione, né alcun atto o attività realizzati a norma della presente
Convenzione, costituiscono il riconoscimento delle rivendicazioni o delle posizioni di qualsivoglia parte contraente in
merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tale parte contraente.

Articolo 5
Istituzione della Commissione
1.
È istituita la Commissione per la pesca del Pacifico settentrionale («Commissione»). La Commissione esercita le
proprie funzioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. Ogni parte contraente è membro della
Commissione.
2.
Le entità di pesca menzionate nella Convenzione possono partecipare ai lavori della Commissione conformemente
alle disposizioni dell'allegato. La partecipazione di un'entità di pesca ai lavori della Commissione non costituisce una
deviazione rispetto all'applicazione accettata del diritto internazionale, compresa la Convenzione del 1982.
3.
La Commissione tiene una riunione ordinaria almeno ogni due anni, a una data e in un luogo da essa stabiliti, e può
svolgere ulteriori riunioni nella misura necessaria all'espletamento delle sue funzioni ai sensi della presente Convenzione.
4.
Ogni membro della Commissione può chiedere una riunione della Commissione, che è convocata con il consenso di
una maggioranza dei suoi membri. Il presidente convoca tale riunione in modo tempestivo, alla data e nel luogo da esso
stabiliti di concerto con i membri della Commissione.
5.
La Commissione elegge, tra i rappresentanti delle parti contraenti, un presidente e un vicepresidente che provengono
da parti contraenti diverse. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti,
ma non possono esercitare la stessa funzione per più di quattro anni consecutivi. Essi restano in carica fino all'elezione dei
rispettivi successori.
6.
La Commissione applica il principio del rapporto costi/benefici in relazione alla frequenza, alla durata e alla
programmazione delle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari.
7.
La Commissione è dotata di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per lo
svolgimento delle sue funzioni e la realizzazione dei suoi obiettivi. I privilegi e le immunità di cui godono la Commissione
e i suoi funzionari sul territorio di una parte contraente formano oggetto di un accordo tra la Commissione e la parte
contraente interessata.
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8.
Tutte le riunioni della Commissione e degli organi ausiliari sono aperte alla partecipazione di osservatori accreditati in
conformità del regolamento interno adottato dalla Commissione. I relativi documenti devono essere resi accessibili al
pubblico in conformità di tale regolamento.
9.
La Commissione può istituire un segretariato permanente composto da un segretario esecutivo e da altro personale in
funzione delle sue necessità e/o stipulare accordi contrattuali con il segretariato di un'organizzazione esistente per la
prestazione di servizi. Il segretario esecutivo è nominato previa approvazione delle parti contraenti.

Articolo 6
Organi ausiliari
1.
Sono istituiti un comitato scientifico e un comitato tecnico e di applicazione. La Commissione può occasionalmente
istituire, per consenso, eventuali altri organi ausiliari incaricati di assisterla nel conseguimento dell'obiettivo della presente
Convenzione.
2.
Dopo ogni riunione ciascun organo ausiliario trasmette alla Commissione una relazione sulle sue attività che
comprende, se del caso, pareri e raccomandazioni destinati alla Commissione.
3.
Gli organi ausiliari possono istituire gruppi di lavoro e chiedere consulenze esterne in conformità degli orientamenti
impartiti dalla Commissione.
4.
Gli organi ausiliari rispondono alla Commissione e operano in conformità del suo regolamento interno, salvo
decisione contraria della Commissione.

Articolo 7
Funzioni della Commissione
1.
La Commissione, conformemente ai principi di cui all'articolo 3 e sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e
del parere del comitato scientifico:
a) adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche nella
zona della Convenzione, in particolare il totale ammissibile di catture o lo sforzo di pesca totale ammissibile per le
risorse alieutiche da essa stabilite;
b) provvede affinché i livelli del totale ammissibile di catture o dello sforzo di pesca totale ammissibile siano conformi al
parere e alle raccomandazioni del comitato scientifico;
c) adotta, ove necessario, misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock
bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate;
d) adotta, ove necessario per conseguire l'obiettivo della presente Convenzione, strategie di gestione per le risorse
alieutiche e le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad
essi associate;
e) adotta misure di conservazione e di gestione intese a prevenire impatti negativi significativi sugli ecosistemi marini
vulnerabili nella zona della Convenzione, tra cui in particolare:
i)

misure per la realizzazione e la revisione di valutazioni d'impatto intese a stabilire se le attività di pesca potrebbero
produrre impatti di questo tipo su tali ecosistemi in una data zona;

ii) misure da adottare in caso di scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili nel corso delle normali attività di
pesca di fondo; e
iii) se del caso, misure intese a specificare i luoghi in cui non possono essere svolte attività di pesca;
f) stabilisce la natura e l'entità della partecipazione alle attività di pesca esistenti, anche attraverso l'assegnazione di
possibilità di pesca;
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g) stabilisce per consenso le modalità e le condizioni di eventuali nuove attività di pesca nella zona della Convenzione
nonché la natura e l'entità della partecipazione a tali attività, anche attraverso l'assegnazione di possibilità di pesca; e
h) concorda le modalità per conciliare gli interessi di pesca di eventuali nuove parti contraenti in modo coerente con la
necessità di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche disciplinate dalla presente Convenzione.
2.
La Commissione adotta misure intese a garantire un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci e ad
assicurare il rispetto e l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in virtù della
medesima. A tal fine la Commissione:
a) stabilisce procedure intese a regolamentare e monitorare le operazioni di trasbordo di risorse alieutiche e prodotti
ottenuti da risorse alieutiche prelevate nella zona della Convenzione, anche per quanto riguarda la notifica alla
Commissione del luogo del trasbordo e dei quantitativi trasbordati;
b) elabora e attua un programma di osservazione della pesca dell'Oceano Pacifico settentrionale («programma di
osservazione»), tenendo conto delle norme e degli orientamenti internazionali pertinenti;
c) stabilisce procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci operanti nella zona della Convenzione;
d) istituisce opportuni meccanismi di cooperazione ai fini di un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza efficaci che
consentano di garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, compresi
meccanismi per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN;
e) elabora norme, specifiche e procedure per la comunicazione, da parte dei membri della Commissione, di informazioni
sui movimenti e le attività mediante trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale per le navi impegnate in attività
di pesca nella zona della Convenzione e, conformemente a tali procedure, coordina la diffusione tempestiva dei dati
raccolti dai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite dei membri della Convenzione;
f) stabilisce procedure per la tempestiva notifica alla Commissione dell'entrata e dell'uscita dalla zona della Convenzione di
pescherecci che catturano o intendono catturare risorse alieutiche in tale zona;
g) stabilisce, se del caso, misure non discriminatorie connesse al mercato conformi al diritto internazionale per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca INN; e
h) stabilisce procedure per verificare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in
virtù della medesima.
3.

La Commissione:

a) adotta e/o modifica ove necessario, per consenso, le norme che disciplinano lo svolgimento delle sue riunioni e
l'esercizio delle sue funzioni, compresi il regolamento interno, i regolamenti finanziari e altre disposizioni;
b) adotta un piano di lavoro e un mandato per il comitato scientifico, il comitato tecnico e di applicazione e, se necessario,
per altri organi ausiliari;
c) sottopone al comitato scientifico qualsiasi questione riguardante il fondamento scientifico delle decisioni che è chiamata
ad adottare in relazione alla conservazione e alla gestione di risorse alieutiche e specie appartenenti allo stesso
ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate, nonché alla valutazione e
gestione degli impatti delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili;
d) stabilisce le condizioni per l'esercizio di attività di pesca scientifica e sperimentale nella zona della Convenzione e
definisce l'ambito di eventuali campagne collaborative di ricerca scientifica sulle risorse alieutiche, gli ecosistemi marini
vulnerabili e le specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad
essi associate;
e) adotta un elenco di specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili di cui è vietata la pesca diretta e lo aggiorna
periodicamente;
f) dirige le relazioni esterne della Commissione; e
g) esercita le altre funzioni e svolge le altre attività che possono essere necessarie per promuovere l'obiettivo della presente
Convenzione.
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Articolo 8
Processo decisionale
1.

Di norma, la Commissione adotta le proprie decisioni per consenso.

2.
Salvo qualora la presente Convenzione preveda espressamente che una decisione debba essere adottata per consenso,
se il presidente ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso:
a) le decisioni della Commissione relative a questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei suoi membri votanti in
senso favorevole o contrario; e
b) le decisioni riguardanti questioni di fondo sono adottate a maggioranza di tre quarti dei membri della Commissione
votanti in senso favorevole o contrario.
3.

In caso di dubbio sulla natura di una questione, questa è considerata come una questione di fondo.

4.
La decisione non è adottata se non viene raggiunto un quorum di due terzi dei membri della Commissione presenti al
momento dell'adozione.

Articolo 9
Attuazione delle decisioni della Commissione
1.

Le decisioni vincolanti della Commissione prendono effetto nel modo seguente:

a) dopo che la Commissione ha adottato la decisione, il presidente della Commissione la notifica senza indugio per iscritto
a tutti i membri della Commissione;
b) la decisione diventa vincolante per tutti i membri della Commissione novanta (90) giorni dopo la data di trasmissione
specificata nella notifica del presidente concernente l'adozione della decisione da parte della Commissione in
conformità della lettera a), salvo altrimenti specificato nella decisione;
c) un membro della Commissione può opporsi a una decisione per il solo motivo che la stessa è in contrasto con le
disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 o dell'Accordo del 1995, o che, per la forma o il
contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei propri confronti;
d) se un membro della Commissione presenta un'obiezione, ne informa il presidente della Commissione per iscritto
almeno due settimane prima della data in cui la decisione diventa vincolante in conformità della lettera b); in tal caso la
decisione non ha, nella misura indicata, carattere vincolante per tale membro; essa rimane tuttavia vincolante per tutti
gli altri membri, salvo decisione contraria della Commissione;
e) il membro della Commissione che effettua una notifica ai sensi della lettera d) specifica se la decisione è in contrasto con
le disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 o dell'Accordo del 1995 o se, per la forma o il
contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei propri confronti, e trasmette contestualmente una
spiegazione scritta delle sue motivazioni. Tale membro è inoltre tenuto ad adottare e ad attuare misure alternative
aventi un effetto equivalente a quello della decisione contestata e la medesima data di applicazione;
f) il presidente trasmette senza indugio a tutti i membri della Commissione informazioni dettagliate su qualsiasi notifica e
motivazione ricevuta in conformità delle lettere d) ed e);
g) nel caso in cui un membro della Commissione si avvalga della procedura di cui alle lettere d) ed e), la Commissione si
riunisce su richiesta di qualsiasi altro membro per riesaminare la decisione nei confronti della quale è stata presentata
l'obiezione. A tale riunione la Commissione invita, a proprie spese, due o più esperti che siano cittadini di paesi non
membri e che abbiano una conoscenza sufficiente del diritto internazionale nel settore della pesca e del funzionamento
delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, affinché le forniscano consulenza sul tema in questione. La
selezione e le attività di tali esperti sono conformi alle procedure adottate dalla Commissione;
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h) la riunione della Commissione esamina se i motivi dell'obiezione presentata dal membro della Commissione sono
giustificati e se le misure alternative adottate hanno un effetto equivalente alla decisione nei confronti della quale è stata
presentata l'obiezione;
i) se la Commissione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione non costituisce, per
la forma o il contenuto, una discriminazione nei confronti del membro della Commissione che ha formulato
l'obiezione e non è incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l'Accordo del
1995, ma che le misure alternative hanno un effetto equivalente a quello della decisione adottata dalla Commissione e
dovrebbero essere accettate in quanto tali dalla Commissione, le misure alternative sono vincolanti, in sostituzione
della decisione, per il membro della Commissione che ha formulato l'obiezione; e
j) se la Commissione constata che la decisione nei confronti della quale è stata presentata l'obiezione non costituisce, per
la forma o il contenuto, una discriminazione nei confronti del membro che ha formulato l'obiezione e non è
incompatibile con la presente Convenzione, con la Convenzione del 1982 o con l'Accordo del 1995, ma che le misure
alternative non hanno un effetto equivalente a quello della decisione contestata, il membro che ha formulato
l'obiezione può:
i)

sottoporre altre misure alternative all'esame della Commissione;

ii) dare attuazione, entro un termine di quarantacinque (45) giorni, alla decisione originaria nei confronti della quale
aveva formulato un'obiezione; o
iii) avviare una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 19 o del paragrafo 4 dell'allegato.
2.
Un membro della Commissione che si avvalga della procedura di cui al paragrafo 1 può ritirare in qualsiasi momento
la notifica dell'obiezione; in tal caso esso è vincolato dalla decisione con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure
a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

Articolo 10
Comitato scientifico
1.
Il comitato scientifico formula pareri scientifici e raccomandazioni conformemente al suo mandato, che è adottato in
occasione della prima riunione ordinaria della Commissione, e alle sue eventuali modifiche.
2.
Salvo decisione diversa della Commissione, il comitato scientifico si riunisce almeno una volta ogni due anni nonché
prima della riunione ordinaria della Commissione.
3.
Il comitato scientifico si adopera per adottare le proprie relazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il
consenso, nella relazione vanno riportate le opinioni maggioritarie e minoritarie ed eventualmente le divergenze di vedute
tra i rappresentanti dei membri sull'insieme della relazione o su parte di essa.
4.

Il comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:

a) raccomanda alla Commissione un piano di ricerca che indichi le questioni e gli argomenti specifici che devono essere
trattati, a seconda dei casi, dagli esperti scientifici o da altre organizzazioni o soggetti, identifica le esigenze in materia
di dati e coordina le attività destinate a soddisfare tali esigenze;
b) pianifica, elabora e riesamina regolarmente le valutazioni scientifiche dello stato delle risorse alieutiche nella zona della
Convenzione, identifica gli interventi necessari per la loro conservazione e gestione e presenta pareri e raccomandazioni
alla Commissione;
c) raccoglie, analizza e diffonde informazioni pertinenti;
d) valuta l'impatto delle attività di pesca sulle risorse alieutiche e sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli
stock bersaglio o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi;
e) elabora un processo per identificare gli ecosistemi marini vulnerabili, compresi i pertinenti criteri di tale identificazione,
e individua, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, le zone o gli elementi caratteristici in cui è
noto o è probabile che siano presenti tali ecosistemi, nonché il luogo delle attività di pesca di fondo in relazione a tali
zone o elementi caratteristici, tenendo in debita considerazione la necessità di proteggere le informazioni riservate;
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f) identifica ulteriori specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili di cui è vietata la pesca diretta e fornisce alla
Commissione consulenza al riguardo;
g) stabilisce, sulla base di norme internazionali come gli Orientamenti internazionali della FAO, norme e criteri basati su
dati scientifici che consentano di determinare se le attività di pesca di fondo rischiano di produrre impatti negativi
significativi su ecosistemi marini o specie marine vulnerabili in una data zona e formula raccomandazioni per misure
intese ad evitare tali effetti;
h) riesamina eventuali valutazioni, decisioni e misure di gestione e formula le raccomandazioni necessarie per conseguire
l'obiettivo della presente Convenzione;
i) elabora norme e standard, da adottare da parte della Commissione, per la raccolta, la verifica, la comunicazione, la
sicurezza, lo scambio e la diffusione dei dati riguardanti le risorse alieutiche, le specie appartenenti allo stesso
ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad essi associate e le attività di pesca nella zona
della Convenzione nonché per l'accesso a tali dati;
j) presenta alla Commissione, per quanto possibile, un'analisi delle misure di conservazione e di gestione alternative in cui
figuri una stima del grado in cui ogni alternativa contribuirebbe a conseguire gli obiettivi di eventuali strategie di
gestione adottate o in fase di studio da parte della Commissione; e
k) presenta alla Commissione eventuali altri pareri scientifici che ritiene pertinenti o che possono essere richiesti dalla
Commissione.
5.
Il comitato scientifico può scambiare informazioni su questioni di interesse reciproco con altre organizzazioni
scientifiche o altri accordi pertinenti in conformità delle norme e degli standard adottati dalla Commissione a norma del
paragrafo 4, punto i), e dell'articolo 21.
6.
Il comitato scientifico non duplica le attività di altre organizzazioni scientifiche o di altri accordi che coprono la zona
della Convenzione.

Articolo 11
Comitato tecnico e di applicazione
1.

Il comitato tecnico e di applicazione espleta le seguenti funzioni:

a) segue l'attuazione e verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e presenta
alla Commissione le necessarie raccomandazioni; e
b) verifica l'attuazione delle misure di cooperazione adottate dalla Commissione in materia di monitoraggio, controllo,
sorveglianza e applicazione e presenta alla Commissione le necessarie raccomandazioni.
2.
La Commissione decide la data della prima riunione del comitato tecnico e di applicazione. Successivamente il
comitato tecnico e di applicazione si riunisce almeno una volta ogni due anni nonché prima della riunione ordinaria della
Commissione, salvo decisione diversa della stessa.
3.
Il comitato tecnico e di applicazione si adopera per adottare le proprie relazioni per consenso. Ove sia impossibile
raggiungere il consenso, nella relazione vanno riportate le opinioni maggioritarie e minoritarie ed eventualmente le
divergenze di vedute tra i rappresentanti dei membri sull'insieme della relazione o su parte di essa.
4.

Nell'espletare le proprie funzioni, il comitato tecnico e di applicazione:

a) funge da forum per uno scambio di informazioni sulle modalità con cui i membri della Commissione applicano le
misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione nella zona della Convenzione e, se del caso, le
misure complementari nelle acque adiacenti;
b) funge da forum per uno scambio di informazioni sull'applicazione, segnatamente per quanto riguarda gli sforzi, le
strategie e i piani messi in atto per garantire l'applicazione delle misure;
c) riceve le relazioni trasmesse da ciascun membro della Commissione sulle misure adottate per individuare, investigare e
sanzionare le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure adottate in virtù della stessa;
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d) comunica alla Commissione le proprie risultanze o conclusioni sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione;
e) formula raccomandazioni alla Commissione in materia di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;
f) elabora norme e procedure intese a disciplinare l'uso dei dati e di altre informazioni a fini di monitoraggio, controllo e
sorveglianza; e
g) esamina e/o indaga su eventuali altre questioni che gli sono sottoposte dalla Commissione.
5.
Il comitato tecnico e di applicazione esercita le sue funzioni in conformità delle procedure e degli orientamenti che la
Commissione può periodicamente adottare.

Articolo 12
Bilancio
1.
Ciascun membro della Commissione provvede al pagamento delle proprie spese di partecipazione alle riunioni della
Commissione e dei suoi organi ausiliari.
2.
In ogni riunione ordinaria la Commissione adotta, per consenso, un bilancio annuale per ciascuno dei due esercizi
successivi. Il segretario esecutivo trasmette ai membri il progetto di bilancio di ciascuno di tali esercizi unitamente a un
piano dei contributi almeno sessanta (60) giorni prima della riunione ordinaria della Commissione nella quale detti bilanci
devono essere esaminati. Se la Commissione non riesce a raggiungere un consenso sull'adozione del bilancio annuale di un
dato esercizio, per tale esercizio è riportato il bilancio della Commissione relativo all'esercizio precedente.
3.
Il bilancio è ripartito tra i membri della Commissione in base a una formula adottata dalla Commissione per
consenso. Un membro della Commissione che aderisca nel corso di un esercizio finanziario versa un contributo
proporzionale al numero di mesi interi rimanenti per l'esercizio in questione, calcolato a decorrere dalla data dell'adesione.
4.
Il segretario esecutivo notifica a ciascun membro della Commissione l'importo del suo contributo. I contributi sono
versati entro quattro mesi dalla suddetta notifica, nella valuta del paese in cui il segretariato della Commissione è stabilito.
Un membro della Commissione che non sia in grado di rispettare tale termine ne spiega i motivi alla Commissione.
5.
Un membro della Commissione che non abbia versato interamente i propri contributi per due anni consecutivi non
ha il diritto di partecipare alle decisioni della Commissione, né può formulare obiezioni in merito alle decisioni adottate
dalla Commissione, fino a quando non abbia assolto i propri obblighi finanziari nei confronti della Commissione.
6.
Le operazioni finanziarie della Commissione sono sottoposte al controllo annuale di revisori esterni scelti dalla
Commissione.

Articolo 13
Obblighi dello Stato di bandiera
1.

Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera:

a) rispettino, quando operano nella zona della Convenzione, le disposizioni della presente Convenzione e le misure
adottate in virtù della stessa e non esercitino attività che possano pregiudicare l'efficacia di tali misure; e
b) non esercitino attività di pesca non autorizzate in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un altro Stato adiacenti
alla zona della Convenzione.
2.
Una parte contraente consente l'utilizzo di pescherecci abilitati a battere la sua bandiera per attività di pesca nella
zona della Convenzione unicamente se sono stati a tal fine autorizzati dalla o dalle autorità competenti di tale parte
contraente. Una parte contraente autorizza l'utilizzo di navi abilitate a battere la sua bandiera per attività di pesca nella
zona della Convenzione unicamente se è in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali
navi ai sensi della presente Convenzione, della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995.
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3.
Ciascuna parte contraente provvede a che le attività di pesca svolte da pescherecci abilitati a battere la sua bandiera in
violazione delle disposizioni della presente Convenzione, delle misure adottate in virtù della medesima o dell'auto
rizzazione di cui al paragrafo 2, costituiscano una violazione ai sensi del suo quadro giuridico.
4.
Ciascuna parte contraente impone ai pescherecci abilitati a battere la sua bandiera che esercitano attività di pesca nella
zona della Convenzione:
a) di utilizzare trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale quando si trovano nella zona della Convenzione, in
conformità di procedure elaborate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera e);
b) di notificare alla Commissione l'intenzione di entrare o di uscire dalla zona della Convenzione, in conformità di
procedure elaborate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera f); e
c) di notificare alla Commissione la posizione di ogni trasbordo di risorse alieutiche e prodotti ricavati da risorse alieutiche
prelevate nella zona della Convenzione, in attesa dell'adozione, da parte della Commissione, di procedure per la
regolamentazione e il monitoraggio delle operazioni di trasbordo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a).
5.
Ciascuna parte contraente vieta alle navi abilitate a battere la sua bandiera l'esercizio di attività di pesca diretta sui
seguenti ordini: Alcyonacea, Antipatharia, Gorgonacea e Scleractinia, nonché ogni altra specie indicatrice di ecosistemi marini
vulnerabili individuata dal comitato scientifico e adottata dalla Commissione.
6.
Ciascuna parte contraente invia osservatori a bordo dei pescherecci battenti la sua bandiera operanti nella zona della
Convenzione, in conformità del programma di osservazione che è stabilito a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).
Ai pescherecci che esercitano la pesca di fondo nella zona della Convenzione è attribuita una copertura del cento (100) per
cento nell'ambito del programma di osservazione. Ai pescherecci che praticano altri tipi di attività di pesca nella zona della
Convenzione è attribuito il livello di copertura di osservazione deciso dalla Commissione.
7.
Ciascuna parte contraente provvede a che i pescherecci abilitati a battere la sua bandiera consentano l'imbarco di
ispettori debitamente autorizzati in conformità delle procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci operanti nella
zona della Convenzione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). Gli ispettori autorizzati
rispettano tali procedure.
8.

Ai fini dell'efficace applicazione della presente Convenzione, ogni parte contraente:

a) tiene un registro dei pescherecci abilitati a battere la sua bandiera e autorizzati a essere utilizzati per attività di pesca
nella zona della Convenzione, in conformità degli obblighi di informazione, delle norme, degli standard e delle
procedure adottati dalla Commissione;
b) trasmette ogni anno alla Commissione, conformemente alle procedure da essa stabilite, le informazioni decise dalla
Commissione in relazione a ciascun peschereccio iscritto nel registro di cui è prescritta la tenuta ai sensi del presente
paragrafo e notifica senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti intervenuti; e
c) comunica alla Commissione, nell'ambito della relazione annuale prescritta a norma dell'articolo 16, i nomi dei
pescherecci iscritti nel registro che hanno svolto attività di pesca nel corso dell'anno civile precedente.
9.

Ciascuna parte contraente comunica inoltre senza indugio alla Commissione:

a) qualsiasi aggiunta al registro; e
b) qualsiasi radiazione dal registro, specificando per quale dei seguenti motivi:
i)

restituzione volontaria dell'autorizzazione di pesca da parte dell'armatore o dell'operatore;

ii) ritiro o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca rilasciata per il peschereccio in conformità del paragrafo 2;
iii) peschereccio non più abilitato a battere la sua bandiera;
iv) demolizione, disarmo o perdita del peschereccio; o
v) eventuali altri motivi, accompagnati da una specifica spiegazione.
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10.
La Commissione tiene il proprio registro dei pescherecci sulla base delle informazioni che le sono trasmesse in
conformità dei paragrafi 8 e 9. La Commissione mette tale registro a disposizione del pubblico secondo modalità
convenute, tenendo in debita considerazione la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni personali in linea
con le pratiche nazionali di ciascuna parte contraente. La Commissione fornisce altresì a ogni parte contraente, su
richiesta, informazioni su qualsiasi nave iscritta nel registro della Commissione che non siano altrimenti accessibili al
pubblico.
11.
Una parte contraente che non trasmetta i dati e le informazioni prescritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, in
relazione a un anno in cui pescherecci abilitati a battere la sua bandiera abbiano svolto attività di pesca nella zona della
Convenzione non partecipa alle attività di pesca in questione fino a quando non siano stati trasmessi tali dati e
informazioni. Il regolamento interno adottato dalla Commissione fornisce ulteriori orientamenti per l'attuazione del
presente paragrafo.

Articolo 14
Obblighi dello Stato di approdo
1.
Una parte contraente ha il diritto e il dovere di adottare misure, in conformità del diritto internazionale, volte a
promuovere l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione subregionali, regionali e globali.
2.

Ciascuna parte contraente:

a) attua le misure di competenza dello Stato di approdo adottate dalla Commissione in relazione all'entrata nei propri porti
e all'utilizzo dei medesimi da parte di pescherecci che hanno praticato attività di pesca nella zona della Convenzione, in
particolare per quanto riguarda lo sbarco e il trasbordo di risorse alieutiche, l'ispezione dei pescherecci, dei documenti,
delle catture e degli attrezzi presenti a bordo e l'uso dei servizi portuali; e
b) assiste gli Stati di bandiera, per quanto possibile e in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale,
quando un peschereccio si trovi volontariamente nei propri porti e lo Stato di bandiera di tale peschereccio richieda
l'intervento della parte contraente per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e delle
misure di gestione e di conservazione adottate dalla Commissione.
3.
Se una parte contraente ritiene che un peschereccio che fa uso dei suoi porti abbia violato una disposizione della
presente Convenzione o una misura di conservazione e di gestione adottata dalla Commissione, ne informa lo Stato di
bandiera interessato, la Commissione, gli altri Stati interessati e le organizzazioni internazionali competenti. La parte
contraente trasmette allo Stato di bandiera e, se del caso, alla Commissione l'intera documentazione relativa a tale
violazione, compresi eventuali verbali di ispezione.
4.
Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata in modo da pregiudicare l'esercizio dei diritti di
sovranità delle parti contraenti sui porti situati nel loro territorio in conformità del diritto internazionale, compreso il
diritto di negare l'accesso a porti situati nel loro territorio, nonché di adottare misure dello Stato di approdo più severe di
quelle adottate dalla Commissione in virtù della presente Convenzione.

Articolo 15
Obblighi delle entità di pesca
L'articolo 13 e l'articolo 14, paragrafi 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi entità di pesca che abbia espresso il
proprio impegno formale in conformità dell'allegato.

Articolo 16
Raccolta, compilazione e scambio di dati
1.
La Commissione, tenendo debitamente conto dell'allegato I dell'Accordo del 1995, nonché delle pertinenti
disposizioni degli articoli 10 e 11, elabora standard, norme e procedure riguardanti, in particolare:
a) la raccolta, la verifica e la tempestiva comunicazione alla Commissione di tutti i dati pertinenti da parte dei membri della
Commissione;
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b) la compilazione e la gestione, da parte della Commissione, di dati precisi ed esaustivi al fine di agevolare una corretta
valutazione degli stock e consentire la formulazione di pareri scientifici ottimali;
c) lo scambio di dati tra i membri della Commissione nonché con altre organizzazioni e accordi regionali di gestione della
pesca e altre organizzazioni competenti, compresi i dati riguardanti le navi che hanno esercitato la pesca INN e, se del
caso, la proprietà effettiva di dette navi, al fine di consolidare tali informazioni in un formato centralizzato per
eventuale diffusione;
d) le modalità per agevolare uno scambio coordinato di dati e documentazione tra organizzazioni e accordi regionali di
gestione della pesca, comprese le procedure per lo scambio di dati sui registri delle navi e, se del caso, sulle misure
connesse al mercato; e
e) lo svolgimento di controlli regolari volti a verificare il rispetto, da parte dei membri della Commissione, dei requisiti in
materia di raccolta e scambio dei dati, e le misure adottate per far fronte alle inadempienze accertate nel corso di tali
controlli.
2.
La Commissione provvede affinché siano resi pubblici i dati riguardanti il numero di pescherecci operanti nella zona
della Convenzione, lo stato delle risorse alieutiche gestite nell'ambito della presente Convenzione, le valutazioni delle risorse
alieutiche, i programmi di ricerca nella zona della Convenzione e le iniziative di cooperazione con organizzazioni regionali
e mondiali.
3.
La Commissione stabilisce il formato della relazione annuale che deve essere presentata da ciascun membro della
Commissione. Ciascun membro della Commissione trasmette senza indugio alla Commissione la propria relazione
annuale redatta in base a tale formato. La relazione annuale illustra le modalità con cui il membro della Commissione ha
attuato le misure di conservazione e di gestione e le procedure di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione
adottate dalla Commissione, descrive i risultati delle azioni da esso attuate in relazione all'articolo 17 e fornisce
informazioni su eventuali altri aspetti stabiliti dalla Commissione.
4.
La Commissione stabilisce norme per garantire la sicurezza e la diffusione dei dati e l'accesso agli stessi, compresi i
dati trasmessi mediante trasmettitori satellitari di posizione in tempo reale, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza
e tenendo conto delle prassi interne dei membri della Commissione.

Articolo 17
Conformità e applicazione
1.
Ciascun membro della Commissione applica le disposizioni della presente Convenzione e ogni decisione pertinente
della Commissione.
2.
Ciascun membro della Commissione, di sua iniziativa o, ricevute le opportune informazioni, su richiesta di un altro
membro della Commissione, indaga in modo approfondito su qualsiasi presunta violazione, commessa da pescherecci
battenti la sua bandiera, delle disposizioni della presente Convenzione o delle misure di conservazione e di gestione
adottate dalla Commissione.
3.
Ove si disponga di sufficienti informazioni sulla presunta violazione delle disposizioni della presente Convenzione o
delle misure adottate in virtù della medesima da parte di un peschereccio abilitato a battere bandiera di un membro della
Commissione:
a) la presunta violazione è notificata senza indugio al membro della Commissione; e
b) il membro della Commissione adotta misure adeguate in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari,
anche intentando senza indugio azioni giudiziarie, e, se opportuno, procede al fermo del peschereccio.
4.
Qualora, in conformità delle leggi di un membro della Commissione, sia stato accertato che un peschereccio abilitato
a battere bandiera di tale membro è stato coinvolto in una grave violazione delle disposizioni della presente Convenzione o
delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, tale membro della Commissione ingiunge al
peschereccio di cessare le operazioni e, all'occorrenza, di lasciare immediatamente la zona della Convenzione. Il membro
della Commissione provvede a che la nave interessata non pratichi la pesca di risorse alieutiche nella zona della
Convenzione fino a quando non siano state applicate tutte le sanzioni da esso imposte con riguardo alla violazione.
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5.
Ai fini del presente articolo, per "violazione grave" si intende qualsiasi violazione specificata all'articolo 21, paragrafo
11, lettere da a) ad h), dell'Accordo del 1995 e qualsiasi altra violazione eventualmente stabilita dalla Commissione.

6.
Se, entro tre (3) anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Commissione non è in grado di concordare
procedure per l'abbordaggio e l'ispezione di pescherecci nella zona della Convenzione, si applicano gli articoli 21 e 22
dell'Accordo del 1995 come se fossero parte integrante della presente Convenzione. L'abbordaggio e l'ispezione di
pescherecci nella zona della Convenzione, nonché eventuali altri provvedimenti di esecuzione adottati successivamente,
sono condotti in conformità delle procedure di cui a tali articoli e di eventuali altre prassi stabilite dalla Commissione.

7.
Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, ciascun membro della Commissione, conformemente
alla propria legislazione:
a) nella misura del possibile, adotta misure e coopera per garantire il rispetto, da parte dei propri cittadini e dei pescherecci
da questi posseduti, gestiti o controllati, delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e
di gestione adottate dalla Commissione; e
b) di sua iniziativa o, ricevute le opportune informazioni, su richiesta di un altro membro della Commissione, indaga in
modo approfondito su qualsiasi presunta violazione, da parte dei propri cittadini e dei pescherecci da questi posseduti,
gestiti o controllati, delle disposizioni della presente Convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate
dalla Commissione.

8.
Tutte le indagini e le azioni giudiziarie sono espletate con rapidità. Le sanzioni previste dalle pertinenti disposizioni
legislative e regolamentari dei membri della Commissione sono sufficientemente severe da assicurare la conformità e
scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privano i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

9.
Una relazione sui progressi delle indagini svolte a norma dei paragrafi 2, 3, 4 o 7, che descriva nei dettagli i
provvedimenti adottati o di cui è proposta l'adozione relativamente alla presunta violazione, è trasmessa quanto prima
possibile, e in ogni caso entro due mesi dalla richiesta, al membro della Commissione che ne faccia richiesta e alla
Commissione. Una relazione sui risultati delle indagini è trasmessa al membro della Commissione che ne faccia richiesta e
alla Commissione al completamento delle indagini.

10.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano:

a) i diritti conferiti ai membri della Commissione dalle loro disposizioni legislative e regolamentari in materia di pesca; e
b) i diritti conferiti alle parti contraenti dalle disposizioni in materia di conformità e applicazione contenute in accordi
bilaterali o multilaterali che non siano incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione
del 1982 e dell'Accordo del 1995.

Articolo 18

Trasparenza

La Commissione promuove la trasparenza dei suoi processi decisionali e delle sue attività. Ai rappresentanti delle
organizzazioni intergovernative e non governative che si occupano di questioni attinenti all'applicazione della presente
Convenzione è data la possibilità di partecipare alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di
osservatori o in un'altra veste che i membri della Commissione ritengano appropriata e secondo le disposizioni del
regolamento interno adottato dalla Commissione. Le procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale
riguardo. Le organizzazioni intergovernative e non governative devono poter accedere in tempo utile alle informazioni
pertinenti, nel rispetto delle norme e delle procedure eventualmente adottate dalla Commissione. Le misure di
conservazione e di gestione e le altre misure e questioni decise dalla Commissione o dagli organi ausiliari sono rese
pubbliche, salvo decisione diversa della Commissione.
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Articolo 19
Risoluzione delle controversie
Le disposizioni riguardanti la risoluzione delle controversie di cui alla parte VIII dell'Accordo del 1995 si applicano, mutatis
mutandis, a qualsiasi controversia tra le parti contraenti, siano esse o no parti dell'Accordo del 1995.

Articolo 20
Cooperazione con parti non contraenti
1.
I membri della Commissione si scambiano informazioni sulle attività svolte nella zona della Convenzione da
pescherecci abilitati a battere bandiera di parti non contraenti della presente Convenzione.
2.
La Commissione segnala alle parti non contraenti della presente Convenzione qualsiasi attività svolta da loro cittadini
o da pescherecci abilitati a battere la loro bandiera che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della
presente Convenzione.
3.
La Commissione chiede alle parti non contraenti di cui al paragrafo 2 di cooperare pienamente con la Commissione
diventando parte contraente o accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla
Commissione. Alle parti non contraenti cooperanti della presente Convenzione è concessa la possibilità di partecipare
all'attività di pesca, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Commissione, nella misura in cui, fra l'altro, si
impegnano a rispettare e hanno rispettato nel passato le misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse
alieutiche considerate e in proporzione del loro contributo finanziario alla Commissione.
4.
Ciascun membro della Commissione adotta misure conformi alla presente Convenzione, alla Convenzione del 1982,
all'Accordo del 1995 e ad altre norme pertinenti del diritto internazionale al fine di scoraggiare le attività esercitate da
pescherecci abilitati a battere bandiera di parti non contraenti della presente Convenzione che pregiudicano l'efficacia delle
misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.
5.
Ciascun membro della Commissione adotta opportune misure, conformemente alla sua legislazione, per evitare che
navi abilitate a battere la sua bandiera siano trasferite nei registri di parti non contraenti della presente Convenzione al fine
di sottrarsi all'obbligo di rispettare le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 21
Cooperazione con altre organizzazioni o altri accordi
1.
La Commissione coopera, se del caso, su questioni di interesse reciproco con la FAO, con altre agenzie specializzate
delle Nazioni Unite e con organizzazioni o accordi regionali pertinenti, in particolare con le organizzazioni o gli accordi
regionali di gestione della pesca che dispongono di competenze in materia di pesca nelle zone marine vicine o adiacenti
alla zona della Convenzione.
2.
La Commissione tiene conto delle misure o delle raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione adottate
da organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca e da altre organizzazioni intergovernative che dispongono di
competenze in relazione a zone adiacenti alla zona della Convenzione o a risorse alieutiche non contemplate dalla presente
Convenzione e a specie appartenenti allo stesso ecosistema degli stock bersaglio o che dipendono da tali stock o sono ad
essi associate, e che perseguono obiettivi compatibili con l'obiettivo della presente Convenzione o ad esso sinergici.
3.
La Commissione si adopera per sviluppare relazioni di cooperazione, e può concludere accordi in questo senso, con
organizzazioni intergovernative che possono contribuire al suo lavoro e sono competenti per garantire la conservazione a
lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse biologiche e dei loro ecosistemi. Essa può invitare tali organizzazioni ad
inviare osservatori alle sue riunioni o a quelle dei suoi organi ausiliari. Può inoltre chiedere di partecipare, se opportuno,
alle riunioni di tali organizzazioni.
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4.
La Commissione provvede ad adottare opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e
collaborazione con altre organizzazioni o altri accordi regionali di gestione della pesca al fine di avvalersi, per quanto
possibile, di istituzioni esistenti per conseguire l'obiettivo della presente Convenzione. A tale riguardo, la Commissione si
adopera per porre in essere una cooperazione sulle attività di applicazione con le organizzazioni e gli accordi che svolgono
tali attività nella zona della Convenzione.

Articolo 22
Revisione
1.
La Commissione organizza revisioni periodiche dell'efficacia delle misure di conservazione e di gestione da essa
adottate e del rispetto di tale misure ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione. Tali revisioni
possono vertere anche sull'efficacia delle disposizioni della Convenzione stessa.
2.

La Commissione stabilisce l'ambito e la metodologia di tali revisioni, che devono:

a) tener conto delle prassi seguite da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca nella realizzazione di revisioni
dell'efficacia;
b) comprendere, se del caso, contributi degli organi ausiliari; e
c) prevedere la partecipazione di una o più persone di riconosciuta competenza che siano indipendenti dai membri della
Commissione.
3.
La Commissione tiene conto delle raccomandazioni risultanti da tali revisioni e adotta i provvedimenti eventualmente
necessari, comprese opportune modifiche delle proprie misure di conservazione e di gestione e dei relativi meccanismi di
attuazione. Le proposte di modifica delle disposizioni della presente Convenzione scaturite dalla revisione sono trattate in
conformità dell'articolo 29.
4.
Una volta presentati alla Commissione, i risultati della revisione e la successiva valutazione effettuata dalla
Commissione sono resi pubblici quanto prima possibile.

Articolo 23
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1.
La presente Convenzione è aperta a Seul, il 1o aprile 2012, alla firma degli Stati membri che hanno partecipato alle
riunioni multilaterali sulla gestione della pesca in alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale e rimane aperta alla firma
per dodici (12) mesi.
2.
La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di
ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo della Repubblica di Corea, che svolge la funzione di
depositario. Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti contraenti in merito a tutte le ratifiche, accettazioni o
approvazioni depositate ed esercita le altre funzioni previste dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e dal
diritto internazionale consuetudinario.

Articolo 24
Adesione
1.

La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

2.
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le parti contraenti possono, per consenso, invitare ad aderire alla
presente Convenzione:
a) altri Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica i cui pescherecci intendono svolgere attività di pesca di
risorse alieutiche nella zona della Convenzione; e
b) altri Stati costieri della zona della Convenzione.
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3.
Una parte contraente che non aderisca al consenso in relazione al paragrafo 2 presenta le proprie motivazioni scritte
alla Commissione.
4.
Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Il depositario informa tutti i firmatari e tutte le parti
contraenti in merito a tutte le adesioni.

Articolo 25
Entrata in vigore
1.
La presente Convenzione entra in vigore centottanta (180) giorni dopo la data di ricevimento, da parte del
depositario, del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2.
Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in
relazione alla presente Convenzione dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore, ma prima della data
di entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione prende effetto alla data di entrata in vigore della
presente Convenzione o trenta (30) giorni dopo la data di deposito dello strumento, se questa data è successiva.
3.
Per le parti contraenti che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la
data di entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data
di deposito dello strumento.

Articolo 26
Riserve ed eccezioni
La presente Convenzione non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 27
Dichiarazioni e affermazioni
L'articolo 26 non osta a che uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica produca, al momento della
firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque
formulate o denominate, finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare le proprie leggi e i propri regolamenti con le disposizioni
della presente Convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di
modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato o
organizzazione.

Articolo 28
Relazione con altri accordi
1.
La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi con essa
compatibili e che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento degli obblighi ad esse
incombenti in virtù della presente Convenzione.
2.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti contraenti
in virtù della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995. La presente Convenzione è interpretata e applicata
nell'ambito della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995 e in modo con questi compatibile.

Articolo 29
Modifiche
1.
Qualsiasi proposta di modifica della presente Convenzione è trasmessa per iscritto, almeno novanta (90) giorni prima
della riunione in cui si propone che venga esaminata, al presidente della Commissione, che la trasmette senza indugio a tutti
i membri della Commissione. Le proposte di modifica della presente Convenzione sono esaminate nella riunione ordinaria
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della Commissione, a meno che la maggioranza dei membri della Commissione non chieda una riunione straordinaria per
discutere della modifica proposta. La riunione straordinaria è indetta con almeno novanta (90) giorni di anticipo.
2.
Le modifiche della presente Convenzione proposte dalla Commissione sono adottate dalle parti contraenti per
consenso. Il testo di ogni modifica così adottata è trasmesso dal depositario a tutte le parti contraenti.
3.
Una modifica prende effetto per tutte le parti contraenti centoventi (120) giorni dopo la data di trasmissione
specificata nella notifica con cui il depositario comunica di aver ricevuto la notifica scritta di approvazione da parte di
tutte le parti contraenti.
4.
Le modifiche adottate in conformità del paragrafo 2 si considerano approvate da uno Stato o un'organizzazione
regionale di integrazione economica che diventi parte contraente della presente Convenzione successivamente alla loro
adozione.
Articolo 30
Allegato
L'allegato forma parte integrante della presente Convenzione e, salvo espressa disposizione contraria, qualsiasi riferimento
alla Convenzione comprende un riferimento all'allegato.
Articolo 31
Recesso
1.
Qualsiasi parte contraente può recedere dalla Convenzione al 31 dicembre di ogni anno, previa notifica trasmessa al
più tardi il 30 giugno precedente al depositario, che ne trasmette copia alle altre parti contraenti.
2.
In tal caso qualsiasi altra parte contraente può recedere dalla Convenzione alla stessa data del 31 dicembre, dandone
notifica al depositario entro un mese dalla data di ricezione della notifica di recesso a norma del paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Tokyo, addì ventiquattro febbraio 2012, in lingua inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
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ALLEGATO
ENTITÀ DI PESCA

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni entità di pesca le cui navi abbiano praticato o
intendano praticare la pesca di risorse alieutiche può, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il
proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione e a rispettare le misure di
conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima. Detto impegno prende effetto trenta (30) giorni dopo la
data di ricevimento dello strumento. L'entità di pesca può recedere da tale impegno al 31 dicembre di ogni anno
mediante notifica scritta trasmessa al depositario entro il giugno 30 precedente.
2. Un'entità di pesca di cui al paragrafo 1 può, mediante strumento scritto trasmesso al depositario, esprimere il proprio
impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione eventualmente modificate ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 3. Tale impegno prende effetto a decorrere dalle date di cui all'articolo 29, paragrafo 3, o, se
successiva, dalla data di ricevimento della notifica scritta di cui al presente paragrafo.
3. Un'entità di pesca che abbia espresso il proprio impegno formale a conformarsi alle disposizioni della presente
Convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima in conformità del
paragrafo 1 è tenuta a rispettare gli obblighi dei membri della Commissione e può partecipare ai lavori della
Commissione, compresa l'adozione di decisioni, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione. Ai fini
della presente Convenzione, i riferimenti fatti alla Commissione o a membri della Commissione comprendono tale
entità di pesca.
4. Se una controversia nella quale è coinvolta un'entità di pesca che ha espresso il proprio impegno a essere vincolata dalle
disposizioni della presente Convenzione in conformità del presente allegato non può essere risolta in via amichevole,
tale controversia è sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, ad arbitrato definitivo e vincolante
conformemente alle norme pertinenti della Corte permanente di arbitrato.
5. Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione di un'entità di pesca valgono esclusivamente ai fini della
presente Convenzione.
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REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/315 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161 per quanto riguarda la deroga all’obbligo per i
grossisti di disattivare l’identificativo univoco dei medicinali esportati nel Regno Unito
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 22, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione (2), i grossisti sono
tenuti a disattivare l’identificativo univoco dei medicinali che intendono distribuire al di fuori dell’Unione.

(2)

Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica. A
norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («l’accordo di recesso»), il diritto dell’Unione si è
applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020
(«il periodo di transizione»).

(3)

A norma dell’articolo 185 dell’accordo di recesso, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del
Nord, la legislazione dell’Unione sui medicinali ha continuato ad applicarsi in Irlanda del Nord dopo la fine del
periodo di transizione.

(4)

In assenza di una deroga alle norme applicabili, il recesso del Regno Unito dall’Unione avrebbe comportato l’obbligo
di disattivare gli identificativi univoci per i medicinali destinati a essere distribuiti nel Regno Unito, esclusa l’Irlanda
del Nord.

(5)

Il 13 gennaio 2021 il regolamento delegato (UE) 2016/161 è stato modificato dal regolamento delegato (UE)
2021/457 della Commissione (3) per prevedere una deroga fino al 31 dicembre 2021 all’obbligo di disattivare gli
identificativi univoci dei prodotti esportati nel Regno Unito. Tale deroga era intesa a garantire la fornitura di
medicinali a piccoli mercati storicamente dipendenti dal Regno Unito, vale a dire Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e
Malta. In questi piccoli mercati storicamente dipendenti dal Regno Unito molti medicinali sono stati acquistati e
continuano a essere acquistati dal Regno Unito da grossisti non titolari di autorizzazioni alla fabbricazione e
all’importazione, che pertanto non sono in grado di soddisfare i requisiti per l’importazione stabiliti dalla direttiva
2001/83/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/161.

(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per
uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/457 della Commissione, del 13 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/161
per quanto riguarda una deroga all’obbligo per i grossisti di disattivare l’identificativo unico dei prodotti esportati nel Regno Unito
(GU L 91 del 17.3.2021, pag. 1).
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(6)

Al fine di garantire che i medicinali continuino a essere commercializzati con un identificativo univoco in Irlanda del
Nord, a Cipro, in Irlanda e a Malta, è necessario prorogare ulteriormente la deroga temporanea all’obbligo di
disattivare gli identificativi univoci dei prodotti esportati nel Regno Unito. È necessario un ulteriore periodo di tre
anni affinché l’industria disponga di tempo sufficiente ad adeguare le catene di fornitura dei medicinali destinati
all’Irlanda del Nord, a Cipro, all’Irlanda e a Malta. La deroga dovrebbe tuttavia essere limitata ai medicinali destinati
esclusivamente al mercato del Regno Unito o al mercato del Regno Unito congiuntamente a Cipro, Irlanda o Malta.
Non dovrebbe applicarsi ai medicinali destinati a mercati diversi dal Regno Unito o sulla cui confezione figura
un’etichettatura valida a livello di UE o globale. La presente deroga non dovrebbe pregiudicare l’applicazione del
diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5,
paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con
l’allegato 2 di tale protocollo.

(7)

Per tenere conto delle specificità delle catene di fornitura nazionali, l’articolo 23 del regolamento delegato (UE)
2016/161 consente agli Stati membri di esigere che i grossisti verifichino e disattivino gli identificativi univoci per
conto di un elenco di soggetti o istituzioni di cui a tale articolo. In molti casi ciò comporterebbe che i grossisti
stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord debbano verificare e disattivare gli identificativi
univoci dei medicinali forniti a tali soggetti o istituzioni in Irlanda del Nord. Poiché detti grossisti non sono collegati
al sistema di archivi dell’Unione, è necessario concedere una deroga eccezionale all’obbligo di disattivare gli
identificativi univoci dei medicinali, affinché tali grossisti dispongano di tempo sufficiente a trasferire in Irlanda del
Nord le operazioni di verifica e disattivazione.

(8)

Il regolamento delegato (UE) 2016/161 mira a stabilire le specifiche dell’identificativo univoco, delle caratteristiche di
sicurezza e del sistema di archivi, al fine di istituire un sistema di autenticazione affidabile per i medicinali
nell’Unione. La fiducia reciproca è compromessa se gli archivi al di fuori dell’Unione possono caricare contenuti
sensibili nel sistema e accedervi, in particolare alla luce dei mezzi limitati per il controllo di tali archivi.

(9)

Al fine di garantire che i medicinali reimportati nell’Unione non siano immessi in commercio in luoghi diversi
dall’Irlanda del Nord, da Cipro, dall’Irlanda e da Malta, è necessario assicurarsi che il sistema di archivi generi un
allarme quando il medicinale è verificato altrove nell’Unione. I grossisti in Irlanda del Nord, a Cipro, in Irlanda e a
Malta dovrebbero inoltre effettuare controlli sulle spedizioni di medicinali destinati al mercato del Regno Unito
ricevute da fabbricanti, titolari di un’autorizzazione all’immissione in commercio e grossisti designati dal titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, per garantire che i prodotti che ricevono siano conformi alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/161.

(11)

Vista l’imminente scadenza dell’attuale deroga, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
Poiché l’attuale deroga termina il 31 dicembre 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/161 è così modificato:
1) all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) “identificativo univoco attivo”: un identificativo univoco che non è stato disattivato o che non lo è più, e che non è
stato identificato come una “confezione non UE” di cui all’articolo 36, lettera p);»;
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2) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Verifica dell’autenticità dell’identificativo univoco da parte dei grossisti
I grossisti verificano l’autenticità dell’identificativo univoco almeno dei seguenti medicinali che si trovano in loro
possesso materiale:
a) i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista;
b) i medicinali ricevuti da un grossista che non sia né il fabbricante né il grossista che dispone dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, né un grossista designato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire per suo conto i prodotti oggetto della sua
autorizzazione all’immissione in commercio.
I grossisti stabiliti in Irlanda del Nord, a Cipro, in Irlanda o a Malta effettuano adeguate verifiche per garantire che le
spedizioni di medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato del Regno Unito soddisfino l’obbligo di presentare le
caratteristiche di sicurezza a norma dell’articolo 54 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, quando sono ricevute
dal fabbricante, dal titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio o da un grossista designato dal titolare di
un’autorizzazione all’immissione in commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire per suo
conto i prodotti oggetto della sua autorizzazione all’immissione in commercio.»;
3) all’articolo 22, il comma finale è sostituito dal seguente:
«In deroga alla lettera a), fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di disattivare gli identificativi univoci dei medicinali che i
grossisti intendono distribuire al di fuori dell’Unione non si applica ai medicinali fabbricati ed etichettati per il mercato
del Regno Unito o per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta, che essi intendono distribuire nel
Regno Unito.»;
4) all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4.
Fino al 31 dicembre 2024 le autorità del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord possono concedere una
deroga all’obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e disattivare gli identificativi univoci dei medicinali forniti ai
soggetti o alle istituzioni di cui all’articolo 23 per i prodotti destinati al mercato del Regno Unito nei confronti
dell’Irlanda del Nord forniti da grossisti situati in altre parti del Regno Unito.»;
5) all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), è aggiunta una frase finale:
«Gli archivi utilizzati sui territori al di fuori dell’Unione non sono collegati alla piattaforma.»;
6) all’articolo 36 è aggiunta la lettera p) seguente:
«p) attivazione di un allarme per un caso identificato come una “confezione non UE” nel sistema di archivi e nel
terminale, se la verifica dell’autenticità di un identificativo univoco in conformità all’articolo 11 viene effettuata nel
momento in cui sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) dalla verifica risulta che il medicinale recante l’identificativo univoco è stato fabbricato ed etichettato per il
mercato del Regno Unito o per il mercato del Regno Unito e i mercati di Cipro, Irlanda o Malta;
ii) la verifica non viene effettuata in Irlanda del Nord, a Cipro, in Irlanda o a Malta.».

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/316 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2022
relativo all’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o
di un’indicazione geografica protetta «Tarragona» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di
origine protetta «Tarragona», trasmessa dalla Spagna a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato tale domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente
all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento
(UE) n. 1308/2013.

(4)

La modifica del disciplinare dovrebbe quindi essere approvata a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE)
n. 1308/2013.

(5)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Tarragona»
(DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU C 402 del 5.10.2021, pag. 14.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/317 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2022
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Dehesa Peñalba» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE)
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1)

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome
«Dehesa Peñalba» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento
(UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Dehesa Peñalba» dovrebbe essere protetto e
iscritto nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il nome «Dehesa Peñalba» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU C 398 dell'1.10.2021, pag. 28.

28.2.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/39

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/318 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [«Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del
nome «Nijolės Šakočienės šakotis» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nijolės Šakočienės šakotis» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il nome «Nijolės Šakočienės šakotis» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o
biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 446 del 3.11.2021, pag. 38.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU
L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/319 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Trote del Trentino»
(IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha
esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione
geografica protetta «Trote del Trentino», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 910/2013 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la
Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione
dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Trote del
Trentino» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Trote del Trentino (IGP)] (GU L 252 del
24.9.2013, pag. 1).
(3) GU C 446 del 3.11.2021, pag. 43.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/320 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2022
relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per
mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi
destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto
regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’olio essenziale di mandarino è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi
per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è
stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo destinato a tutte le
specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo sia autorizzato anche per l’uso nell’acqua
di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di sostanze aromatizzanti
nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo nell’acqua di
abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo
funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti
all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Nel parere del 5 maggio 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle
condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo non ha un’incidenza negativa sulla salute
degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Non è stato tuttavia possibile trarre conclusioni per gli
animali da compagnia e per i pesci ornamentali non normalmente esposti ai sottoprodotti degli agrumi. L’Autorità
ha inoltre concluso che l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo dovrebbe essere considerato un
sensibilizzante della pelle e un irritante per pelle, occhi e vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che
debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in
particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e la sua
funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso
che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui
metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento
istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali
(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal (2021);19(6):6625.
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(8)

La valutazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di
autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare
l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Il fatto che l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo non sia autorizzato come aromatizzante nell’acqua di
abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di
autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti
interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(11)

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale
«aromatizzanti», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale
allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1.
La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del
20 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 20 marzo 2022, possono continuare a essere immesse
sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2.
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed
etichettati prima del 20 marzo 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 20 marzo 2022 possono continuare
a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione
alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Tenore
minimo

Additivo

Composizione, formula chimica,
descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria
di animali

Età
massima

Tenore
massimo

mg di sostanza
attiva/kg di mangime
completo con un tasso
di umidità del 12 %

Altre disposizioni

Fine del periodo di
autorizzazione

IT

Nome
del
Numero di tito
identifica
lare
zione
del
dell’addi
l’au
tivo
toriz
zazio
ne

28.2.2022

ALLEGATO

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti
2b142-eo

—

Composizione dell’additivo
Olio essenziale di mandarino
ottenuto dalla scorza di frutta di
Citrus reticulata Blanco,

Pollame
Conigli
Salmonidi

—

—

15

Suini

—

—

33

Ruminanti

—

—

30

Equini

—

—

40

in forma liquida
Caratterizzazione della sostanza
attiva
Olio essenziale di mandarino
estratto a freddo ottenuto tramite
espressione a freddo della scorza
di frutta di Citrus reticulata Blanco
quale definito dal Consiglio
d’Europa (1).
d-Limonene: 65-80 %
γ-Terpinene: 13-22 %
α-Pinene (pin-2(3)-ene):
1-3,5 %
Mircene:1-2 %
β-Pinene (pin-2(10)-ene):
1-2 %
Metile N-metile antranilato:
0,15-0,7 %
Perillaldeide: ≤ 0,063 %
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Numero CAS: 8008-31-9
Numero FEMA: 2657
Numero CoE: 142

1. L’additivo deve essere incorporato nei mangi 20 marzo 2032
mi sotto forma di premiscela.
2. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle
premiscele indicare le condizioni di conser
vazione e la stabilità al trattamento termico.
3. La miscela di olio essenziale di mandarino
estratto a freddo con altri additivi botanici è
consentita a condizione che le quantità di pe
rillaldeide nelle materie prime per mangimi e
nei mangimi composti siano inferiori a quella
risultante dall’impiego di un unico additivo al
livello massimo o raccomandato per la specie
o la categoria animale.
4. Gli operatori del settore dei mangimi adotta
no procedure operative e misure organizza
tive al fine di evitare i rischi da inalazione e di
contatto cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle
premiscele. Se questi rischi non possono es
sere eliminati o ridotti al minimo mediante
tali procedure e misure, l’additivo e le premi
scele devono essere utilizzati con dispositivi
di protezione individuale, tra cui mezzi di
protezione delle vie respiratorie guanti e oc
chiali di sicurezza.
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Olio
essenziale di
mandarino
estratto a
freddo

IT

Per la quantificazione del
marcatore fitochimico
d-Limonene nell’additivo per
mangimi o in miscela di sostanze
aromatizzanti:
— gascromatografia con rivela
tore a ionizzazione di fiamma
(GC-FID) — ISO 3528
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Metodo di analisi (2)

(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).
(2) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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DECISIONI
DECISIONE (UE) 2022/321 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta
dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19
nell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)

La decisione (UE) 2020/430 del Consiglio (1) ha introdotto una deroga di un mese all’articolo 12, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento interno del Consiglio (2) per quanto riguarda le decisioni di ricorrere alla procedura scritta
normale, allorché tali decisioni sono adottate dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati
membri (Coreper). Tale deroga era prevista da ultimo fino al 23 aprile 2020.

(2)

La decisione (UE) 2020/430 dispone che, qualora le circostanze eccezionali continuino a giustificarla, il Consiglio
può prorogare la decisione stessa. Il 21 aprile 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/556 (3), la
deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dal
23 aprile 2020. Tale proroga della deroga era prevista fino al 23 maggio 2020. Il 20 maggio 2020 il Consiglio ha
prorogato, con la decisione (UE) 2020/702 (4), la deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 fino al
10 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/970 (5), la deroga fino al
10 settembre 2020.
Il 4 settembre 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/1253 (6), la deroga fino al 10 novembre
2020. Il 6 novembre 2020 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2020/1659 (7), la deroga fino al
15 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2021/26 (8), la deroga fino

(1) Decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, del 23 marzo 2020, recante deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio alla luce
delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 88 I del 24.3.2020, pag. 1).
(2) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325
dell’11.12.2009, pag. 35).
(3) Decisione (UE) 2020/556 del Consiglio, del 21 aprile 2020, che proroga la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio
introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU
L 128 I del 23.4.2020, pag. 1).
(4) Decisione (UE) 2020/702 del Consiglio, del 20 maggio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalla decisione (UE) 2020/556 alla luce delle difficoltà di viaggio
dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 38).
(5) Decisione (UE) 2020/970 del Consiglio, del 3 luglio 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del
Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556 e (UE) 2020/702, alla luce delle
difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 216 del 7.7.2020, pag. 1).
(6) Decisione (UE) 2020/1253 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento
interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE)
2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 294 dell’8.9.2020, pag. 1).
(7) Decisione (UE) 2020/1659 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento
interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE)
2020/970 e (UE) 2020/1253, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 376 del
10.11.2020, pag. 3).
(8) Decisione (UE) 2021/26 del Consiglio, del 12 gennaio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970,
(UE) 2020/1253 e (UE) 2020/1659, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell’Unione (GU L 11 del
14.1.2021, pag. 19).
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al 19 marzo 2021. Il 12 marzo 2021 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2021/454 (9), la deroga fino
al 21 maggio 2021. Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2021/825 (10), tale deroga
fino al 16 luglio 2021.
Il 12 luglio 2021, il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2021/1142 (11), tale deroga fino al 30 settembre
2021. Il 24 settembre 2021 il Consiglio ha prorogato, con decisione (UE) 2021/1725 (12), tale deroga fino al
30 novembre 2021. Il 25 novembre 2021 il Consiglio ha prorogato, con la decisione (UE) 2021/2098 (13), la deroga
fino al 28 febbraio 2022.
(3)

Dato il protrarsi delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia di COVID-19 e il mantenimento di una serie di
misure straordinarie di prevenzione e di contenimento adottate dagli Stati membri, è necessario prorogare la deroga
di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE)
2020/970, (UE) 2020/1253, (UE) 2020/1659, (UE) 2021/26, (UE) 2021/454, (UE) 2021/825, (UE) 2021/1142 (UE)
2021/1725 e (UE) 2021/2098, per un ulteriore periodo di tempo limitato fino al 30 giugno 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La deroga prevista all’articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 è prorogata ulteriormente fino al 30 giugno 2022.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 24 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER

(9) Decisione (UE) 2021/454 del Consiglio, del 12 marzo 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430, alla luce delle difficoltà di viaggio causate dalla pandemia COVID-19
nell’Unione (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 15).
(10) Decisione (UE) 2021/825 del Consiglio, del 20 maggio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19
nell’Unione (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 40).
(11) Decisione (UE) 2021/1142 del Consiglio, del 12 luglio 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno
del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430, in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di
COVID-19 nell’Unione (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 91).
(12) Decisione (UE) 2021/1725 del Consiglio, del 24 settembre 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento
interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di
COVID-19 nell’Unione (GU L 344 del 29.9.2021, pag. 5).
(13) Decisione (UE) 2021/2098 del Consiglio, del 25 novembre 2021, che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento
interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 in considerazione delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di
COVID-19 nell’Unione (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 194).

28.2.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/47

DECISIONE (UE) 2022/322 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio
dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in riferimento all’adozione degli
emendamenti agli annessi 1, dal 6 al 10, 14 e 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale

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)

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

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre
l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO («Consiglio dell’ICAO»)
sono rappresentati attualmente sette Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard e pratiche
raccomandate («SARP») internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago.

(4)

Nel corso della sua 225a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare l’emendamento 178 dell’annesso 1,
l’emendamento 47 dell’annesso 6, parte I, l’emendamento 40 dell’annesso 6, parte II, l’emendamento 24
dell’annesso 6, parte III, l’emendamento 7 dell’annesso 7, l’emendamento 109 dell’annesso 8, l’emendamento 29
dell’annesso 9, l’emendamento 91 dell’annesso 10, volume IV, l’emendamento 17 dell’annesso 14, volume I, e
l’emendamento 18 dell’annesso 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, figurante alle lettere di
Stato AN 12/1.1.25-20/112, AN 11/1.1.34-20/75, AN 3/45-20/85, AN 3/1.2-20/76, AN 7/1.3.105-20/42, SP
55/4-20/94, AS 8/2.1-21/48 riservata, e EC 6/3 – 21/67.

(5)

Lo scopo principale dell’emendamento 178 dell’annesso 1 della convenzione di Chicago è quello di consentire
l’attuazione di un sistema di rilascio di licenze elettroniche del personale al fine di migliorare l’efficienza.

(6)

Lo scopo principale degli emendamenti 47, 40 e 24 dell’annesso 6, parti I, II e III, rispettivamente, della convenzione
di Chicago è quello di rafforzare il quadro giuridico per la continuità dell’efficienza dei registratori di volo, chiarire le
disposizioni relative alle operazioni con tempo di diversione esteso (EDTO) e ai giubbotti di salvataggio per neonati,
imporre sistemi di allarme di prossimità al suolo (GPWS) su determinati velivoli, aggiungere un nuovo standard per
dotare i velivoli, a determinate condizioni, di sistemi di allarme e di rilevamento dei superamenti di pista (ROAAS),
fornire crediti operativi nel contesto dei minimi operativi di aeroporto basati sulle prestazioni (PBAOM), garantire
che presso l’aeroporto previsto per le operazioni siano disponibili impianti e servizi di soccorso e antincendio (RFF)
adeguati, aggiornare le disposizioni relative agli alternati fuori costa per le operazioni a lungo raggio con elicotteri e
aggiungere disposizioni relative al trasporto di merci pericolose con elicotteri e aggiornare le relative disposizioni in
materia di addestramento.

(7)

Lo scopo principale dell’emendamento 7 dell’annesso 7 della convenzione di Chicago è quello di facilitare il
trasferimento degli aeromobili da uno Stato a un altro adattando il modello del certificato di immatricolazione e
introducendo un modello di certificato di radiazione.
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(8)

Lo scopo principale dell’emendamento 109 dell’annesso 8 della convenzione di Chicago è quello di migliorare la
chiarezza per garantire che gli Stati che approvano qualsiasi modifica e riparazione comprendano chiaramente la
loro responsabilità in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità e chiarire le capacità di progettazione
antincendio per i compartimenti di carico nei velivoli pesanti, negli elicotteri e nei piccoli aeroplani.

(9)

Lo scopo principale dell’emendamento 29 dell’annesso 9 della convenzione di Chicago è quello di migliorare la
preparazione degli Stati alle future pandemie, traendo insegnamento dalla pandemia di COVID-19 e definendo delle
misure di mitigazione adeguate alle pandemie future. L’emendamento 29 affronta anche la lotta contro la tratta di
esseri umani mediante dei SARP. Esso contiene inoltre emendamenti minori, ma utili, alle disposizioni
dell’annesso 9 della convenzione di Chicago ai voli di rimpatrio e al trasporto aereo di passeggeri con disabilità e un
emendamento delle note nella sezione relativa ai dati del codice di prenotazione (PNR) riguardante il termine «push».

(10)

Lo scopo principale dell’emendamento 91, dell’annesso 10, volume IV, della convenzione di Chicago è quello di
introdurre il sistema di anticollisioni di bordo (ACAS) X e ridurre i casi di falsi allarmi ACAS.

(11)

Lo scopo principale dell’emendamento 17 dell’annesso 14, volume I, della convenzione di Chicago è di escludere
l’aviazione generale dalle disposizioni in materia di servizi di soccorso e antincendio (RFF).

(12)

Lo scopo principale dell’emendamento 18 dell’annesso 17 della convenzione di Chicago è quello di introdurre nuovi
SARP, e modificare quelli esistenti, nell’annesso 17 della convenzione di Chicago in relazione a: cultura della
sicurezza, programmi di sicurezza dell’operatore aereo, metodi per la rilevazione degli esplosivi nel bagaglio da
stiva, e programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile.

(13)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO poiché
l’emendamento 178 dell’annesso 1, l’emendamento 47 dell’annesso 6, parte I, l’emendamento 40 dell’annesso 6,
parte II, l’emendamento 24 dell’annesso 6, parte III, l’emendamento 7 dell’annesso 7, l’emendamento 109
dell’annesso 8, l’emendamento 29 dell’annesso 9, l’emendamento 91 dell’annesso 10, volume IV, l’emendamento 17
dell’annesso 14, volume I, e l’emendamento 18 dell’annesso 17 della convenzione di Chicago sono tali da incidere in
modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (UE) n. 1178/2011 (1), (UE)
n. 1332/2011 (2), (UE) n. 965/2012 (3), (UE) n. 139/2014 (4) e (UE) 2015/640 (5) della Commissione, sul
regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (6) della Commissione e sul regolamento (UE) 2018/1139 (7) del
Parlamento europeo e del Consiglio.

(14)

La posizione dell’Unione nella 225a sessione del Consiglio dell’ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito
all’adozione dell’emendamento 178 dell’annesso 1, dell’emendamento 47, parte I dell’annesso 6,
dell’emendamento 40, parte II dell’annesso 6, dell’emendamento 24, parte III dell’annesso 6, dell’emendamento 7
dell’annesso 7, dell’emendamento 109 dell’annesso 8, dell’emendamento 29 dell’annesso 9, dell’emendamento 91,
volume IV dell’annesso 10, dell’emendamento 17, volume I dell’annesso 14, dell’emendamento 18 dell’annesso 17
della convenzione di Chicago dovrebbe essere quella di sostenere gli emendamenti nella loro interezza. Tale
posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente a nome dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono
membri del Consiglio dell’ICAO.

(1) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio
aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20).
(3) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative
per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del
14.2.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per
determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate
per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE)
n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
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La posizione dell’Unione dopo l’adozione dell’emendamento 178 dell’annesso 1, dell’emendamento 47, parte I
dell’annesso 6, dell’emendamento 40, parte II dell’annesso 6, dell’emendamento 24, parte III dell’annesso 6,
dell’emendamento 7 dell’annesso 7, dell’emendamento 109 dell’annesso 8, dell'emendamento 29 dell'annesso 9,
dell’emendamento 91, volume IV dell’annesso 10, dell’emendamento 17, volume I dell’annesso 14 e
dell’emendamento 18 dell’annesso 17 della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà
essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO,
dovrebbe essere quella di non registrare il disaccordo e di notificare la conformità, a condizione che gli
emendamenti vengano adottati senza modifiche sostanziali. È inoltre opportuno stabilire la procedura da seguire
per la notifica delle differenze all’ICAO qualora la legislazione dell’Unione si discosti dai SARP di recente adozione
dopo la data prevista di applicazione di tali standard e pratiche raccomandate. Per quanto riguarda le differenze
rispetto agli standard contenuti negli annessi 1, 6, 8 e 14 della convenzione di Chicago che rientrano nella
competenza esclusiva dell’Unione, si applica la decisione (UE) 2021/1092 (8) del Consiglio. Tutti gli Stati membri
dell’Unione dovrebbero esprimere tale posizione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
1.
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 225a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione
civile internazionale o in qualsiasi sessione successiva è di sostenere le proposte di emendamento 178 dell’annesso 1, di
emendamento 47 dell’annesso 6, parte I„ di emendamento 40 dell’annesso 6, parte II„ di emendamento 24 dell’annesso 6,
parte III„ di emendamento 7 dell’annesso 7, di emendamento 109 dell’annesso 8, di emendamento 29 dell’annesso 9, di
emendamento 91 dell’annesso 10, volume IV„ di emendamento 17 dell’annesso 14, volume I, e di emendamento 18
dell’annesso 17 della convenzione di sull’aviazione civile internazionale nella loro interezza.
2.
La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche
sostanziali gli emendamenti di cui al paragrafo 1, è di non registrare il disaccordo e di notificare la conformità con
ciascuno degli emendamenti adottati in risposta alle rispettive lettere agli Stati dell’ICAO.
Qualora la legislazione dell’Unione si discosti dagli standard contenuti negli annessi della convenzione di Chicago di cui al
paragrafo 1, modificati dall’ICAO dopo che sono diventati applicabili e sia pertanto richiesta la notifica delle differenze
rispetto ai suddetti annessi a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio
per esame e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica
delle differenze, un documento preparatorio nel quale figurano le differenze dettagliate che gli Stati membri devono
notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, qualora la legislazione dell’Unione si discosti dagli standard
contenuti negli annessi 1, 6, 8 e 14 della convenzione di Chicago modificati dall’ICAO, nella misura in cui tali standard
rientrino nella competenza esclusiva dell’Unione, dopo che sono diventati applicabili e sia pertanto richiesta la notifica
delle differenze rispetto ai suddetti annessi a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la posizione da adottare
a nome dell’Unione in seno all’ICAO per quanto riguarda la notifica di tali differenze è stabilita sulla base della decisione
(UE) 2021/1092 del Consiglio.

Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui
all’articolo 1, paragrafo 1.
Tutti gli Stati membri dell’Unione esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
(8) Decisione (UE) 2021/1092 del Consiglio, dell’11 giugno 2021, che stabilisce i criteri e le procedure per la notifica di differenze rispetto
agli standard internazionali adottati dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale nel settore della sicurezza aerea (GU L 236
del 5.7.2021, pag. 51).
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Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/323 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2022
relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida
Sojet conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 973]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

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

considerando quanto segue:

(1)

L’8 aprile 2020, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 528/2012, la società Sharda Cropchem
España S.L. («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda di riconoscimento reciproco in sequenza
dell’autorizzazione nazionale del biocida Sojet («il biocida»), già autorizzato in Germania. Il biocida è un insetticida
del tipo di prodotto 18 per il controllo delle mosche, destinato ad essere utilizzato da professionisti per applicazioni
in ambienti chiusi industriali o commerciali, abitazioni o aree private, aree pubbliche e locali in cui sono ospitati
animali. Il biocida è disperso in acqua e spennellato su pannelli di cartone e contiene imidacloprid e cis-Tricos-9-ene
come principi attivi.

(2)

Il 6 ottobre 2020, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha
comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dalla
Germania non garantiscono che il biocida soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
punto iii), del medesimo regolamento. La Francia ritiene che, affinché il biocida sia manipolato in modo sicuro, sia
necessario indossare dispositivi di protezione individuale composti da guanti protettivi resistenti alle sostanze
chimiche (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul prodotto) e da
una tuta monouso almeno di tipo 6 (norma EN 13034). Secondo la Francia l’applicazione di misure tecniche e
organizzative a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio (2), come stabilito nell’autorizzazione rilasciata dalla
Germania, quale possibile sostituzione all’uso di dispositivi di protezione individuale non garantisce una protezione
adeguata se tali misure non sono specificate e valutate nella valutazione del biocida.

(3)

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

(4)

Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo, il 3 marzo 2021 la Germania ha comunicato
alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La
Germania ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati
membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è
stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

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

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

(10)

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

(11)

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

(12)

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

(13)

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

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

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

(15)

La Commissione ritiene pertanto che il biocida soddisfi il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del biocida rechino la seguente
condizione relativa all’uso: «Per la manipolazione del prodotto è necessario indossare guanti protettivi resistenti alle
sostanze chimiche (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle informazioni sul
prodotto) e tute monouso protettive almeno di tipo 6 (norma EN 13034) o equivalente. Ciò non pregiudica
l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell’Unione nel
settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro».

(16)

Tuttavia se il richiedente l’autorizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione individua misure tecniche o
organizzative efficaci tali da ridurre l’esposizione in misura equivalente o superiore, dette misure dovrebbero
sostituire l’uso di dispositivi di protezione individuale e dovrebbero essere specificate nell’autorizzazione e
sull’etichetta del biocida.

(17)

Il 23 novembre 2021 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte
conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il richiedente ha presentato
osservazioni di cui la Commissione ha successivamente tenuto conto.

(18)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il biocida identificato con il numero BC-RW058475-96 nel registro per i biocidi soddisfa la condizione di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché l’autorizzazione e l’etichetta del
biocida rechino la seguente condizione relativa all’uso: «Per la manipolazione del prodotto è necessario indossare guanti
protettivi resistenti alle sostanze chimiche (il titolare dell’autorizzazione deve specificare il materiale dei guanti nelle
informazioni sul prodotto) e tute monouso protettive almeno di tipo 6 (norma EN 13034) o equivalente. Ciò non
pregiudica l’applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative
dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.»
Tuttavia, qualora il richiedente l’autorizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione individui misure tecniche o
organizzative tali da ridurre l’esposizione in misura equivalente o superiore rispetto alla riduzione ottenuta indossando i
dispositivi di protezione di cui al primo comma, dette misure sono utilizzate al posto di tali dispositivi di protezione
individuale e sono specificate nell’autorizzazione e sull’etichetta dei biocidi. In tal caso l’obbligo di indicare la condizione
relativa all’uso del biocida di cui al primo comma non si applica.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/324 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/973 per tenere conto di determinati risparmi di
CO2 dovuti alle ecoinnovazioni nel calcolo delle emissioni di CO2 di Daimler AG e del
raggruppamento Daimler AG
[notificata con il numero C(2022) 690]
(I testi in lingua ceca, estone, francese, inglese, irlandese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e
ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di
prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i
regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)

Con sentenza nella causa T-359/19 (2) il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della
Commissione (3) per quanto riguarda il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 per l’anno civile 2017 e i
risparmi di CO2 realizzati con ecoinnovazioni dal costruttore Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG.

(2)

Poiché le emissioni specifiche medie di CO2 e il risparmio di CO2 dovuto alle ecoinnovazioni menzionati nella
decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione (4) sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato
nella decisione di esecuzione (UE) 2019/583, è opportuno modificare i valori indicati in quella decisione.

(3)

I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della
Commissione (5) indicati dagli Stati membri e verificati da Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG
dovrebbero essere considerati nel calcolo delle emissioni specifiche medie di questi costruttori nell’anno civile 2019.

(4)

I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni riportati nella decisione di esecuzione (UE) 2021/973 dovrebbero
pertanto essere aumentati di 0,102 g di CO2/km per Daimler AG e di 0,101 g di CO2/km per il raggruppamento
Daimler AG.

(5)

Le emissioni specifiche medie di CO2 e lo scostamento dall’obiettivo indicati per Daimler AG e il raggruppamento
Daimler AG nella decisione di esecuzione (UE) 2021/973 sono stati ricalcolati tenendo conto dell’aumento del
risparmio dovuto alle ecoinnovazioni. È dunque necessario adeguare le voci pertinenti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/973,

(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) GU C 452 dell’8.11.2021, pag. 21.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle
emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e
per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento
(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 66).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1o giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle
emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali
leggeri per l’anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen, per gli
anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del
17.6.2021, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta
efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione
del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/973
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/973 è così modificato:
1) nella tabella 1, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Fattore
di
corre
zione

Margine
di errore

Nome del
costruttore

Raggruppamenti e
deroghe

Numero
di
immatri
cola-zioni

Massa
media

Emissioni
specifiche
medie di
CO2

Obiettivo
specifico
per le
emissioni

Scostamento
dall’o
biet-tivo

Ris
parmi di
CO2
dovuti
alle
ecoin
novazioni

«DAIMLER AG

P2

979 292

1 589,41

135,985

139,576

- 3,593

0,753

1

0,002»;

G

H

I

J

Fattore
di
corre
zione

Margine
di errore

1

0,002».

2) nella tabella 2, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:
A

B

C

D

E

F

Nome del
raggruppamento di
costruttori

Raggruppamento

Numero
di
immatri
cola-zioni

Massa
media

Emissioni
specifiche
medie di
CO2

Obiettivo
specifico
per le
emissioni

Scostamento
dall’o
biet-tivo

Ris
parmi di
CO2
dovuti
alle
ecoin
novazioni

«DAIMLER AG

P2

985 163

1 591,60

136,648

139,676

- 3,030

0,748

Articolo 2
Destinatari
Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma
dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
1)

ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1IPC 39-13
65423 Rüsslesheim
Germania

2)

ADIDOR VOITURES SAS
2/4 Rue Hans List
78290 Croissy-sur-Seine
Francia

3)

ALFA ROMEO SpA
C.so Settembrini 40
Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47
10135 Torino
Italia
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4)

ALKE SRL
via Vigonovese 123
35127 Padova
Italia

5)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH & CO KG
Alpenstraße 35-37
86807 Buchloe
Germania

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE
Via Lanzo 27
10071 Borgaro Torinese
Italia

7)

ASTON MARTIN LAGONDA LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Aston Martin Lagonda of Europe GmbH
Unterschweinstiege 2-14
60549 Francoforte sul Meno
Germania

8)

AUDI AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

9)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

10)

AUDI SPORT GmbH
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

11)

AUTOMOBILE DACIA SA
1 avenue du Golf
78280 Guyancourt Cedex
Francia

12)

AUTOMOBILES CITROËN
7 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Francia

13)

AUTOMOBILES PEUGEOT
7 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
Francia
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14)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA
Via Modena 12
40019 Sant’Agata Bolognese (BO)
Italia

15)

AVTOVAZ JSC
Rappresentato nell’Unione da:
CS AUTOLADA
211 Konevova
130 00 Praga 3
Cechia

16)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

17)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD
Kriegsbergstraße 11
70174 Stoccarda
Germania

18)

BENTLEY MOTORS LTD
Pyms Lane
CW1 3PL
Crewe Cheshire
Regno Unito

19)

BLUECAR SAS
31– 32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Francia

20)

BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

21)

Raggruppamento BMW
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

22)

BUGATTI AUTOMOBILES SAS
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

23)

CATERHAM CARS LTD
2 Kennet Road
DA1 4QN Dartford
Regno Unito
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24)

CNG-TECHNIK GmbH
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

25)

DAIMLER AG
Edificio 120, Mercedesstraße 120
70546 Stoccarda - Untertuerkheim
Germania

26)

Raggruppamento DAIMLER (M1)
Rappresentato nell’Unione da:
DAIMLER AG
Edificio 120, Mercedesstraße 120
70546 Stoccarda - Untertuerkheim
Germania

27)

Raggruppamento DAIMLER (N1)
Rappresentato nell’Unione da:
DAIMLER AG
Edificio 120, Mercedesstraße 120
70546 Stoccarda - Untertuerkheim
Germania

28)

DFSK MOTOR CO LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Giotti Victoria Srl Via Pisana 11/a
50021 Barberino Val d’Elsa (FI)
Italia

29)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Paesi Bassi

30)

DR AUTOMOBILES SRL
Zona industriale snc
86070 Macchia d’Isernia (IS)
Italia

31)

DR ING HCF PORSCHE AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

32)

DR MOTOR COMPANY SRL
SS 85 Venafrana km 37 500
86070 Macchia d’Isernia (IS)
Italia
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33)

E-GO MOBILE AG
AG Campus-Boulevard 30
52074 Aquisgrana
Germania

34)

FABBRICA DALLARA SRL
Via Guglielmo Marconi 18
43040 Varano de’ Melegari (PR)
Italia

35)

FCA ITALY SpA
C.so Settembrini 40
Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47
10135 Torino
Italia

36)

Raggruppamento FCA-TESLA
Rappresentato nell’Unione da:
FCA Italy SpA
C.so Settembrini 40
Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47
10135 Torino
Italia

37)

FCA US LLC
C.so Settembrini 40
Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47
10135 Torino
Italia

38)

Raggruppamento FIAT GROUP (N1)
C.so Settembrini 40
Ingresso 8 - Edificio 6 - 1° piano - B15N Colonna N47
10135 Torino
Italia

39)

ESAGONO ENERGIA SRL
Via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
Italia

40)

FERRARI SpA
Via Emilia Est 1163
41122 Modena
Italia

41)

FORD INDIA PRIVATE LTD
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania
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42)

FORD MOTOR COMPANY
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

43)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

44)

FORD-WERKE GmbH
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

45)

Raggruppamento FORD (M1)
Rappresentato nell’Unione da:
Ford-Werke GmbH
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

46)

Raggruppamento FORD (N1)
Rappresentato nell’Unione da:
Ford-Werke GmbH
Niehl Plant, edificio Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

47)

FUSO
Rappresentato nell’Unione da:
Daimler AG, edificio 120, Mercedesstraße 120
70546
Stoccarda - Untertuerkheim
Germania

48)

GAZ
Poe 2
60502 Lähte Tartumaa
Estonia

49)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC
Bouwhuispad 1
8121 PX Olst
Paesi Bassi
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50)

GONOW AUTO CO LTD
Via della Muratella 797
00054 Maccarese (RM)
Italia

51)

GOUPIL INDUSTRIE SA
Route de Villeneuve
47320 Bourran
Francia

52)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD
Great Wall Motor Europe Technical Center
Otto-Hahn-Straße 5
63128 Dietzenbach
Germania

53)

GUMPERT AIWAYSAUTOMOBILE GmbH
Carl-Hahn-Straße 5
85053 Ingolstadt
Germania

54)

HONDA MOTOR CO LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
Belgio

55)

Raggruppamento HONDA
Rappresentato nell’Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
Belgio

56)

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
Belgio

57)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania
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58)

Raggruppamento HYUNDAI (M1)
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania

59)

Raggruppamento HYUNDAI (N1)
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania

60)

HYUNDAI MOTOR COMPANY
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania

61)

HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania

62)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO
Rappresentato nell’Unione da:
Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
Germania

63)

ISUZU MOTORS LTD
Bist 12
2630 Aartselaar
Belgio

64)

IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia

65)

JAGUAR LAND ROVER LTD
Rappresentato nell’Unione da:
JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,
Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate
V14 YH92 Shannon (Co. Clare)
Irlanda
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66)

Raggruppamento KIA (M1)
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania

67)

Raggruppamento KIA (N1)
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania

68)

KIA MOTORS CORPORATION
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania

69)

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania

70)

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB
Valhall Park
262 74 Angelhlom
Svezia

71)

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
Austria

72)

LADA AUTOMOBILE GmbH
Erlengrund 7
21614 Buxtehude
Germania

73)

LIGIER GROUP
Route d’Hauterive 105
3200 Abrest
Francia

74)

LONDON EV COMPANY
Rappresentato nell’Unione da:
Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7
41755 Göteborg
Svezia

75)

LOTUS CARS LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7
41755 Göteborg
Svezia
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76)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria

77)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD
Via Cancelliera 35
00072 Ariccia (RM)
Italia

78)

MAN TRUCK & BUS AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

79)

MARUTI SUZUKI INDIA LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria

80)

MASERATI SpA
Viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
Italia

81)

MAZDA MOTOR CORPORATION
European R&D Centre
Hiroshimastraße 1
61440 Oberursel/Taunus
Germania

82)

MCLAREN AUTOMOTIVE LTD
Chertsey Road Woking
GU21 4YH Surrey
Regno Unito

83)

MERCEDES-AMG GmbH
Rappresentato nell’Unione da:
Daimler AG, edificio 120, Mercedesstraße 120
70546 Stoccarda - Untertuerkheim
Germania

84)

MFTBC
F403, EA/R
70546 Stoccarda
Germania
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85)

MG MOTOR UK LTD
Rappresentato nell’Unione da:
SAIC Motor Europe B.V.
Professor W.H. Keesomlaan 12
1183 Amstelveen
Paesi Bassi

86)

Raggruppamento MG SAIC
Rappresentato nell’Unione da:
SAIC MOTOR CORPORATION
Edificio Dyapason, rue Robert Stumper 4
L2557 Lussemburgo - Cloche d’Or
Lussemburgo

87)

Raggruppamento MITSUBISHI MOTORS (M1)
Rappresentato nell’Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi

88)

Raggruppamento MITSUBISHI MOTORS (N1)
Rappresentato nell’Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi

89)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC
Rappresentato nell’Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi

90)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH
Rappresentato nell’Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi

91)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD
Pickersleigh Road Malvern Link
WR14 2LL Worcestershire
Regno Unito

92)

NISSAN INTERNATIONAL SA
Ufficio di rappresentanza Renault Nissan
Avenue des Arts 40
1040 Bruxelles
Belgio
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93)

OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bahnhofsplatz 1IPC 39-13
65423 Rüsslesheim
Germania

94)

PAGANI AUTOMOBILI SpA
Via dell’Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro (MO)
Italia

95)

PIAGGIO & C SpA
Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (PI)
Italia

96)

Raggruppamento GROUPE PSA (N1)
Route de Gisy
78943 Velizy-Villacoublay Cedex
Francia

97)

PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l’Europe
78300 Poissy
Francia

98)

Raggruppamento PSA OPEL (M1)
Route de Gisy
78943 Guyancourt Cedex
Francia

99)

Raggruppamento RENAULT (M1)
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

100) Raggruppamento RENAULT (N1)
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

101) RENAULT SAS
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

102) RENAULT TRUCKS
99 Route de Lyon TER L10 0 01
69806 Saint Priest Cedex
Francia
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103) ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

104) ROMANITAL SRL
Via delle Industrie 107
90040 Isola delle Femmine (PA)
Italia

105) SAIC MOTOR CORPORATION
Edificio Dyapason, rue Robert Stumper 4
L2557 Lussemburgo - Cloche d’Or
Lussemburgo

106) SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD
Edificio Dyapason, rue Robert Stumper 4
L2557 Lussemburgo - Cloche d’Or
Lussemburgo

107) SEAT SA
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

108) SECMA SAS
Rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
Francia

109) ŠKODA AUTO AS
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

110) SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE
1 avenue du Golf
78280 Guyancourt Cedex
Francia

111) SSANGYONG MOTOR COMPANY
SsangYong Motor Europe Office c/o Business center
Otto-Volger-Straße 15
65843 Sulzbach
Germania

112) STREETSCOOTER GmbH
Jülicher Straße 191
52070 Aquisgrana
Germania
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113) SUBARU CORPORATION
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgio

114) SUZUKI MOTOR CORPORATION
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria

115) SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria

116) Raggruppamento SUZUKI
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
Ungheria

117) Raggruppamento TATA-JAGUAR-LAND ROVER
Rappresentato nell’Unione da:
JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre,
Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate
V14 YH92 Shannon (Co. Clare)
Irlanda

118) TECNO MECCANICA IMOLA SpA
Rappresentato nell’Unione da:
Artega GmbH, Artegastraße 1
33129 Delbrück
Germania

119) TESLA MOTORS LTD
Rappresentato nell’Unione da:
Tesla Motors Netherlands B.V.
Burgemeester Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam
Paesi Bassi

120) Raggruppamento TOYOTA-MAZDA
Rappresentato nell’Unione da:
Toyota Motor Europe NV SA
Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio

121) TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA
Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio

28.2.2022

28.2.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

122) UAZ
Moskovskoye shosse 92
432034 Ulyanovsk
Russia

123) VOLKSWAGEN AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

124) Raggruppamento VOLKSWAGEN (M1)
Rappresentato nell’Unione da:
VW GROUP PC
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

125) Raggruppamento VOLKSWAGEN (N1)
Rappresentato nell’Unione da:
VOLKSWAGEN GROUP LCV
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
Germania

126) VOLVO CAR CORPORATION
Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)
PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg
40531 Göteborg
Svezia

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/325 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE)
2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388 per quanto riguarda
il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentate nell’Unione per l’immissione in commercio di
prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati
[notificata con il numero C(2022) 1049]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, è il rappresentante nell’Unione di Pioneer Hi-Bred International
Inc., con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti o derivati da determinati organismi geneticamente modificati rilasciate con decisioni di
esecuzione (UE) 2015/698 (2), (UE) 2017/2448 (3), (UE) 2017/2452 (4), (UE) 2018/1109 (5), (UE) 2018/1110 (6),
(UE) 2019/1304 (7), (UE) 2019/1306 (8) e (UE) 2021/1388 (9)della Commissione.

(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/698 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-3Ø5423-1) a norma del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 71).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l’immissione in commercio dei
prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) in
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 6).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che rinnova l’autorizzazione di immissione in
commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 25).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione, del 1 agosto 2018, che rinnova l’autorizzazione di immissione in
commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 7).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco
geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni
2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 13).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3) in conformità al regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 65).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 della Commissione, del 26 luglio 2019, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DASØ15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204
del 2.8.2019, pag. 75).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione, del 17 agosto 2021, che autorizza l’immissione in commercio di
prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco
geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 22).
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(2)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., con sede in Francia, è il rappresentante nell’Unione di Dow AgroSciences
LLC, con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti o derivati da determinati organismi geneticamente modificati rilasciate con decisioni di
esecuzione (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109 e (UE) 2019/1306.

(3)

Con lettera del 22 marzo 2021, Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che dal 1o gennaio 2021
Dow AgroSciences LLC aveva cambiato il proprio nome in Corteva Agriscience LLC.

(4)

Con lettera del 1o novembre 2021, Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a
Corteva Agriscience LLC i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. riguardanti tutte le
autorizzazioni e le domande pendenti per i prodotti geneticamente modificati.

(5)

Con lettera del 1o novembre 2021 Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che dal 1o novembre 2021
Corteva Agriscience Belgium BV, con sede in Belgio, diventava il proprio rappresentante nell’Unione.

(6)

Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano quindi una nuova valutazione
dei prodotti interessati.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE)
2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388.

(8)

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/698
La decisione di esecuzione (UE) 2015/698 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
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Articolo 2
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/2448
La decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
Articolo 3
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/2452
La decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
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Articolo 4
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1109
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
Articolo 5
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1110
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
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Articolo 6
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1304
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
Articolo 7
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1306
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».

IT

28.2.2022

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 55/75

Articolo 8
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2021/1388
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 è così modificata:
1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience
Belgium BV.»;
2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata
nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente
decisione.»;
3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.».
Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione
da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/326 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 che autorizza una misura provvisoria adottata
dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di
alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto
[notificata con il numero C(2022) 1074]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia
europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)

Il 7 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2019/961 (2) («la decisione») che
autorizza una misura provvisoria adottata dalla Francia a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 al fine di limitare l’uso e l’immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre
sostanze legate al creosoto.

(2)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, la misura provvisoria è stata autorizzata per una durata di
27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione, vale a dire fino al 7 settembre 2021.

(3)

La durata di 27 mesi era volta a concedere un tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione che la
Francia aveva dovuto avviare a norma dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 inoltrando
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (l’agenzia) un fascicolo, in conformità dell’allegato XV del medesimo
regolamento («fascicolo conforme all’allegato XV»), entro tre mesi dalla data della decisione.

(4)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione (3) la data di scadenza dell’approvazione del
creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022. Ciò è stato fatto
per tenere conto del tempo necessario per la preparazione e la presentazione del parere dell’Agenzia, nonché del
tempo necessario per decidere se è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo
comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se l’approvazione del
creosoto può pertanto essere rinnovata.

(5)

La Francia non ha avviato la procedura di restrizione entro tre mesi dalla decisione. La Francia sostiene che l’ambito
di applicazione e il contenuto del fascicolo conforme all’allegato XV da presentare sono strettamente collegati alle
conclusioni delle discussioni sul rinnovo o sul mancato rinnovo dell’approvazione del creosoto a norma del
regolamento (UE) n. 528/2012, in modo da garantire la coerenza giuridica di un’eventuale restrizione a norma del
regolamento (CE) n. 1907/2006 con le conclusioni di tali discussioni. Si è impegnata a presentare il fascicolo
conforme all’allegato XV entro il 1o febbraio 2022, in modo da poter tenere conto delle conclusioni di tali
discussioni.

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla
Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e
l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto (GU L 154 del 12.6.2019,
pag. 44).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione
del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27).
(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
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(6)

La durata dell’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe consentire la conclusione della procedura di
restrizione. Tenuto conto dei tempi previsti dalla procedura di restrizione, è pertanto opportuno prorogare la durata
per la quale è autorizzata la misura provvisoria dello stesso periodo calcolato nella decisione, ossia 27 mesi dalla data
di presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV.

(7)

I motivi per autorizzare la misura provvisoria spiegati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/961 restano invariati.
L’autorizzazione della misura provvisoria dovrebbe pertanto essere prorogata.

(8)

Al fine di evitare l’incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell’autorizzazione della misura provvisoria
francese prima della conclusione della procedura di restrizione, è necessario estendere, con effetto retroattivo, la
durata dell’autorizzazione della misura provvisoria. La durata dovrebbe pertanto essere calcolata a decorrere
dall’8 settembre 2021, anziché dalla data prevista per la presentazione del fascicolo conforme all’allegato XV e di
conseguenza è opportuno aggiungere altri cinque mesi, portando la proroga totale della durata a 32 mesi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/961.

(10)

La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/961 il periodo di tempo «27 mesi» è sostituito da
«59 mesi».
Articolo 2
La presente decisione si applica dall’8 settembre 2021.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il
regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022)

Pagina 74:

il regolamento (UE) 2022/262 deve essere letto come segue:
«REGOLAMENTO (UE) 2022/262 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio (1), del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della
Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3) e vieta la
vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od
organismo in Russia, o per un uso in Russia, se tali prodotti sono destinati a un uso militare o a utilizzatori finali
militari. Vieta inoltre la vendita di tali beni e tecnologie a determinate persone giuridiche in Russia e vieta la
fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi
a tali beni e tecnologie. Il regolamento impone inoltre agli operatori di ottenere un'autorizzazione preventiva per la
vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e
vieta la fornitura dei servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifere in acque profonde, per
la prospezione e la produzione petrolifere nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia,
comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. Vieta inoltre la fornitura di assistenza
tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o
alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone altresì restrizioni all'accesso di
determinati enti finanziari russi al mercato dei capitali.

(3)

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce “l'indipendenza e la
sovranità” delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e ha ordinato alle
forze armate russe di entrare in tali zone.

(1) GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 95.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia
che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
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(4)

In considerazione della gravità della situazione, il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC)
2022/264, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive che vietano i
finanziamenti alla Russia, al suo governo e alla sua Banca centrale.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) all'articolo 1, lettera f), il punto iii) è sostituito dal seguente:
“iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un
regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;”;
2) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 5 bis
1.
Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o
indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo
2022 da:
a) Russia e suo governo; o
b) Banca centrale russa; o
c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione dell'entità di cui alla
lettera b).
2.
È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o
crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 successivamente al 23 febbraio 2022.
Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per
le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato
terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di
esportazione o di importazione.
3.
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto
concluso prima del 23 febbraio 2022 purché:
a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
i) siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e
ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
b) prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi
messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del
periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso
d'interesse, e all'importo massimo.”;
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3) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2,
lettere c) o d), e all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettere a), b) o c), o elencate negli allegati III, IV, V o VI;”;
4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di
cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui agli
articoli 5 o 5 bis, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, o all'articolo 5 bis,
paragrafo 2.”.
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 23 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN»
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Rettifica della decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la
decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022)

Pagina 98, la decisione (PESC) 2022/265 va letta come segue:

«DECISIONE (PESC) 2022/265 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Nelle conclusioni del 24 e 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Russia ad assumere pienamente la
propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk quale condizione essenziale per
qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Unione. Ha sottolineato la necessità di una risposta ferma e
coordinata dell'Unione e degli Stati membri a qualsiasi ulteriore attività nociva, illegale e destabilizzante della Russia,
avvalendosi appieno di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e garantendo il coordinamento con i partner. A
tal fine, il Consiglio europeo ha invitato inoltre la Commissione e l'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese
sanzioni economiche.

(4)

Nelle conclusioni del 16 dicembre 2021, il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti
le tensioni causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina e da una retorica aggressiva, oltre
ad aver ribadito il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Pur incoraggiando gli
sforzi diplomatici e sostenendo il formato Normandia nel conseguimento della piena attuazione degli accordi di
Minsk, il Consiglio europeo ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe
gravissime conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner.

(5)

Il 24 gennaio 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni con cui ha condannato le continue azioni aggressive e le
minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha invitato la Russia ad allentare le tensioni, a rispettare il diritto
internazionale e ad avviare un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali consolidati. Il Consiglio ha
ribadito il pieno impegno dell'Unione a favore dei principi fondamentali su cui si fonda la sicurezza europea, sanciti
dalla Carta delle Nazioni Unite e dai documenti costitutivi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa, tra cui l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi. Tali principi fondamentali comprendono, in particolare,
la sovrana uguaglianza e l'integrità territoriale degli Stati, l'inviolabilità delle frontiere, il non ricorso alla minaccia o
all'uso della forza, e la libertà degli Stati di scegliere o modificare le rispettive disposizioni in materia di sicurezza. Il
Consiglio ha dichiarato che tali principi non sono né negoziabili né soggetti a revisione o reinterpretazione e che la

(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o
minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
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loro violazione da parte della Russia costituisce un ostacolo a uno spazio di sicurezza comune e indivisibile in
Europa e minaccia la pace e la stabilità nel continente europeo. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del
dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina
avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e
individuali adottate in coordinamento con i partner.
(6)

Il 19 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha espresso
preoccupazione per il massiccio incremento delle forze armate russe all'interno e ai confini dell'Ucraina e ha
esortato la Russia ad avviare un dialogo costruttivo e a ricorrere alla diplomazia, a dar prova di moderazione e ad
allentare le tensioni operando un significativo ritiro delle forze militari dalle vicinanze dei confini dell'Ucraina.
L'Unione ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime
conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner.

(7)

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza e la
sovranità delle autoproclamate “Repubblica popolare di Donetsk” e “Repubblica popolare di Luhansk” e ha ordinato
lo spiegamento delle forze armate russe nell'Ucraina orientale.

(8)

Il 22 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna la
decisione del presidente della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal
governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone.
Tale atto illegale compromette ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituisce una grave
violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale
di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione
2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto
parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto
internazionale e a riprendere le discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito.
Ha annunciato che l'Unione risponderebbe a queste ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza
ulteriori misure restrittive.

(9)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 22 persone e quattro entità debbano essere aggiunte all'elenco
delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione
2014/145/PESC.

(10)

Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere un meccanismo di deroga per determinate operazioni applicabile a
talune entità elencate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
“8.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di
taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54 e 55 dell'allegato
oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali entità, alle condizioni che ritengono
appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione siano necessari per la cessazione
entro il 24 agosto 2022 di operazioni, contratti o altri accordi, compresi i relativi rapporti bancari, conclusi con tali
entità prima del 23 febbraio 2022.”;
2) le persone e le entità elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della
decisione 2014/145/PESC.

28.2.2022
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
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Le persone ed entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

1. Persone

Nome

Sergei SHOIGU

Data di nascita: 21.5.1955

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Luogo di nascita: Chadan,
Repubblica di Tuva, Federazione
russa
Cittadinanza: russa

Motivi

Sergei Shoigu è il ministro della difesa della Federazione russa. Ha reso dichiarazioni
pubbliche in cui ha affermato che la Crimea è e rimane russa. Sotto il suo comando e
i suoi ordini, truppe russe hanno svolto esercitazioni militari nella Crimea
illegalmente annessa e sono state posizionate al confine. È responsabile in ultima
istanza di qualsiasi azione militare contro l'Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
Funzione: ministro della difesa della compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
Federazione russa
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
Sesso: maschile
213.

Anton Vaino

Data di nascita: 17.2.1972

(Антон Эдуардович Вайно)

Luogo di nascita: Tallinn, Estonia
Cittadinanza: russa
Funzione: capo di Stato maggiore
dell'ufficio esecutivo presidenziale
Sesso: maschile

214.

Marat KHUSNULLIN
(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Data di nascita: 9.8.1966

Anton Vaino è il capo di Stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale. Svolge
un ruolo attivo nel processo decisionale del Cremlino partecipando al "Consiglio di
sicurezza" russo e influenzando l'elaborazione delle decisioni del presidente nel
settore della difesa e della sicurezza nazionale della Russia. Anton Vaino partecipa
inoltre alle riunioni sullo sviluppo socioeconomico della Crimea e di Sebastopoli.
È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

23.2.2022

28.2.2022

Marat Khusnullin è il vice primo ministro della Russia responsabile dell'edilizia e
dello
sviluppo regionale. In tale veste è responsabile delle politiche governative
Luogo di nascita: Kazan, Repubblica
russe
riguardanti la Crimea occupata, compresa la fornitura di acqua alla Crimea e a
dei Tatari, Federazione russa
Sebastopoli.
Funzione: vice primo ministro della
È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano
Russia responsabile dell'edilizia e
l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la
dello sviluppo regionale
sicurezza in Ucraina.
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

23.2.2022
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“212.

Informazioni identificative

215.

Informazioni identificative

Data di nascita: 14.7.1978

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Luogo di nascita: Nizhnevartovsk,
regione di Tyumen, Federazione
russa
Funzioni: vice primo ministro della
Federazione russa — capo di Stato
maggiore del governo della
Federazione russa; presidente del
consiglio di vigilanza della VTB Bank
Sesso: maschile

Dmitriy Grigorenko è vice primo ministro della Federazione russa e capo di Stato
maggiore del governo della Federazione russa. È anche presidente del consiglio di
vigilanza della VTB Bank, una banca di proprietà dello Stato, ed è associato a
Maksim Reshetnikov, membro del consiglio di vigilanza della VTB Bank.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022
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Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

Motivi

Nella sua precedente funzione di vicedirettore del servizio fiscale federale della
Federazione russa, Grigorenko è stato responsabile del varo di una nuova normativa
fiscale locale per il territorio della Crimea, a seguito della sua annessione nel 2014.
È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la
sicurezza in Ucraina.

Maxim Gennadyevich
RESHETNIKOV
(Максим Геннадьевич
РЕШЕТНИКОВ)

Data di nascita: 11.7.1979

Maxim Reshetnikov è il ministro dello sviluppo economico della Federazione russa.
Luogo di nascita: Perm, Federazione È anche un membro del consiglio di vigilanza della VTB Bank, una banca di
proprietà dello Stato, ed è associato a Dmitriy Grigorenko, membro del consiglio di
russa
vigilanza della VTB Bank.
Funzione: ministro dello sviluppo
economico della Federazione russa; Nella sua funzione di ministro dello sviluppo economico, Maxim Reshetnikov è
membro del consiglio di vigilanza responsabile dei programmi di sviluppo delle infrastrutture in Crimea e a
Sebastopoli, in particolare nell'ambito del programma federale mirato ‘Sviluppo
della VTB Bank
sociale ed economico della Repubblica di Crimea e di Sebastopoli fino al 2022’, che
Cittadinanza: russa
è stato prorogato fino al 2025. Ha reso dichiarazioni pubbliche nelle quali ha
illustrato i piani e le priorità del governo della Federazione russa in merito allo
Sesso: maschile
sviluppo economico della Crimea e di Sebastopoli.
È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la
sicurezza in Ucraina.

23.2.2022
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È altresì responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale ai decisori russi
responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina
orientale e di trarre vantaggio dagli stessi.
216.

28.2.2022

Nome

È altresì responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale ai decisori russi
responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina
orientale e di trarre vantaggio dagli stessi.

L 55/85

217.

Informazioni identificative

Motivi

Data di nascita: 2.4.1962

Nikolay Yevmenov è il comandante in capo della marina russa. In tale veste, è
responsabile di qualsiasi operazione marittima della marina russa, anche in Ucraina
o verso l'Ucraina.

23.2.2022

(alias Nikolai YEVMENOV)

Luogo di nascita: Mosca, Russia

(Николай Анатольевич Евменов)

Funzione: comandante in capo della
È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
marina russa
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
Grado: ammiraglio
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
Cittadinanza: russa
Vladimir Kasatonov è il vicecomandante in capo della marina russa. In quanto tale, è
responsabile delle azioni navali in Ucraina o verso l'Ucraina.

23.2.2022
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Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

Data di
inserimento
nell'elenco
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Nome

Sesso: maschile
218.

Data di nascita: 17.6.1952

(Владимир Львович Касатонов)

Luogo di nascita: Mosca, Russia
Sesso: maschile

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Igor Vladimirovich OSIPOV

Data di nascita: 6.3.1973

(Игорь Владимирович Осипов)

Luogo di nascita: insediamento di
Novo-Shunoe, distretto di
Fedorovsky, regione di Kostanai,
Repubblica socialista sovietica
kazaka (ora Kazakhstan)

Igor Osipov è il comandante in capo della flotta del Mar Nero. In quanto tale, è
responsabile delle operazioni marittime in Ucraina o verso l'Ucraina attraverso il
Mar Nero e delle restrizioni alla libertà di navigazione nel Mar Nero.

23.2.2022

È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

Funzione: comandante in capo della
flotta del Mar Nero
Grado: ammiraglio
Cittadinanza: russa
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219.

Vladimir Lvovich KASATONOV

Sesso: maschile
220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

Data di nascita: 21.5.1955

(Олег Леонидович Салюков)

Luogo di nascita: Saratov,
Federazione russa

Il generale dell'esercito Oleg Salyukov è il comandante in capo delle Forze terrestri
russe. In quanto tale, è responsabile delle operazioni terrestri russe in Ucraina o
verso l'Ucraina.

23.2.2022

Funzione: comandante in capo delle È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
Forze terrestri russe
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
Grado: generale dell'esercito
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
28.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN
(сергей суровикин)

Informazioni identificative

Motivi

Data di nascita: 11.10. 1966

23.2.2022
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Il generale dell'esercito Sergei Surovikin è il comandante in capo delle Forze
aerospaziali
russe. In quanto tale, è responsabile delle operazioni aeree in Ucraina o
Luogo di nascita: Novosibirsk, Russia
verso l'Ucraina.
Funzione: comandante generale
È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
dell'esercito, Forze aerospaziali
compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
Grado: generale dell'esercito
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
Cittadinanza: russa

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

Nome

Sesso: maschile
222.

Data di nascita: 11.8.1962

Il tenente generale Sergey Vladimirovich Dronov è il comandante della Forza aerea e
vicecomandante in capo delle Forze aeree e spaziali. In quanto tale, è responsabile
delle operazioni aeree in Ucraina o verso l'Ucraina.

(alias Sergei Vladimirovich
DRONOV)

Luogo di nascita: Almazovka,
regione di Voroshilovgrad, Ucraina

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Funzione: comandante della Forza È pertanto responsabile del sostegno e dell'attuazione attivi di azioni e politiche che
aerea e vicecomandante in capo delle compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, nonché la stabilità o la sicurezza in Ucraina.
Forze aeree e spaziali

23.2.2022

Grado militare: Tenente generale
Cittadinanza: russa
Sesso: maschile
223.

Violetta PRIGOZHINA
(Виолетта Пригожина)

Persone associate: Yevgeniy
Viktorovich Prigozhin (figlio);
Lyubov Valentinovna Prigozhina
(nuora)
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile

Violetta Prigozhina è la madre di Yevgeny Prigozhin e la proprietaria della Concord
Management and Consulting LLC, che fa parte del Concord group, fondato da suo
figlio che ne è stato proprietario fino al 2019. È la proprietaria di altre società che
hanno legami con suo figlio. È associata a Yevgeny Prigozhin, che è responsabile
dello schieramento dei mercenari del Wagner Group in Ucraina e ha tratto
vantaggio da grandi contratti pubblici con il ministero della difesa russo a seguito
dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'occupazione
dell'Ucraina orientale da parte di separatisti appoggiati dalla Russia.

23.2.2022
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Sergey Vladimirovich DRONOV

Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
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224.

Informazioni identificative

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA Persona associata: Yevgeniy
(Любовь Валентиновна Пригожина) Viktorovich Prigozhin (marito);
Violetta Prigozhina (suocera)
Sesso: femminile

Lyubov Valentinovna Prigozhina è la moglie di Yevgeny Prigozhin e la proprietaria
di Agat LLC, una filiale della società Concord Management and Consulting LLC, che
fa parte del Concord group, fondato da suo marito che ne è stato proprietario fino
al 2019. È associata a Yevgeny Prigozhin, che è responsabile dello schieramento dei
mercenari del Wagner Group in Ucraina e ha tratto vantaggio da grandi contratti
pubblici con il ministero della difesa russo a seguito dell'annessione illegale della
Crimea da parte della Russia e dell'occupazione dell'Ucraina orientale da parte di
separatisti appoggiati dalla Russia.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022
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Cittadinanza: russa

Motivi

L 55/88

Nome

Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV Data di nascita: 19 11.1974

Cittadinanza: russa
Persone associate: Alexander
Vasilyevich Bortnikov (padre);
Tatiana Borisovna Bortnikova
(madre)
226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

Data di nascita: 21.9.1956

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Luogo di nascita: Mosca, ex URSS
(ora Federazione russa)

23.2.2022

Vicepresidente e presidente del consiglio di amministrazione della VTB Bank, in tale
posizione opera per legittimare i redditi fittizi/illegali di suo padre. Pertanto sostiene
anche finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o
della destabilizzazione dell'Ucraina orientale.
Andrei Leonidovich Kostin è il presidente della Vneshtorbank (VTB) — una delle
principali banche statali russe, e membro del Consiglio supremo del partito politico
‘Russia Unita’.

Funzione: Presidente del consiglio di Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione della Crimea,
incoraggiando i cittadini russi a recarsi in vacanza in Crimea. È inoltre associato a
amministrazione della VTB Bank
un'azienda vinicola e a un albergo di lusso in Crimea, di cui secondo quanto
Persone associate: Tamara
riportato dai media è anche proprietario.
Mikhailovna Kostina (madre);
Leonid Alekseevich Kostin (padre) È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
Cittadinanza: russa

23.2.2022
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(Денис Александрович БОРТНИКОВ) Funzione: Vicepresidente e
presidente del consiglio di
amministrazione della VTB Bank

Denis Bortnikov è il figlio di Alexander Bortnikov — direttore del Servizio federale
di sicurezza (FSB) e membro permanente del Consiglio di sicurezza della
Federazione russa — ed è pertanto associato a quest'ultimo, che è coinvolto nella
definizione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Sesso: maschile

28.2.2022

227.

Informazioni identificative

Igor SHUVALOV

Data di nascita: 4.1.1967

(Игорь Иванович Шувалов)

Luogo di nascita: Bilibino,
Federazione Russa

Igor Ivanovich Shuvalov è presidente della State Development Corporation VEB.RF
e membro del Consiglio della Commissione economica eurasiatica. In precedenza è
stato un primo vice primo ministro russo. In tale veste ha affermato che la
Federazione russa avrebbe modificato le norme di bilancio per tenere conto di due
milioni di abitanti aggiuntivi derivanti dall'annessione illegale della Crimea da parte
della Federazione russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022
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Sesso: maschile

Motivi

28.2.2022

Nome

È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
228.

Margarita SIMONYAN

Data di nascita: 6.4.1980

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Luogo di nascita: Krasnodar, ex
URSS, ora Federazione russa

23.2.2022

Maria Zakharova è la direttrice del dipartimento Informazione e stampa del
ministero degli Affari esteri della Federazione russa. In qualità di figura centrale della
propaganda governativa, ha promosso lo schieramento delle forze russe in Ucraina.

23.2.2022

Funzione: Caporedattore della rete
televisiva di informazione in lingua Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
inglese RT (Russia Today)
Persone associate: Dmitry
Konstantinovich KISELYOV
Cittadinanza: russa
Sesso: femminile
229.

Maria ZAKHAROVA

Data di nascita: 24.12.1975

(Мария Владимировна Захарова)

Luogo di nascita: Mosca, ex URSS
(ora Federazione russa)
Funzione: Direttore del
dipartimento Informazione e
stampa del ministero degli Affari
esteri della Federazione russa.

Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
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Margarita Simonyan è una figura centrale della propaganda del governo. È anche
caporedattore della rete televisiva di informazione in lingua inglese RT (Russia
Today). Attraverso il suo ruolo ha promosso un atteggiamento positivo nei
confronti dell'annessione della Crimea e delle azioni dei separatisti nel Donbas.

Cittadinanza: russa
Sesso: femminile
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230.

Informazioni identificative

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV Data di nascita: 20.10.1963
(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Funzione: propagandista e
giornalista televisivo/radiofonico

Solovyov è noto per il suo atteggiamento estremamente ostile nei confronti
dell'Ucraina e per l'elogio del governo russo.

Cittadinanza: russa

È pertanto responsabile del sostegno ad azioni o politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Konstantin KNYRIK

Data di nascita: 1989 (eventuale)

(Константин Кнырик)

Cittadinanza: russa
Sesso: maschile

Konstantin Knyrik è un attivista pro-Russia che gestisce il MediaGroup News Front
Ltd, un sito web di notizie registrato nella penisola di Crimea illegalmente annessa. È
il capo della sezione basata in Crimea del partito Rodina, partito pro-Cremlino in
Russia.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022

IT

Luogo di nascita: Mosca, ex URSS
(ora Federazione russa)

Vladimir Solovyev è un propagandista e presentatore del canale Russia-1 e Rossia
24. Ha ricevuto una medaglia (ordine di Alexander Nevsky) per "alta professionalità
e obiettività nel coprire eventi nella Repubblica di Crimea".

Sesso: maschile
231.

Motivi

23.2.2022

Ha pertanto attivamente sostenuto ed attuato azioni e politiche che
compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e
che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.
Aleksey Konstantinovich PUSHKOV Data di nascita: 10.8.1954
(Алексей Константинович Пушков)

Luogo di nascita: Pechino, Cina
Cittadinanza: russa
Telefono e fax: 8 (495) 697-58-69

Aleksey Konstantinovich Pushkov è senatore di Perm Krai, membro del partito
politico Russia Unita al potere e presidente della commissione per la politica
dell'informazione. Ha rilasciato diverse dichiarazioni a sostegno dell'annessione
della penisola di Crimea, presentandola come un ‘fatto compiuto’.

È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono
Indirizzo dell'ufficio di ricevimento l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
presso la Federazione russa: 51
Lenina St., Perm, 614000, stanza
219

23.2.2022
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Konstantin Knyrik ha ricevuto la medaglia "per il ritorno della Crimea".

232.
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Nome

Telefono e fax dell'ufficio di
ricevimento nella regione della
Federazione russa: (342) 253-66-01
Sesso: maschile

28.2.2022

233.

Informazioni identificative

Data di nascita: 20.6.1969

(alias Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr
Olegovich Tolstoy)

Luogo di nascita: Mosca, ex URSS
(ora Federazione russa)

(Пётр Олегович Толстой)

Funzione: giornalista, produttore,
presentatore e politico russo.
Vicepresidente della Duma di Stato
dal 2016 e vicepresidente
dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa dal
28 gennaio 2020.

Pyotr Tolstoy è membro della Duma di Stato e capo della delegazione russa presso
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE). È inoltre conduttore
televisivo di ‘Vremya Pokazhet’. Figura centrale della propaganda governativa,
prende spesso posizione a favore dell'annessione della Crimea.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022”.
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Pyotr TOLSTOY

Motivi

28.2.2022

Nome

È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Cittadinanza: russa

2. Entità

Nome

“52.

Informazioni identificative

Internet Research Agency (Agenzia Data di creazione: 2013
per la ricerca su internet)
Indirizzo: San Pietroburgo, Russia
(Агентство интернет-исследований) Persone associate: Yevgeny
Prigozhin

Motivi

L'Internet Research Agency è una società russa che svolge operazioni di influenza
online per conto della Russia. Il suo obiettivo ultimo è quello di manipolare
l'opinione pubblica.
La società conduce campagne di disinformazione contro l'agenda ucraina
influenzando le elezioni o le percezioni dell'annessione della Crimea o del conflitto
nel Donbas. In tale veste, l'Internet Research Agency è responsabile del sostegno
attivo ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022
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Sesso: maschile

La società è finanziata dalla Yevgeny Prigozhin e quindi associata a una persona
inserita in elenco.
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53.

Informazioni identificative

Banca Rossiya

Fondata il 27.6.1990

(Банк ‘Россия’)

Indirizzo: Pl Rastrelli 2 Liter A San
Pietroburgo, 191124 Federazione
russa

Motivi

La Banca Rossiya è la banca personale di alti funzionari della Federazione russa. In
tale veste, la Banca Rossiya sostiene i decisori russi responsabili dell'annessione della
Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale, e trae da essi vantaggio.

Data di
inserimento
nell'elenco

23.2.2022
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La Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group,
che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche
Sito web: Abr.ru
di destabilizzazione dell'Ucraina condotte dal governo russo. Dall'annessione
Persone associate: Dmitri LEBEDEV illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a
(presidente); Yuriy KOVALCHUK
Sebastopoli. La Banca Rossiya ha inoltre concesso un prestito alla Federal State
(principale azionista)
Unitary Enterprise ‘Crimea Railway’ e sostiene la costruzione della ferrovia sul
ponte di Crimea. Pertanto, la Banca Rossiya sostiene finanziariamente azioni che
compromettono e minacciano l'integrità territoriale dell'Ucraina.

PROMSVYAZBANK

Fondata nel 1995

(ПАО Промсвязьбанк")

Indirizzo: Mosca;
Sito web: psbank.ru
Persone associate: Petr Fradkov,
amministratore delegato

PROMSVYAZBANK è una banca statale russa che fornisce sostegno finanziario al
settore della difesa russo e all'esercito russo, che è responsabile dello spiegamento
massiccio di truppe russe lungo il confine con l'Ucraina e della presenza di truppe
russe nella penisola di Crimea.

23.2.2022

PROMSVYAZBANK riceve istruzioni dirette dal presidente della Federazione russa
Vladimir Putin e fornisce pertanto sostegno finanziario e materiale ai decisori russi
responsabili della destabilizzazione dell'Ucraina orientale e dell'annessione illegale
della Crimea.
PROMSVYAZBANK opera nella penisola di Crimea.

55.

VEB.RF
(alias Vnesheconombank; VEB)
(ВЭБ.РФ)

Fondata nel 1922 come banca e nel VEB.RF è un'importante istituzione per lo sviluppo finanziario il cui presidente è
2007 come istituto per lo sviluppo nominato direttamente dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin e
riceve istruzioni direttamente da quest'ultimo. VEB.RF genera un'importante fonte
Indirizzo: 9 prospekt Akademika
di reddito per il governo russo, di cui gestisce i fondi pensione statali.
Sakharova, Mosca, Russia;
Sito web: veb.ru
Persone associate: Igor Shuvalov,
presidente

23.2.2022”.»
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Associata a Yuriy Valentinovich Kovalchuk, principale azionista della Banca
Rossiya.
54.

L 55/92

Nome

VEB.RF svolge un ruolo attivo nella diversificazione del settore della difesa della
Federazione russa e ha progetti con imprese del settore della difesa, tra cui Rostec,
che forniscono sostegno ad azioni che compromettono e minacciano l'integrità
territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

28.2.2022

Informazioni identificative

Motivi

IT

VEB ha concesso prestiti a piccole e medie imprese in Crimea, che considera una
"regione prioritaria", e ha partenariati con il ministero per gli Affari della Crimea,
responsabile dell'integrazione dell'annessa "Repubblica autonoma di Crimea" nella
Federazione russa.

Data di
inserimento
nell'elenco

28.2.2022

Nome

In tale veste, VEB.RF sostiene attivamente, materialmente o finanziariamente i
decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione
dell'Ucraina orientale, o trae da essi vantaggio.
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