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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1155 DELLA COMMISSIONE 

del 15 febbraio 2017 

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo 
relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al 
pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo su una persona giuridica, al calcolo 
dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto 
e a taluni obblighi di comunicazione relativi al regime di pagamento unico per superficie e al 
sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare 
l'articolo 35, paragrafi 2 e 3, gli articoli 44, paragrafo 5, lettera b), e 46, paragrafo 9, lettere a) e c), l'articolo 50, 
paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, lettera a), e l'articolo 67, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  Conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di 
determinate varietà di canapa e che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per 
la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo (di seguito: «tenore di THC») di cui all'articolo 32, paragrafo 6, 
di detto regolamento. Attualmente l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) 
stabilisce soltanto l'obbligo di utilizzare sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà di specie 
di piante agricole» e di utilizzare sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3). Le 
norme per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di THC attualmente fissate 
dall'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4) e nell'allegato di detto 
regolamento dovrebbero essere inserite nell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 

(2)  Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul 
presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale, ma non sono pienamente idonee per la canapa 
coltivata come coltura intercalare. Poiché quest'ultimo metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la 
canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, è giustificato adattare entrambe le 
disposizioni per tenere conto delle caratteristiche della canapa coltivata come coltura intercalare. In tale contesto 
è altresì opportuno fornire una definizione di canapa coltivata come coltura intercalare. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608. 
(2) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1). 

(3) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra  
(GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento  
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69). 



(3)  L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 stabilisce i requisiti per l'attivazione dei diritti all'aiuto. 
Per evitare divergenze interpretative, è opportuno chiarire che ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, anche una frazione di diritto all'aiuto è considerata pienamente attivata. Tuttavia 
si dovrebbe indicare esplicitamente che il pagamento è calcolato sulla base della corrispondente frazione di ettaro 
ammissibile. 

(4)  Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 definiscono norme che integrano le 
disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013. Sulla base dell'e
sperienza acquisita nel corso del primo anno in cui tali pratiche sono state applicate, occorre modificare alcuni 
aspetti di dette norme al fine di semplificare l'attuazione delle pratiche di inverdimento a beneficio degli 
agricoltori e delle amministrazioni nazionali, mantenendo o migliorando al tempo stesso l'impatto ambientale e 
climatico. In particolare, le modifiche dovrebbero contribuire a trattare le azioni individuate nelle conclusioni 
della revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e consentire il progresso dell'appli
cazione alle superfici agricole delle misure in materia di biodiversità nell'ambito della politica agricola comune (1). 

(5)  Nelle disposizioni dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 relative al calcolo delle quote di 
diverse colture ai fini della diversificazione, il periodo di diversificazione delle colture è basato sulle pratiche 
colturali tradizionali negli Stati membri. È opportuno consentire agli Stati membri di fissare periodi diversi 
a livello regionale o subregionale per tenere conto di un'eventuale diversità di condizioni climatiche nel territorio 
di uno Stato membro. In situazioni specifiche in cui è presente una notevole varietà di colture su una piccola 
superficie, dovrebbe essere possibile, al fine di semplificare la dichiarazione delle colture, dichiararle come singola 
coltura mista. 

(6)  Per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo, all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 
n. 639/2014 è fondamentale stabilire un periodo in cui dovrebbe essere assente qualsiasi produzione agricola per 
garantire l'efficacia ambientale di tale terreno ed evitare eventuali confusioni con altre superfici, quali i prati. Al 
fine di tener conto delle diverse condizioni agroclimatiche nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la 
possibilità di stabilire tale periodo per consentire agli agricoltori di riprendere le colture principali prima della 
fine dell'anno. Tuttavia detto periodo non dovrebbe essere inferiore a sei mesi per conseguire gli obiettivi di 
efficacia ambientale ed evitare eventuali confusioni con altre superfici. 

(7)  La distinzione tra i diversi elementi caratteristici del paesaggio elencati all'articolo 45, paragrafo 4, del 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è fonte di incertezza per gli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree 
di interesse ecologico. Al fine di ridurre tale incertezza, semplificare la gestione del regime per le autorità degli 
Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle aree di interesse 
ecologico, le siepi e le fasce alberate di cui alla lettera a) e gli alberi in filari di cui alla lettera c) di detta 
disposizione dovrebbero essere raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio in modo che 
a essi si applichi un solo limite di dimensione. Inoltre, per gli stessi motivi, le superfici di cui all'articolo 45, 
paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbero essere raggruppate sotto la voce 
«boschetti nel campo». 

(8)  Sebbene inoltre, come indicato nel considerando 51 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sia necessario 
stabilire dimensioni massime per gli elementi caratteristici del paesaggio onde garantire che la superficie sia 
prevalentemente agricola, tali limiti di dimensione non dovrebbero comportare l'esclusione di elementi caratte
ristici che, pur superandole, sono importanti per la biodiversità. Pertanto, la superficie che può essere qualificata 
come elemento caratteristico del paesaggio ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 
n. 639/2014 dovrebbe essere calcolata fino alla dimensione massima dell'elemento caratteristico. 

(9)  Tenuto conto dell'elevato beneficio ambientale della vegetazione ripariale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, 
quinto comma, e paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno stabilire che tutta la 
vegetazione ripariale dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico. 

(10)  Per gli stessi motivi indicati nei considerando 7 e 8 in riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento 
delegato (UE) n. 639/2014, i bordi dei campi, attualmente inclusi nella lettera e) di detta disposizione, dovrebbero 
essere fusi con le fasce tampone di cui all'articolo 45, paragrafo 5, di detto regolamento e dovrebbe essere fissato 
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(1) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 
2020 [COM(2015) 478 final]. 



un unico limite di dimensione per le fasce tampone e i bordi dei campi. Tale dimensione massima per le fasce 
tampone e i bordi dei campi dovrebbe far riferimento alla superficie qualificabile come fascia tampone o bordo 
dei campi ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Al fine di assicurare 
la massima flessibilità agli agricoltori, la definizione di fasce tampone previste dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di 
cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e al Consiglio (1) e di bordi dei 
campi protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato dovrebbe essere integrata con altre fasce 
tampone e bordi dei campi, vale a dire qualsiasi fascia che non rientra in queste due categorie ai sensi delle 
norme in materia di condizionalità. 

(11)  L'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di considerare aree di 
interesse ecologico gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone adiacenti ai seminativi. Al fine di 
massimizzare il beneficio ambientale per gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone di cui 
all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e incoraggiare la tutela e il 
mantenimento di elementi aggiuntivi, tale disposizione dovrebbe essere integrata con norme che consentano 
flessibilità, tenendo conto di altri elementi di valore sotto il profilo ambientale che soddisfino la definizione di tali 
tipi di aree di interesse ecologico e non siano adiacenti a seminativi dell'azienda. Pertanto, laddove tali fasce 
tampone, bordi dei campi o elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti all'area di interesse ecologico 
direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi dovrebbero essere altresì riconosciuti come un'area di 
interesse ecologico. 

(12)  Per gli stessi motivi indicati nei considerando 7 e 8 in riferimento all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento 
delegato (UE) n. 639/2014, le dimensioni massime stabilite per le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali 
di cui all'articolo 45, paragrafo 7, di detto regolamento dovrebbero far riferimento alla superficie che può essere 
qualificata come fascia ai sensi della suddetta disposizione. 

(13)  Alla luce delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 è opportuno chiarire che la definizione dei requisiti per quanto riguarda l'uso di concimi minerali 
e/o prodotti fitosanitari è rilevante solo nel caso in cui tali mezzi di produzione siano autorizzati. 

(14)  L'attuale termine per la semina delle colture intercalari e del manto vegetale stabilito dall'articolo 45, paragrafo 9, 
del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non sempre si concilia con le condizioni agronomiche e climatiche. 
Ai fini di un migliore conseguimento degli obiettivi ambientali di tale tipo di area di interesse ecologico, è 
opportuno sostituire il termine per la semina delle colture intercalari e del manto vegetale con un periodo 
minimo in cui le superfici devono essere occupate da colture intercalari e manto vegetale. Al fine di garantire la 
flessibilità necessaria per tenere conto delle condizioni atmosferiche stagionali, gli Stati membri dovrebbero essere 
autorizzati a fissare tale periodo al livello geografico più appropriato. Tuttavia, poiché la permanenza delle 
colture intercalari e del manto vegetale sul terreno è un fattore essenziale per garantire l'effettivo assorbimento del 
nitrato residuo e la copertura del suolo quando la superficie non è coperta dalla coltura principale, la durata 
massima del periodo dovrebbe essere fissata a livello dell'Unione. Per coerenza con l'interpretazione fornita della 
definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio stabilita dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrebbe essere altresì possibile la sottosemina di leguminose nella coltura 
principale. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza tra le pratiche equivalenti contemplate dagli impegni e dai 
sistemi di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, occorre allineare le norme in materia di qualificazione delle colture intercalari o del manto 
vegetale come aree di interesse ecologico. 

(15)  Sebbene in linea di principio solo le superfici con colture azotofissatrici pure dovrebbero essere qualificate come 
aree di interesse ecologico, dato che nelle pratiche colturali tradizionali tali colture sono spesso mescolate con 
altre è opportuno consentire, a norma dell'articolo 45, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, 
che anche le superfici con colture miste possano essere qualificate come aree di interesse ecologico a condizione 
che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli. Inoltre, sulla base dell'esperienza 
acquisita con l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 10, primo comma, del regolamento delegato (UE) 
n. 639/2014 e alla luce dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (2) e della direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è superfluo prescrivere norme specifiche sull'ubicazione di tali colture 
azotofissatrici. Invece, e al fine di rafforzare gli sforzi degli Stati membri volti ad affrontare il rischio di 
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(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98,  
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). 

(2) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). 

(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 



lisciviazione dell'azoto in autunno, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire, ove necessario, ulteriori 
condizioni in materia di colture azotofissatrici. Inoltre, al fine di assicurare la coerenza tra le pratiche equivalenti 
contemplate dagli impegni e dai sistemi di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettere a) e b), del 
regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre allineare le norme in materia di qualificazione delle colture azotofis
satrici come area di interesse ecologico. 

(16)  L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 ha dimostrato che è 
opportuno precisare meglio alcune disposizioni relative ai tipi di aree di interesse ecologico per quanto riguarda il 
requisito di «assenza di produzione», comprese le norme sullo sfalcio e il pascolo, al fine di raggiungere l'obiettivo 
di biodiversità e garantire la coerenza con gli altri strumenti della politica agricola comune. In particolare, per 
quanto riguarda il divieto di produzione agricola applicabile ai tipi di aree di interesse ecologico di cui 
all'articolo 45, paragrafo 2, paragrafo 4, lettera e), paragrafo 5 e paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 
n. 639/2014, è opportuno chiarire che la produzione dovrebbe essere intesa come attività agricola ai sensi dell'ar
ticolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e non nel senso più ampio dell'ar
ticolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), dello stesso regolamento e non dovrebbe pregiudicare le norme 
sulla copertura minima del suolo prevista dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
Inoltre, al fine di massimizzare i benefici ambientali, dovrebbero essere incentivate le azioni intraprese dagli 
agricoltori, in particolare facilitando l'impollinazione, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità, con 
l'obiettivo di stabilire una copertura vegetale del suolo e che rientrano, ad esempio, nel quadro di un impegno 
agro-climatico-ambientale. 

(17)  Poiché i tre tipi principali di superfici dichiarati dagli agricoltori come aree di interesse ecologico nel primo anno 
di attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 costituiscono superfici che sono, o potrebbero 
essere, produttive, vale a dire terreni lasciati a riposo, colture intercalari o manto vegetale e colture azotofissatrici, 
è probabile che nelle aree di interesse ecologico vengano usati prodotti fitosanitari. Pertanto, al fine di 
salvaguardare e migliorare la biodiversità in conformità agli obiettivi di «inverdimento», è opportuno vietare l'uso 
di prodotti fitosanitari nelle seguenti aree di interesse ecologico che sono o potrebbero essere produttive: terreni 
lasciati a riposo, fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali con produzione, colture intercalari o manto 
vegetale e colture azotofissatrici. Laddove le colture intercalari o il manto vegetale siano costituiti mediante la 
sottosemina di erba o di leguminose nella coltura principale, al fine di evitare, per motivi di proporzionalità, 
conseguenze per la gestione della coltura principale, tale divieto dovrebbe applicarsi dal momento della raccolta 
della coltura principale. Al fine di garantire la coerenza fra il divieto e le pratiche agronomiche consuete, 
assicurare la certezza del diritto ed evitare difficoltà amministrative per gli agricoltori e le amministrazioni 
nazionali, è opportuno precisare che il divieto di sottosemina dovrebbe applicarsi almeno per un periodo 
minimo, pari al periodo minimo durante il quale sulle superfici sono presenti colture intercalari o manto vegetale 
se costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali, o fino alla semina della coltura principale 
successiva. 

(18)  L'articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 definisce le norme in base alle quali le persone 
giuridiche hanno accesso al pagamento per i giovani agricoltori stabilito all'articolo 50, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 3, 
del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito all'interpretazione 
del requisito di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 con riguardo al 
momento in cui un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica 
debba rispettare il limite di età. In particolare, è opportuno chiarire che il giovane agricoltore deve rispettare il 
limite di età di 40 anni nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo un giovane agricoltore 
presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per 
superficie. 

(19)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'importo 
unitario del sostegno accoppiato facoltativo risulta dal rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della 
misura pertinente e il limite quantitativo stabilito a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, oppure il 
numero di ettari o capi ammissibili al sostegno nell'anno in questione. È opportuno riformulare tale disposizione 
in modo che gli Stati membri possano fissare l'importo unitario a un valore compreso in un intervallo tra questi 
due valori se il numero di unità ammissibili è inferiore al limite quantitativo. 

(20)  A norma dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 639/2014 gli Stati membri che applicano il 
regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1307/2013 devono 
comunicare alla Commissione entro il 1o settembre di ogni anno il numero totale di ettari dichiarati dagli 
agricoltori nell'ambito di detto regime. Tuttavia, tale informazione è comunicata alla Commissione in modo più 
dettagliato con cadenza annuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 809/2014. L'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 può pertanto essere 
soppresso. 
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(21)  In base all'esperienza maturata della Commissione nella gestione delle comunicazioni relative all'inverdimento 
a norma dell'articolo 65 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, è opportuno apportare alcuni adeguamenti 
al loro contenuto, tenuto conto anche delle disposizioni in materia di inverdimento del regolamento delegato  
(UE) n. 639/2014 come modificato dal presente regolamento. 

(22)  A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, gli Stati membri devono 
comunicare alla Commissione il numero totale di beneficiari, l'importo dei pagamenti erogati nonché la superficie 
totale e il numero totale di capi per i quali il sostegno è stato effettivamente versato per ciascuna misura di 
sostegno accoppiato e per ognuno dei determinati tipi di agricoltura o dei determinati settori agricoli interessati. 

(23)  A decorrere dall'anno di domanda 2015, il numero totale di beneficiari e la superficie totale o il numero totale di 
capi oggetto di domanda e determinati per ciascuna misura di sostegno accoppiato sono comunicati dagli Stati 
membri a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Inoltre, 
a decorrere dall'anno di domanda 2016, l'importo dei pagamenti erogati per ciascuna misura di sostegno 
accoppiato sarà inserito nella comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri a norma dell'ar
ticolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1). Pertanto, l'articolo 67, 
paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 639/2014 dovrebbe essere soppresso. 

(24)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014. 

(25)  A seguito della modifica di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 concernente i tipi di 
aree di interesse ecologico, è necessario apportare alcune modifiche all'allegato X del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, in particolare adeguando, ove necessario, l'elenco dei tipi di aree di interesse ecologico e 
i corrispondenti fattori. Il considerando 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sottolinea l'importanza del fatto 
che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera coerente. Pertanto i fattori di conversione e di 
ponderazione applicabili alle pratiche equivalenti devono essere coerenti con i fattori applicabili a pratiche 
standard analoghe o identiche. Nell'interesse della certezza del diritto e della parità di trattamento tra agricoltori, 
l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza. 

(26)  Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, 
poiché il chiarimento dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e la riformulazione 
dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento riflettono un'interpretazione data a tali 
disposizioni dall'applicazione del medesimo regolamento, è opportuno che tali modifiche si applichino con 
effetto retroattivo. Tenuto conto del tempo necessario alle autorità nazionali per aggiornare gli strumenti ammini
strativi esistenti e informare gli agricoltori con sufficiente anticipo delle modifiche alle disposizioni in materia di 
inverdimento apportate dal presente regolamento, le modifiche dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di 
aiuto relative agli anni civili a partire dal 1o gennaio 2018. Gli Stati membri dovrebbero avere tuttavia la 
possibilità di applicarle alle richieste di aiuto relative all'anno civile 2017, pur tenendo conto del fatto che 
qualsiasi scelta a tal riguardo dovrebbe essere coerente dal punto di vista degli agricoltori. Dovrebbe essere 
previsto un obbligo di comunicazione per le modifiche conseguenti di comunicazioni precedenti relative a tale 
anno civile, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 

Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:  

1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 9 

Canapa 

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'ammissibilità delle superfici 
investite a canapa è subordinata all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel «catalogo comune delle varietà delle 
specie di piante agricole» al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'ar
ticolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (*). Le sementi sono certificate a norma della direttiva 
2002/57/CE del Consiglio (**). 
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento  
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59). 



2. Gli Stati membri istituiscono il sistema per determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (di seguito: 
«tenore di THC») delle varietà di canapa che consente loro di applicare il metodo stabilito nell'allegato III. 

3. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC. Tali dati comprendono, 
per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il 
procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate 
a livello nazionale. 

4. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore al tenore di THC fissato all'articolo 32, 
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'anno di domanda successivo gli Stati membri 
applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato III del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel 
corso degli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati delle analisi della varietà in questione rivelino un 
tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

5. Se la media di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore al tenore 
di THC fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla 
Commissione la richiesta di autorizzazione per vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'ar
ticolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della 
Commissione (***), tale comunicazione è inviata al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno di domanda successivo. 
A partire da tale anno, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti nello Stato membro 
in questione. 

6. Ai fini del presente regolamento, per «canapa coltivata come coltura intercalare» si intende la coltura di canapa 
seminata dopo il 30 di giugno di un dato anno. 

7. Ai fini dell'esecuzione dei controlli necessari per l'applicazione del presente articolo, le colture di canapa sono 
mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della 
fioritura. La canapa coltivata come coltura intercalare è mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le 
pratiche locali, almeno fino alla fine del periodo vegetativo. 

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della 
fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, purché gli ispettori indichino, per ogni parcella 
interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei 10 giorni 
successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato III.  

(*) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie 
di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1). 

(**) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di 
piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74). 

(***) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali 
gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'at
tuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei 
prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo 
(GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»;  

2) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Se un agricoltore dichiara un numero di diritti all'aiuto superiore al totale della superficie ammissibile 
dichiarata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il diritto all'aiuto o la frazione 
di diritto all'aiuto che superano parzialmente tale superficie ammissibile si considerano pienamente attivati ai fini 
dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Tuttavia, l'aiuto è calcolato sulla base della 
corrispondente frazione di ettaro ammissibile.»;  

3) l'articolo 40 è così modificato: 

a)  al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: 

«Tale periodo può essere fissato al livello nazionale, regionale o subregionale opportuno.»; 

b)  al paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente: 

«Le superfici adibite a diverse colture una accanto all'altra, in cui ciascuna singola coltura copre una superficie 
che è inferiore alla dimensione minima stabilita dagli Stati membri di cui all'articolo 72, paragrafo 1, secondo 
comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere considerate dagli Stati membri come occupate da 
un'unica “coltura mista” di cui al terzo comma del presente paragrafo.»; 

30.6.2017 L 167/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



4) l'articolo 45 è così modificato: 

a)  Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola. Gli Stati membri fissano un periodo in 
cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile. Detto periodo non deve essere inferiore a sei 
mesi. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati 
a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.»; 

b)  i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 

«4. Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, possono essere quelli protetti dalla 
BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o uno o più dei seguenti 
elementi: 

a)  siepi, fasce alberate o alberi in filari; 

b)  alberi isolati; 

c)  boschetti, compresi alberi, cespugli o pietre; 

d)  stagni. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; 

e)  fossati, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse 
ecologico i canali con pareti di cemento; 

f)  muretti di pietra tradizionali. 

Gli Stati membri possono decidere di limitare l'elenco degli elementi caratteristici del paesaggio a quelli inclusi 
nella BCAA 7 e nel CGO 2 o 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o ad uno o più di 
quelli elencati al primo comma, lettere da a) a f). 

Per le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari nonché per i fossati di cui al primo comma, lettere a) ed e) rispet
tivamente, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima 
di 10 metri. 

Per i boschetti nel campo e gli stagni di cui al primo comma, lettere c) e d) rispettivamente, la superficie da 
qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una dimensione massima di 0,3 ettari. 

Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono fissare una dimensione minima per gli stagni. 
Qualora sia presente una fascia di vegetazione ripariale lungo le rive, la superficie corrispondente è considerata 
ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico. Gli Stati membri possono stabilire criteri per garantire che gli 
stagni abbiano un valore naturale tenendo conto del ruolo positivo degli stagni naturali per la conservazione 
degli habitat e delle specie. 

Ai fini del primo comma, lettera f), gli Stati membri stabiliscono criteri minimi in funzione delle specificità 
nazionali o regionali, compresi i limiti relativi all'altezza e alla larghezza. 

5. Le fasce tampone e i bordi dei campi possono essere qualsiasi fascia tampone o bordo dei campi, compresi 
le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto 
allegato. 

Gli Stati membri non limitano la selezione delle fasce tampone e dei bordi dei campi a quelle prescritte 
nell'ambito delle norme in materia di condizionalità di cui al primo comma. 

Gli Stati membri fissano la larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi che, ai fini delle aree di 
interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo 
dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi 
produzione agricola. 

Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 
3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse 
ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.»; 
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c)  è inserito il seguente paragrafo 5 bis: 

«5 bis. Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, le superfici di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono considerate superfici o elementi 
caratteristici adiacenti laddove siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente ai 
seminativi dell'azienda.»; 

d)  i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti: 

«7. Per quanto riguarda le fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali, gli Stati membri possono decidere 
di consentire la produzione agricola, di imporre il divieto di produzione agricola o di offrire agli agricoltori le 
due opzioni. Gli Stati membri fissano la larghezza minima di queste fasce, che non può essere inferiore 
a 1 metro. 

La superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 
10 metri laddove gli Stati membri decidano di consentire la produzione agricola e di 20 metri laddove gli Stati 
membri decidano di non consentire la produzione agricola. 

8. Per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida con assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti 
fitosanitari, gli Stati membri compilano l'elenco delle specie che si possono utilizzare a questo scopo 
selezionando dall'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie 
più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene. Gli Stati membri 
stabiliscono anche i requisiti relativi ai concimi minerali e/o ai prodotti fitosanitari che possono essere impiegati, 
ove gli Stati membri ne autorizzino l'utilizzo, tenendo presente l'obiettivo delle aree di interesse ecologico, in 
particolare salvaguardare e migliorare la biodiversità. 

9. Le superfici con colture intercalari o manto vegetale comprendono le superfici stabilite a norma dei 
requisiti del CGO 1 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e altre superfici con colture 
intercalari o manto vegetale purché esse siano state ottenute mediante la semina di un miscuglio di specie 
vegetali o la sottosemina di erba o leguminose nella coltura principale. 

Gli Stati membri definiscono l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e fissano a livello nazionale, 
regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui devono essere presenti su dette superfici le colture 
intercalari o il manto vegetale costituiti mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali. Tale periodo non 
può essere inferiore a otto settimane. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per 
quanto riguarda i metodi di produzione. 

Le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture 
invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. Esse non comprendono nemmeno le superfici 
oggetto di pratiche equivalenti indicate nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013. 

10. Sulle superfici con colture azotofissatrici gli agricoltori coltivano le colture che fissano l'azoto incluse in 
un elenco stabilito dallo Stato membro. L'elenco riporta le colture azotofissatrici che lo Stato membro ritiene 
contribuiscano all'obiettivo di migliorare la biodiversità e può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre 
colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti. Tali colture sono presenti durante il 
periodo vegetativo. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda 
i metodi di produzione, tenendo segnatamente conto della necessità di soddisfare gli obiettivi della direttiva 
91/676/CEE e della direttiva 2000/60/CE, dato che tali colture potrebbero aumentare il rischio di lisciviazione 
dell'azoto in autunno. 

Le superfici con colture azotofissatrici non comprendono le superfici oggetto di pratiche equivalenti indicate 
nell'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; 

e)  sono inseriti i seguenti paragrafi 10 bis, 10 ter e 10 quater: 

«10 bis. Ai fini dei paragrafi 2, 5 e 7, per «assenza di produzione agricola» si intende il fatto di non svolgere 
alcuna attività agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, fatti salvi i requisiti previsti dalla BCAA 4 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 
n. 1306/2013. Sono autorizzate le azioni volte a stabilire una copertura vegetale del suolo ai fini della 
biodiversità, inclusa la semina di miscugli di sementi di fiori selvatici. 
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Tuttavia, in deroga al requisito di assenza di produzione, ai fini dei paragrafi 5 e 7 gli Stati membri possono 
autorizzare lo sfalcio o il pascolo sulle fasce tampone, nei bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili 
lungo i bordi forestali senza produzione, a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo 
adiacente. 

10 ter. L'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato su tutte le superfici di cui ai paragrafi, 2, 9 e 10 e sulle 
superfici con produzione agricola di cui al paragrafo 7. 

10 quater. Sulle superfici di cui al paragrafo 9 costituite mediante la sottosemina di erba o di leguminose nella 
coltura principale, il divieto si applica dal momento della raccolta della coltura principale per almeno otto 
settimane o fino alla semina della coltura principale successiva.»;  

5) all'articolo 49, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: 

«Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica ai sensi del 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, non ha, ai fini dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), 
del regolamento (UE) n. 1307/2013, più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il 
controllo un giovane agricoltore presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del 
regime di pagamento unico per superficie.»;  

6) all'articolo 53, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Il pagamento annuo è espresso come importo unitario del sostegno. Esso può essere uno dei seguenti importi o, 
qualora la superficie o il numero dei capi ammissibili al sostegno non sia superiore alla superficie o al numero di 
capi fissati in conformità al primo comma del presente paragrafo, un importo compreso tra i seguenti: 

a)  il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, 
punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno 
considerato; 

b)  il rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura quale comunicato conformemente all'allegato I, 
punto 3, lettera i), del presente regolamento e la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'anno 
considerato in conformità al primo comma del presente paragrafo.»;  

7) all'articolo 64, il paragrafo 5 è soppresso;  

8) all'articolo 65, il paragrafo 1 è così modificato: 

a)  la lettera c) è così modificata: 

i)  il punto ii) è sostituito dal seguente: 

«ii)  il numero totale di agricoltori esonerati da una o più pratiche di inverdimento e il numero di ettari 
dichiarati da tali agricoltori, il numero di agricoltori esonerati da tutte le pratiche perché soddisfano 
i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, il numero di agricoltori partecipanti al regime per i piccoli 
agricoltori, il numero di agricoltori esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e il numero di 
agricoltori esonerati dall'obbligo connesso all'area di interesse ecologico, nonché il numero rispettivo di 
ettari da essi dichiarati;» 

ii)  il punto vi) è sostituito dal seguente: 

«vi)  il numero totale di agricoltori che dichiarano prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, il 
numero totale di ettari coperti da prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale da essi dichiarati, 
il numero totale di ettari di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale designati e il numero 
totale di ettari di prati permanenti nelle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;» 

b)  è aggiunta la seguente lettera e): 

«e)  entro il 1o agosto di ogni anno, il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle quote delle 
diverse colture in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, e il livello geografico al 
quale tale periodo è fissato.»; 
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9) all'articolo 67, il paragrafo 2 è soppresso;  

10) viene aggiunto l'allegato III, il cui testo compare nell'allegato I del presente regolamento. 

Articolo 2 

Modifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 

L'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento. 

Articolo 3 

Misure transitorie 

1. In deroga all'articolo 4, secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare alle domande di aiuto 
relative all'anno civile 2017 alcune o tutte le modifiche apportate dall'articolo 1, punti 3), 4) e 8) e, di conseguenza, la 
modifica di cui all'articolo 2 in riferimento agli elementi standard delle aree di interesse ecologico. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e informano gli agricoltori della decisione di cui al paragrafo 1 e 
delle modifiche conseguenti in ordine alle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 65, paragrafi da 1 a 4, del 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

Articolo 4 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

L'articolo 1, punti 3), 4) e 8), e l'articolo 2 si applicano alle domande di aiuto relative agli anni civili a partire dal 
1o gennaio 2018. 

L'articolo 1, punti 5) e 6), si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi all'anno civile 2014. 

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

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

«ALLEGATO III 

Metodo dell'Unione per la determinazione quantitativa del tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo nelle 
varietà di canapa 

1.  Campo di applicazione 

Il metodo stabilito nel presente allegato serve a determinare il tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo (qui di seguito 
«THC») delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la 
procedura A o la procedura B descritte nel presente allegato. 

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del THC dopo 
estrazione con un solvente adatto. 

1.1.  Procedura A 

La procedura A è applicata alla produzione di canapa di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 e all'articolo 30, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (*). 

1.2.  Procedura B 

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 809/2014. 

2.  Prelievo di campioni 

2.1.  Campioni 

Il prelievo deve essere effettuato di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia 
rappresentativo della particella, esclusi i bordi. 

2.1.1.  Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente 
almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il 
periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della 
fioritura. 

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura 
e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano 
prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il 
ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura. 

Per la canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, si prelevano i 30 cm 
apicali dello stelo. In tal caso il prelievo di campioni viene effettuato appena prima della fine del periodo 
vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi dell'inizio di un 
periodo previsto di gelate. 

2.1.2.  Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta 
selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi alla fine della fioritura oppure, per la 
canapa coltivata come coltura intercalare, in mancanza di infiorescenze femminili, appena prima della fine del 
periodo vegetativo, quando le foglie iniziano a presentare i primi segni di ingiallimento, ma non più tardi 
dell'inizio di un periodo previsto di gelate. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante 
femminili. 

2.2.  Dimensioni del campione 

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella. 

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella. 

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successi
vamente è inviato al laboratorio di analisi. 

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi 
e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi. 
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2.3.  Essiccazione e conservazione del campione 

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal 
metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C. 

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e 
il 13 %. 

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C. 

3.  Determinazione del tenore di THC 

3.1.  Preparazione del campione per la prova 

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm. 

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con 
maglie della larghezza di 1 mm). 

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura 
inferiore a 25 °C. 

3.2.  Reattivi e soluzione di estrazione 

Reattivi 

—  Δ9-tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro, 

—  squalane cromatograficamente puro come standard interno. 

Soluzione di estrazione 

—  35 mg di squalane per 100 ml di esano. 

3.3.  Estrazione del THC 

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml 
di soluzione di estrazione contenente lo standard interno. 

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto 
e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi 
quantitativa. 

3.4.  Cromatografia in fase gassosa 

a) Strumentazione 

—  cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless, 

—  colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 
25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 
5 %. 

b) Intervalli di taratura 

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di THC in 
soluzione di estrazione. 

c) Condizioni sperimentali 

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a): 

—  temperatura del forno: 260 °C 

—  temperatura dell'iniettore: 300 °C 

—  temperatura del rivelatore: 300 °C. 

d) Volume iniettato: 1 μl 
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4.  Risultati 

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato 
sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto. 

—  Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi. 

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 
n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello 
corrispondente alle media delle due determinazioni. 

—  Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.  

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 
31.7.2014, pag. 69).»   
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ALLEGATO II 

«ALLEGATO X 

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3 

Elementi caratteristici 
Fattore di conver

sione 
(m/albero/m2) 

Fattore di pondera
zione 

Area di interesse 
ecologico 

(se si applicano en
trambi i fattori) 

Terreni lasciati a riposo (per m2) n.p. 1 1 m2 

Terrazze (per metro lineare) 2 1 2 m2 

Elementi caratteristi del paesaggio     

Siepi/fasce alberate/alberi in filari (per metro li
neare) 

5 2 10 m2  

Alberi isolati (per albero) 20 1,5 30 m2  

Boschetti nel campo (per m2) n.p. 1,5 1,5 m2  

Stagni (per m2) n.p. 1,5 1,5 m2  

Fossati (per metro lineare) 5 2 10 m2  

Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare) 1 1 1 m2  

Altri elementi caratteristici non elencati sopra, 
ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3  
(per m2) 

n.p. 1 1 m2 

Fasce tampone e bordi dei campi (per metro lineare) 6 1,5 9 m2 

Ettari agroforestali (per m2) n.p. 1 1 m2 

Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro 
lineare)     

Senza produzione 6 1,5 9 m2 

Con produzione 6 0,3 1,8 m2 

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2) n.p. 0,3 0,3 m2 

Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, 
paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2) 

n.p. 1 1 m2 

Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per m2) n.p. 0,3 0,3 m2 

Superfici con colture azotofissatrici (per m2) n.p. 0,7 0,7 m2  
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Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3, da applicare agli 
elementi caratteristici inclusi nelle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX, sezione III 

Area di interesse ecologico equivalente Area di interesse ecologico stan
dard simile 

Fattore di conver
sione 

Fattore di pondera
zione 

Area di interesse 
ecologico (se si 

applicano entrambi 
i fattori) 

1)  Ritiro dalla produzione ecologico  
(per m2) 

Terreni lasciati a riposo n.p. 1 1 m2 

2)  Creazione di «fasce tampone» (per 
metro lineare) 

Fasce tampone e bordi dei 
campi 

6 1,5 9 m2 

3)  Gestione di fasce tampone e bordi 
dei campi non coltivati (per metro 
lineare) 

Fasce tampone e bordi dei 
campi 

6 1,5 9 m2 

4)  Bordi, strisce all'interno di campi e 
appezzamenti:     

Bordi, strisce all'interno di campi  
(per metro lineare) 

Fasce tampone e bordi dei 
campi 

6 1,5 9 m2 

Appezzamenti (per m2) Boschetti nel campo n.p. 1,5 1,5 m2 

5) Gestione degli elementi caratteri
stici del paesaggio     

Alberi isolati (per albero) Alberi isolati 20 1,5 30 m2 

Alberi in filari (per metro lineare) Siepi/fasce alberate/alberi in fi
lari 

5 2 10 m2 

Gruppi di alberi/boschetti nel 
campo (per m2) 

Boschetti nel campo n.p. 1,5 1,5 m2 

Siepi (per metro lineare) Siepi/fasce alberate/alberi in fi
lari 

5 2 10 m2 

Vegetazione ripariale arborea (per 
metro lineare) 

Siepi/fasce alberate/alberi in fi
lari 

5 2 10 m2 

Terrazze (per metro lineare) Terrazze 2 1 2 m2 

Muretti di pietra (per metro li
neare) 

Muretti di pietra tradizionali 1 1 1 m2 

Fossati (per metro lineare) Fossati 5 2 10 m2 

Stagni (per m2) Stagni n.p. 1,5 1,5 m2 

6)  Mantenimento di suoli torbosi 
o umidi arabili seminati a erba  
(con assenza di uso di concimi e 
prodotti fitosanitari) (per m2) 

Terreni lasciati a riposo n.p. 1 1 m2 

7) Produzione su seminativi con as
senza di uso di concimi e/o pro
dotti fitosanitari, e non irrigati, 
non seminati con la stessa coltura 
per due anni consecutivi (per m2) 

Superfici con bosco ceduo a ro
tazione rapida; fasce lungo 
i bordi forestali con produ
zione; superfici con colture 
azotofissatrici 

n.p. 0,3 

0,7 per le colture 
azotofissatrici 

0,3 m2 

0,7 m2 

8)  Conversione di seminativi in prato 
permanente (per m2) 

Terreni lasciati a riposo n.p. 1 1 m2»    
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1156 DELLA COMMISSIONE 

del 27 giugno 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 1385/2007 recante modalità di applicazione del regolamento  
(CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti 

tariffari comunitari nel settore del pollame 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della 
Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (2) (l'«accordo»). La firma dell'accordo 
a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio (3) e la sua 
conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio (4). 

(2)  In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad aumentare di 4 766 tonnellate il quantitativo 
attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Pezzi di galli e di galline della specie 
Gallus domesticus, congelati», voci tariffarie 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70, mantenendo l'attuale dazio 
contingentale dello 0 %, e ad aumentare di 610 tonnellate il quantitativo attualmente assegnato al Brasile 
nell'ambito del contingente tariffario UE «Pezzi di tacchine e di tacchini, congelati», voci tariffarie 0207 27 10, 
0207 27 20 e 0207 27 80, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0 %. 

(3)  Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (5) prevede l'apertura e le modalità di gestione di 
contingenti tariffari UE per l'importazione di carni di pollame, ivi compreso dal Brasile. È opportuno modificare 
detto regolamento per tenere conto dei quantitativi aggiuntivi assegnati nell'ambito dell'accordo. 

(4)  Per il 2017 i quantitativi aggiuntivi di carni di pollame sono calcolati proporzionalmente, sulla base del 
quantitativo aggiuntivo annuo assegnato nell'ambito dell'accordo e tenendo conto della data di entrata in vigore 
dell'accordo stesso. 

(5)  L'accordo entra in vigore il 30 giugno 2017. Poiché i contingenti tariffari previsti dall'accordo per le carni di 
pollame sono gestiti su base trimestrale e il periodo di presentazione delle domande per il trimestre che ha inizio 
il 1o luglio 2017 sarebbe scaduto al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, i quantitativi aggiuntivi previsti 
dall'accordo per il 2017 dovrebbero essere messi a disposizione per le domande presentate nel sottoperiodo che 
ha inizio il 1o ottobre 2017. 

(6)  A decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o gennaio 2018 dovrebbe essere messa a disposizione la 
totalità dei quantitativi aggiuntivi annui di carni di pollame previsti dall'accordo. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, 

paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni 
nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 3). 

(3) Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma 
di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'ar
ticolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della 
Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 1). 

(4) Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo 
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel 
quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 1). 

(5) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del 
pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47). 



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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

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

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO I 

Per il periodo contingentale 1o gennaio 2017-31 dicembre 2017: 

TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 % 

Pollo 
(tonnellate) 

Paese 
Numero 

del 
gruppo 

Numero 
d'ordine Codice NC Quantitativi annui 

per il 2017 

Quantitativo aggiuntivo disponibile per il 
quarto sottoperiodo contingentale nel 

2017 (*) 

Brasile 1 09.4410 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

11 932 2 396 

(*) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giu
gno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è 
disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingentale che ha inizio il 1o ottobre 2017.  

Paese Numero del 
gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui per il 2017 

Thailandia 2 09.4411 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

5 100 

Altri 3 09.4412 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

3 300  

Tacchino 

(tonnellate) 

Paese 
Numero 

del 
gruppo 

Numero 
d'ordine Codice NC Quantitativi annui 

per il 2017 

Quantitativo aggiuntivo disponibile per il 
quarto sottoperiodo contingentale nel 

2017 (*) 

Brasile 4 09.4420 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

4 300 307 

(*) Il quantitativo aggiuntivo è reso disponibile in conformità dell'accordo tra l'Unione europea e il Brasile che entra in vigore il 30 giu
gno 2017. Tale quantitativo aggiuntivo è calcolato proporzionalmente per il periodo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed è 
disponibile per le domande di titolo presentate per il sottoperiodo contingentale che ha inizio il 1o ottobre 2017.  

Paese Numero del 
gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui per il 2017 

Altri 5 09.4421 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

700 

Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

2 485  

30.6.2017 L 167/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Per il periodo contingentale che ha inizio il 1o gennaio 2018: 

TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 % 

Pollo 
(tonnellate) 

Paese Numero del 
gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui 

Brasile 1 09.4410 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

16 698 

Thailandia 2 09.4411 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

5 100 

Altri 3 09.4412 0207 14 10 

0207 14 50 

0207 14 70 

3 300  

Tacchino 
(tonnellate) 

Paese Numero del 
gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui 

Brasile 4 09.4420 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

4 910 

Altri 5 09.4421 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

700 

Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 

0207 27 20 

0207 27 80 

2 485»    
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1157 DELLA COMMISSIONE 

del 28 giugno 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organiz
zazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b), 

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi 
per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) 
n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo 
all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di 
pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. 

(2)  Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei 
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi 
rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. 

(3)  È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. 

(4)  Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa 
a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubbli
cazione, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

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

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Jerzy PLEWA 

Direttore generale 

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale  
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1. 
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'ap

plicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per 
l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47). 



ALLEGATO 

«ALLEGATO I 

Codice NC Designazione delle merci 
Prezzo rappre

sentativo 
(EUR/100 kg) 

Cauzione di cui 
all'articolo 3 

(EUR/100 kg) 
Origine (1) 

0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate 126,2 0 AR 

0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 131,0 0 AR 

138,0 0 BR 

0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 261,7 12 AR 

202,4 29 BR 

301,9 0 CL 

213,2 26 TH 

0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 316,7 0 BR 

332,5 0 CL 

0408 91 80 Uova sgusciate essiccate 362,4 0 AR 

1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli o di galline 215,1 21 BR 

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regola
mento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con 
i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il co
dice “ZZ” sta per “altre origini”.»    
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1158 DELLA COMMISSIONE 

del 29 giugno 2017 

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo 
scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari 
e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di 
mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 33, 
paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  È opportuno fissare le procedure e i formulari comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per 
trasmettere informazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda 
le indagini, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014. 

(2)  Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od 
omissioni nella trasmissione delle informazioni, ogni autorità competente dovrebbe designare un punto di 
contatto incaricato specificamente della trasmissione delle informazioni richieste. 

(3)  Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità 
competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire 
informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine formulari specifici. 

(4)  Le informazioni sulle indagini da fornire all'ESMA dovrebbero essere coerenti e comparabili in modo da 
rispecchiare le effettive attività investigative svolte in un dato anno a norma del regolamento sugli abusi di 
mercato. Le informazioni dovrebbero pertanto includere soltanto le indagini su cui le autorità competenti hanno 
lavorato durante il periodo di riferimento. 

(5)  Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla 
Commissione. 

(6)  L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è 
basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di formulari 
e procedure comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto 
all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari 
sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato. 

(7)  L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati 
istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), 
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(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di 

vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 
2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Definizione 

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzo elettronico» un'attrezzatura elettronica per il trattamento  
(compresa la compressione digitale), l'archiviazione e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche 
o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico. 

Articolo 2 

Punti di contatto 

1. Ogni autorità competente designa un punto di contatto unico per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 3 e 
per le comunicazioni sulle questioni relative alla trasmissione di tali informazioni. 

2. Le autorità competenti comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i punti di 
contatto designati a norma del paragrafo 1. 

3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e per le 
comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento di tali informazioni. 

4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet. 

Articolo 3 

Notifica annuale delle informazioni aggregate 

1. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento  
(UE) n. 596/2014, completando come opportuno il formulario figurante nell'allegato I del presente regolamento. 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite all'ESMA entro il 31 marzo di ogni anno e riguardano tutte le 
indagini effettuate e tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente. 

3. Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici di 
trasmissione sicuri. 

4. Ai fini del paragrafo 1 l'ESMA specifica e individua i mezzi elettronici sicuri da utilizzare. Tali mezzi assicurano 
che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni. 

Articolo 4 

Procedure e formulari per le notifiche 

1. Le autorità competenti notificano all'ESMA le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 596/2014 mediante le interfacce offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato 
dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure. 
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2. Le sanzioni e le misure di cui al paragrafo 1 sono notificate all'ESMA mediante un file di notifica nel formato 
definito nell'allegato II. 

Articolo 5 

Annullamento e aggiornamento delle notifiche 

1. Qualora un'autorità competente desideri annullare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 
4, detta autorità cancella il file esistente e invia un nuovo file di notifica. 

2. Qualora un'autorità competente desideri aggiornare un file di notifica già inviato all'ESMA in conformità 
all'articolo 4, detta autorità ritrasmette il file con le informazioni aggiornate. 

Articolo 6 

Entrata in vigore e applicazione 

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 29 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Formulario per la notifica annuale delle informazioni aggregate e anonime concernenti tutte le 
misure e le sanzioni imposte e le indagini condotte 
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ALLEGATO II 

Formato per la notifica delle sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative 
comunicate al pubblico 

Campo Descrizione Tipo 

Quadro giuridico Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale sono state impo
ste le sanzioni amministrative o penali o le altre misure amministrative 

Obbligatorio 

Identificativo della 
sanzione 

Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della notifica 
delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministrative 

Facoltativo 

Stato membro Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che notifica la san
zione o la misura 

Obbligatorio 

Identificativo 
dell'entità 

Identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità giuridica 
cui è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura ammi
nistrativa, nel caso in cui l'entità sia un'entità autorizzata ai sensi del quadro 
giuridico della direttiva MiFID (1), OICVM (2) o GEFIA (3) 

Facoltativo (solo 
per le persone 
giuridiche) 

Identificativo 
dell'autorità 

Identificativo dell'autorità che notifica la sanzione o la misura Obbligatorio 

Quadro giuridico 
dell'entità 

Acronimo dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata 
imposta la sanzione amministrativa o penale o altra misura amministrativa 

Facoltativo (solo 
per le persone 
giuridiche) 

Natura della 
sanzione 

Indicare se la sanzione notificata è una sanzione penale, una sanzione ammi
nistrativa o una misura amministrativa 

Obbligatorio (solo 
per le sanzioni) 

Nome completo 
dell'entità 

Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione, nel caso in cui l'en
tità non sia autorizzata ai sensi del quadro giuridico della direttiva MiFID, 
OICVM o GEFIA 

Facoltativo (solo 
per le persone 
giuridiche) 

Nome completo 
della persona 

Nome completo della persona cui è stata imposta la sanzione amministrativa 
o penale o altra misura amministrativa 

Facoltativo (solo 
per le persone 
fisiche) 

Autorità 
competente 
nazionale che ha 
imposto la 
sanzione 

Acronimo dell'autorità competente che ha imposto le sanzioni amministrative 
o penali o altre misure amministrative 

Obbligatorio 

Testo libero Testo delle sanzioni amministrative o penali o delle altre misure amministra
tive in una lingua nazionale o in inglese 

Obbligatorio 

Testo libero Testo della sanzione o misura amministrativa in inglese Facoltativo 

Data Data alla quale è stata imposta la sanzione amministrativa o penale o altra mi
sura amministrativa 

Obbligatorio 

Data di scadenza Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o misura amministrativa Facoltativo 

(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 
(GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). 

(3)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, 
che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 
dell'1.7.2011, pag. 1).   

30.6.2017 L 167/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1159 DELLA COMMISSIONE 

del 29 giugno 2017 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto 
oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità 
originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso 

o di sgravio dei dazi 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di 
base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 14, 

considerando quanto segue: 

A. PROCEDURA 

1. Misure in vigore 

(1)  Con il regolamento di esecuzione(UE) n. 1105/2010 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un 
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica 
popolare cinese («Cina»). 

(2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'ar
ticolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione (3) («il regolamento di riesame in previsione della 
scadenza»). 

(3)  Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, 
mentre alle società alle quali sono stati imposti dazi antidumping è applicata un'aliquota del dazio individuale che 
varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non hanno fatto ricorso a pratiche di 
dumping. 

2. Apertura di un riesame intermedio 

(4)  Il 4 ottobre 2016 un importatore sloveno, A&E Europe («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame 
intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto 
l'esclusione di alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, dal campo di applicazione 
delle misure in vigore sostenendo che le loro caratteristiche fisiche e tecniche sono diverse. 

(5)  Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare 
l'avvio di un riesame intermedio parziale, la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un 
avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), l'apertura di un riesame 
intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità 
originari della Repubblica popolare cinese. 

(6)  Il presente riesame si è limitato a verificare la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di chiarire se 
alcuni tipi di filati per cucire, in particolare i filati per cucire greggi, rientrino nel campo di applicazione delle 
misure iniziali così come prorogate. 
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(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo, 

dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della 
Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della 
Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo 
sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione 
della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 
del 25.2.2017, pag. 6). 

(4) GU C 384 del 18.10.2016, pag. 15. 



(7)  La domanda del richiedente era espressamente sostenuta da uno dei produttori dell'Unione di filati di poliestere 
ad alta tenacità (DuraFiber), che rappresentava il 49 % della produzione dell'Unione di tale prodotto nell'inchiesta 
di riesame in previsione della scadenza. 

(8)  I rappresentanti del richiedente sono stati invitati a sostenere le proprie argomentazioni dinanzi alla 
Commissione. La riunione si è tenuta il 29 settembre 2016. 

3. Parti interessate dal riesame 

(9)  La Commissione ha informato dell'apertura del riesame i quattro produttori dell'Unione noti di filati di poliestere 
ad alta tenacità, la loro associazione e i rappresentanti del paese esportatore. 

(10)  La Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti elencate sopra e alle altre parti che si sono manifestate 
entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di presentare 
osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. 

(11)  Nel corso del procedimento non si sono manifestati né alcuno dei produttori esportatori cinesi né la loro 
associazione. 

(12)  Nel corso dell'inchiesta nessuna delle parti ha richiesto un'audizione. 

(13)  L'unico importatore di filati per cucire greggi e utilizzatore di filati di poliestere ad alta tenacità che si è 
manifestato come parte interessata ai fini della presente inchiesta è stato Amann Group. Questa società si è 
manifestata di propria iniziativa e ha appoggiato la domanda del richiedente di escludere i filati per cucire greggi 
dalla definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore. La parte ha inoltre contestato le affermazioni dell'as
sociazione di produttori dell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità presentate di seguito nei considerando 
da (15) a (20). 

(14)  Nessuno dei produttori dell'Unione del prodotto in esame si è manifestato nel corso del riesame. 

(15)  L'Associazione europea fibre artificiali e sintetiche (CIRFS) ha presentato osservazioni opponendosi a qualsiasi 
modifica dell'attuale definizione del prodotto. In primo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la richiesta non 
dovrebbe dare luogo a un riesame della definizione del prodotto e che il suo oggetto rientrerebbe piuttosto 
nell'ambito di competenza delle autorità doganali nazionali nel loro ruolo di applicazione del regolamento di 
base. 

(16)  Va tuttavia osservato che le misure antidumping si applicano a prodotti specifici, e che pertanto un'adeguata 
definizione del prodotto è un elemento fondamentale per la loro corretta applicazione. A norma dell'articolo 11, 
paragrafo 3, del regolamento di base può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le 
misure; in particolare, il prodotto oggetto dell'inchiesta può essere valutato nuovamente al fine di chiarire se 
determinati tipi di prodotto rientrino nella definizione del campo di applicazione di una misura antidumping. 
L'argomentazione è stata pertanto respinta. 

(17)  In secondo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la lettera di sostegno di cui al considerando 7 è giunta da DuraFiber, 
che è soltanto uno dei quattro produttori che hanno chiesto il riesame in previsione della scadenza Gli altri tre 
produttori sarebbero dunque contrari alla domanda di riesame. Dal momento che gli altri fornitori non hanno 
fornito prove o lettere specifiche a tale riguardo, tuttavia, l'argomentazione è stata respinta. 

(18)  In terzo luogo, il CIRFS ha sostenuto che anche altri utenti e/o importatori potrebbero prendere esempio dalla 
richiesta di riesame intermedio parziale e richiedere l'esclusione di altri tipi di filati ad alta tenacità con 
determinate caratteristiche specifiche e particolari. Secondo la CIRFS, vi sono infinite possibilità in tal senso e al 
codice NC non dovrebbe essere premesso il prefisso «ex» al fine di evitarne la frammentazione. A questo 
proposito, occorre sottolineare che il presente riesame si limita a chiarire se alcuni tipi di filati per cucire (filati 
per cucire greggi) rientrino nella definizione del prodotto. Una parte interessata ha il diritto di chiedere che venga 
chiarito se determinati prodotti rientrino o meno nel campo di applicazione delle misure antidumping. La 
Commissione valuterà i pro e i contro di ogni richiesta su base individuale e aprirà un procedimento ove 
giustificato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 

(19)  In quarto luogo, la CIRFS ha sostenuto anche che nelle dogane dei vari Stati membri il livello di competenza in 
materia di fibre e prodotti tessili non sarebbe lo stesso, il che mette in dubbio la corretta attuazione delle misure 
antidumping e l'individuazione di eventuali pratiche di elusione. A questo proposito, è opportuno sottolineare 
che tutti i funzionari doganali in tutti gli Stati membri sono vincolati dalla stessa disciplina doganale dell'Unione. 
Una parte che sospetti l'esistenza di possibili pratiche di elusione può chiedere alla Commissione di avviare 
un'inchiesta sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base. Dato che la CIRFS non ha 
formulato una richiesta di questo tipo e non ha comprovato le sue affermazioni, l'argomentazione è stata 
respinta. 

30.6.2017 L 167/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



(20)  In quinto e ultimo luogo, la CIRFS ha sostenuto che la richiesta è stata fatta in una fase molto tardiva e la lettera 
di sostegno è stata redatta alcuni giorni dopo l'apertura del riesame in previsione della scadenza. A tale riguardo 
occorre sottolineare che il regolamento di base non stabilisce un termine temporale per richiedere un riesame che 
chiarisca la definizione del prodotto. L'argomentazione è stata pertanto respinta. 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME 

1. Prodotto in esame 

(21)  Il prodotto in esame, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di riesame in previsione della 
scadenza, è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la 
vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese  
(«il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice NC 5402 20 00. 

(22)  La sezione XI, nota 5, della nomenclatura combinata definisce i «filati per cucire» come segue: 

«… per “filati per cucire” si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contempora
neamente alle seguenti condizioni: 

a)  essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore 
a 1 000 g; 

b)  essere apprettati ai fini del loro uso come filati per cucire; 

c)  avere torsione finale “Z”.» 

2. Prodotto oggetto del riesame 

(23)  Nella sua richiesta di riesame, il richiedente ha affermato che i «filati per cucire greggi» («il prodotto oggetto del 
riesame»), ossia filati per cucire non tinti e/o non finiti, nello stato successivo alla piegatura finale, non 
dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle misure. 

(24)  Il richiedente ha argomentato che le autorità doganali slovene non potevano accettare di dichiarare il prodotto 
oggetto del riesame come filati per cucire, in quanto il peso dei prodotti importati superava il limite di 1 000 g 
supporto compreso e, pertanto, essi non rispondevano al suddetto criterio a) definito nella sezione XI, nota 5, 
della nomenclatura combinata. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è in effetti importato con un peso inferiore 
o uguale a 2 000 g supporto compreso. 

C. CONCLUSIONI DEL RIESAME 

(25)  Per valutare se i filati per cucire greggi rientrassero nel campo di applicazione delle misure iniziali, la 
Commissione ha verificato se tali filati e i filati di poliestere ad alta tenacità presentino le stesse caratteristiche 
fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi finali. Sono state inoltre valutate l'intercambiabilità e la 
concorrenza tra i filati per cucire greggi e i filati di poliestere ad alta tenacità. Sono state raccolte e verificate 
anche tutte le informazioni relative al campo di applicazione delle misure antidumping attualmente in vigore. 

(26)  I filati di poliestere ad alta tenacità sono il materiale di base per la produzione di filati per cucire: questi ultimi 
sono pertanto un prodotto a valle del prodotto oggetto delle misure. Di conseguenza, i macchinari per la fabbri
cazione del prodotto oggetto del riesame (i filati per cucire greggi) sono completamente diversi da quelli per la 
fabbricazione del prodotto in esame (filati di poliestere ad alta tenacità). Ciò ha trovato conferma nel corso di una 
visita di verifica a un produttore europeo, Amman Group, e durante le visite di verifica presso i produttori 
dell'Unione del prodotto in esame nel contesto della recente inchiesta di riesame in previsione della scadenza 
delle misure in vigore. 

(27)  Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che i filati per cucire greggi, essendo costituiti da filati di poliestere ad alta tenacità 
che hanno subito una torsione «Z» in modo da formare filati per cucire, non sono più adatti agli impieghi per 
i quali i filati di poliestere ad alta tenacità sono normalmente destinati. 

(28)  In effetti, il prodotto in esame possiede i requisiti per essere considerato in sostanza alla stregua dei filati per 
cucire, un prodotto escluso dal campo di applicazione delle misure iniziali, sebbene non abbia due requisiti di cui 
alla nota pertinente della sezione della nomenclatura combinata per i «filati per cucire»: 1) il suo peso è superiore 
a 1 000 grammi all'importazione se presentato su un supporto (un fusello perforato in plastica sul quale il 
prodotto è avvolto non troppo strettamente per essere poi tinto e apprettato); e 2) non è apprettato ai fini 
dell'uso come filati per cucire. 
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(29)  Tuttavia, a differenza di questi due requisiti, la torsione «Z» è un fattore determinante per le applicazioni del 
prodotto. La fabbricazione dei filati per cucire greggi richiede che due o più filati di poliestere ad alta tenacità 
siano sottoposti a un processo di torsione «Z» che modifichi in maniera irreversibile le caratteristiche fisiche dei 
filati ad alta tenacità in una misura che rende il prodotto inidoneo a essere utilizzato al posto dei filati ad alta 
tenacità. Infatti, la torsione stessa trasforma sostanzialmente i filati ad alta tenacità in un tipo di filati per cucire 
greggi (semilavorati) pronti per la successiva colorazione e/o lubrificazione. Una volta che i filati per cucire greggi 
sono stati realizzati, il processo è irreversibile. Non vi è quindi intercambiabilità tra i filati ad alta tenacità (il 
prodotto in esame) e i filati per cucire greggi (il prodotto oggetto del riesame). 

(30)  Di conseguenza, le conclusioni di cui sopra dimostrano che i filati per cucire greggi e i filati di poliestere ad alta 
tenacità sono due prodotti diversi. 

(31)  La Commissione ricorda inoltre che la presente inchiesta di riesame era limitata a chiarire la definizione del 
prodotto e che essa ha constatato che i filati per cucire greggi non avrebbero dovuto essere inclusi nella 
definizione dell'ambito di applicazione delle misure iniziali. 

D. CONCLUSIONI SULLA DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

(32)  L'inchiesta di riesame ha dimostrato che il prodotto in esame nell'inchiesta iniziale, i filati di poliestere ad alta 
tenacità, e il prodotto oggetto del riesame, i filati per cucire greggi, sono due prodotti diversi. 

(33)  Inoltre, i filati per cucire greggi non sono mai stati destinati a essere compresi nell'ambito dell'inchiesta 
antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità e non facevano parte dell'analisi su cui in origine si basavano 
le conclusioni in merito al dumping e al pregiudizio. 

(34)  La modifica della definizione del prodotto nel regolamento iniziale proposta dal richiedente, vale a dire quella di 
sostituire l'esclusione generale dei filati per cucire nella definizione del prodotto con quella dei filati per cucire 
greggi, unitamente all'introduzione di un peso massimo di 2 kg dei fuselli, non può essere tuttavia accettata. Tale 
modifica amplierebbe artificialmente il campo di applicazione delle misure iniziali, dal momento che assogget
terebbe ai dazi tutti i filati per cucire diversi da quelli greggi. Inoltre, un altro importatore che si è manifestato nel 
procedimento di riesame ha proposto una soglia per il peso ancor più elevata, cioè fino a 2,5 kg, perché importa 
fuselli di tale peso. 

(35)  È pertanto opportuno modificare la formulazione della definizione del prodotto contenuta nelle misure 
antidumping in vigore in modo da fare chiarezza sull'esclusione sia dei filati per cucire sia dei filati per cucire 
greggi, essendo questi ultimi un prodotto intermedio del processo di produzione dei filati per cucire. Inoltre, al 
fine di evitare reclami futuri rispetto al limite di peso per i filati per cucire greggi, è opportuno espungere tale 
limite dalla definizione del prodotto in esame. 

(36)  Sulla base di quanto precede, la definizione del prodotto in esame dovrebbe essere la seguente: 

Il prodotto in esame consiste in filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, 
compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto  
(câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere 
sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente 
classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della Repubblica popolare 
cinese. 

(37)  In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha comunicato osservazioni e suggerimenti 
in merito alla proposta di modifica della definizione del prodotto. Il richiedente ha fatto presente la propria 
preoccupazione in merito alle possibili difficoltà pratiche di attuazione delle misure da parte delle autorità 
doganali nazionali e al fattore di differenziazione più adeguato per escludere i filati per cucire greggi dalla 
definizione del prodotto. 

(38)  L'inchiesta è giunta alla conclusione che l'espressione «pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di 
finitura» descriva adeguatamente le caratteristiche fisiche dei «filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) 
con torsione «Z»», precisando che i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) hanno solo torsione 
«Z» ma non sono tinti né sono stati sottoposti a un trattamento di finitura. L'espressione «avvolti non troppo 
strettamente» descrive una delle due caratteristiche del tipo di imballaggio. L'altra caratteristica del tipo di 
imballaggio è definita con l'espressione «un tubo in plastica perforato». 
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(39)  Per quanto riguarda le preoccupazioni del richiedente riguardo agli eventuali problemi riguardanti l'applicazione 
pratica da parte delle autorità doganali della definizione del prodotto modificata, va in primo luogo ricordato che 
la definizione del prodotto è chiaramente stabilita da un atto dell'Unione, ossia un regolamento di applicazione 
della Commissione. L'espressione «avvolti non troppo strettamente» è inserita nella definizione del prodotto al fine di 
rendere più facile distinguere i fuselli intorno ai quali i filati di poliestere ad alta tenacità sono avvolti non 
strettamente da quelli intorno ai quali tali filati sono più stretti, caratteristica soggetta a misure. In secondo luogo, 
sebbene possano esservi vari gradi di tensione di avvolgimento, la differenza fra la tensione di avvolgimento 
minore dei filati per cucire greggi e quella maggiore dei filati di poliestere ad alta tenacità è così evidente che non 
esiste alcun rischio che le autorità doganali siano tratte in errore. 

(40)  Infine il richiedente, pur suggerendo che inserire nella definizione del prodotto un fattore di differenziazione 
relativo alle limitazioni di peso potrebbe agevolare l'applicazione della definizione del prodotto da parte delle 
autorità doganali, non ha dimostrato per quale motivo sarebbe opportuno limitare la soglia a 2,5 kg senza 
correre il rischio di discriminare i produttori che importano prodotti simili con un peso maggiore. Per le ragioni 
sopra esposte le proposte supplementari presentate dal richiedente sono state respinte e la relativa definizione 
specificata al considerando (36) è stata ritenuta appropriata. 

E. APPLICAZIONE RETROATTIVA 

(41)  Dato che la presente inchiesta di riesame era circoscritta a un chiarimento della definizione del prodotto e 
considerato che i filati per cucire greggi non avrebbero dovuto essere oggetto delle misure iniziali, si ritiene 
opportuno applicare retroattivamente le conclusioni del presente riesame a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del regolamento iniziale, quindi anche a tutte le importazioni sottoposte ai dazi provvisori tra il 1o giugno 
2010 e il 2 dicembre 2010, per evitare ogni conseguente pregiudizio agli importatori del prodotto oggetto del 
riesame. 

(42)  Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state esplicitamente invitate a presentare osservazioni in merito 
a un eventuale effetto retroattivo delle conclusioni. Il richiedente e un importatore di filati per cucire greggi si 
sono espressi a favore dell'applicazione retroattiva e nessuna delle parti interessate ha manifestato la propria 
opposizione all'applicazione retroattiva dei risultati del riesame. 

(43)  Di conseguenza le autorità doganali nazionali possono, in conformità alla legislazione doganale applicabile, 
procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi provvisori riscossi in via definitiva e dei dazi antidumping definitivi 
versati sulle importazioni di filati per cucire greggi nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 478/2010 della 
Commissione (1) e il regolamento originale sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della 
Repubblica popolare cinese, come prorogato per il riesame in previsione della scadenza. Qualora il termine di tre 
anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (2) sia scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora 
scada entro sei mesi da tale data, detto termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubbli
cazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 
n. 952/2013. 

(44)  Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (UE) 2017/325 scadrà conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 

F. DIVULGAZIONE 

(45)  Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle 
conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. È stato inoltre fissato un termine 
entro il quale possono presentare osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni. 

(46)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. 
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non 
condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e 
i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la 
tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica 
perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della 
Repubblica popolare cinese.» 

Articolo 2 

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non 
condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e 
i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione “Z”, destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la 
tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica 
perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della 
Repubblica popolare cinese.» 

Articolo 3 

Per i prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dal regolamento di 
esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 e modificato dal presente 
regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento  
(UE) n. 478/2010 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di 
rimborso o di sgravio da parte delle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile. 

Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, sia 
scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora scada entro sei mesi da tale 
data, tale termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento ai 
sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 952/2013. 

Articolo 4 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 2 dicembre 2010. 

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

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2017/1160 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA 

del 26 giugno 2017 

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare 
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM 

Somalia) (EUTM Somalia/1/2017) 

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, 

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea 
volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato 
politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni 
appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea 
volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla 
nomina di comandanti successivi della missione dell'UE. 

(2)  Il 15 marzo 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/396 (2) relativa alla nomina del generale di brigata 
Maurizio MORENA quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. 

(3)  La decisione (UE) 2017/971 del Consiglio (3) ha modificato la catena di comando dell'EUTM Somalia. La 
decisione (PESC) 2016/396 è stata pertanto abrogata e il generale di brigata Maurizio MORENA è stato nominato 
comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. 

(4)  Il 10 marzo 2017 l'Italia ha proposto la nomina del colonnello Pietro ADDIS in sostituzione del generale di 
brigata Maurizio MORENA quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia. 

(5)  Il 23 maggio 2017 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il colonnello Pietro ADDIS in 
sostituzione del generale di brigata Maurizio MORENA quale comandante della forza della missione dell'UE per 
l'EUTM Somalia a decorrere dal 1o luglio 2017. 

(6)  A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'at
tuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non 
partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua 
applicazione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il colonnello Pietro ADDIS è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione 
europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 
1o luglio 2017. 
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(1) GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16. 
(2) Decisione (PESC) 2016/396 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione 

dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e 
che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 99). 

(3) Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le 
missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare 
dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una 
missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 
2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM 
RCA) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133). 



Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017 

Per il comitato politico e di sicurezza 

Il president 
W. STEVENS  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1161 DELLA COMMISSIONE 

del 23 giugno 2017 

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione che stabilisce le 
procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle 
informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli organismi nocivi per le 

piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

[notificata con il numero C(2017) 4221] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le 
disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità 
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del 
Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del 
Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione (2) stabilisce le procedure per la presentazione delle 
domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di 
emergenza contro gli organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014. 

(2)  A norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 652/2014, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del medesimo 
regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Al fine di includere nell'articolo 1 della decisione di 
esecuzione (UE) 2016/159 i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari colpiti per i valori delle piante, dei 
prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti che rientrano nell'ambito delle misure di cui all'articolo 18 di tale 
regolamento, è opportuno modificare di conseguenza la decisione. 

(3)  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) 2016/159 

La decisione di esecuzione (UE) 2016/159 è così modificata:  

1) L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente: 

«Al fine di beneficiare di un contributo finanziario dell'Unione gli Stati membri trasmettono, entro due mesi dalla 
conferma ufficiale della presenza di un organismo nocivo in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 
n. 652/2014, informazioni preliminari sul focolaio dell'organismo nocivo. Le informazioni preliminari sono 
trasmesse per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente 
decisione. Le notifiche alla Commissione, secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 
2014/917/UE, sono considerate in quanto tali informazioni preliminari.»; 

30.6.2017 L 167/39 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1. 
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/159 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che stabilisce le procedure per la presentazione delle 

domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse, in relazione alle misure di emergenza contro gli 
organismi nocivi per le piante di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2016, 
pag. 51). 



2) L'articolo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: 

«Entro sei mesi dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una domanda di sovvenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 652/2014 
per mezzo di un documento in formato elettronico secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato II della presente 
decisione.»;  

3) All'articolo 1, terzo comma, è aggiunta la lettera seguente: 

«e)  i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti 
di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014.»;  

4) L'articolo 1, quinto comma, è sostituito dal testo seguente: 

«Le domande di sovvenzione per i costi stimati, reputati essenziali per l'eradicazione e/o il contenimento di un 
organismo nocivo, per i quali una domanda è già stata presentata negli anni precedenti, devono contenere le versioni 
aggiornate dell'allegato II (1 e 2) della presente decisione.»;  

5) All'articolo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente ed è aggiunta la lettera c) seguente: 

«a)  la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico 
secondo i modelli 1 e 2 di cui all'allegato III della presente decisione; se del caso dovrebbe pertanto essere 
applicata la richiesta di pagamento di cui all'allegato III (1); 

b)  una relazione tecnica finale secondo l'allegato IV della presente decisione; 

c)  le domande di sovvenzione per i costi stimati dell'indennizzo ai proprietari per i valori delle piante, dei prodotti 
vegetali o di altri oggetti distrutti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 652/2014 
devono contenere l'allegato III (2) della presente decisione.»;  

6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 4 

La presente decisione si applica ai focolai di organismi nocivi notificati alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 
2017.»;  

7) Gli allegati I, II, III e IV sono modificati in conformità all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2016/159 sono così modificati:  

1) L'allegato I è sostituito dal seguente: 

«ALLEGATO I 

» 
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2) L'allegato II è sostituito dal seguente: 

«ALLEGATO II 
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»  
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3) L'allegato III è sostituito dal seguente: 

«ALLEGATO III 

30.6.2017 L 167/48 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



30.6.2017 L 167/49 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



30.6.2017 L 167/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



»  

30.6.2017 
L 167/51 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



4) È aggiunto il seguente allegato IV: 

«ALLEGATO IV 
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»   
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1162 DELLA COMMISSIONE 

del 28 giugno 2017 

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica ceca 

[notificata con il numero C(2017) 4597] 

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, 

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del 
mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e 
può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le 
esportazioni verso paesi terzi. 

(2)  In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi 
ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro 
all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. 

(3)  La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da 
applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito 
della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici. 

(4)  La Repubblica ceca ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo 
territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si 
applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva. 

(5)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi 
impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste 
suina africana nella Repubblica ceca in collaborazione con tale Stato membro. 

(6)  Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti 
e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Repubblica ceca nell'allegato della presente decisione e 
stabilire la durata di tale regionalizzazione. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La Repubblica ceca provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE 
comprenda perlomeno le aree elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione. 
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(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e 

recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, 
pag. 27). 



Articolo 2 

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2017. 

Articolo 3 

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Zone istituite nella Repubblica ceca come zona infetta di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione 

Distretto di Zlin 30 settembre 2017   
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RETTIFICHE 

Rettifica della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo 

a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 20 dicembre 2011) 

A pagina 18, articolo 15, lettera a): 

anziché:  «a)  la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o» 

leggasi:  «a)  la pena di morte o l'essere giustiziato; o».  

30.6.2017 L 167/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la 
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) 

n. 608/2004 della Commissione 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 304 del 22 novembre 2011) 

Sostituire dappertutto nel testo l'espressione «preparazioni a base di carne» con l'espressione «preparazioni di carni», 
l'espressione «prodotti a base di pesce» con l'espressione «prodotti della pesca» e l'espressione «prodotti non trasformati 
a base di pesce congelati» con l'espressione «prodotti della pesca non trasformati congelati». 

Pagina 30, articolo 16, paragrafo 4, secondo comma: 

anziché:  «… e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, 
dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano 
eventuali deroghe, …» 

leggasi:  «… e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire 
le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, …». 

Pagina 48, allegato VI, Parte A, punto 7: 

anziché:  «In italiano: “carne ricomposta” e “pesce ricomposto”» 

leggasi:  «In italiano: “costituito da parti di carne” e “costituito da parti di pesce”». 

Pagina 56, allegato IX, punto 5, primo comma: 

anziché:  «5.  … Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.» 

leggasi:  «5.  … Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassatura.» 

Pagina 57, allegato X, punti 1 e 2, lettera b), secondo trattino: 

anziché:  «—  dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.» 

leggasi:  «—  dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichettatura.» 

Pagina 61, allegato XIII, parte A, punto 1: 

anziché:  «1.  Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento» 

leggasi:  «1.  Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento (VNR)».  
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