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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2017/1541 DEL CONSIGLIO 

del 17 luglio 2017 

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di 
Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto 
con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  Con decisione 88/540/CEE del Consiglio (2) l'Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la 
protezione dello strato di ozono («convenzione di Vienna») e del protocollo di Montreal sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal»). Successivamente sono stati approvati gli emendamenti del 
protocollo di Montreal seguenti: il primo emendamento con decisione 91/690/CEE del Consiglio (3); il secondo 
emendamento, con decisione 94/68/CE del Consiglio (4); il terzo emendamento, con decisione 2000/646/CE del 
Consiglio (5); il quarto emendamento, con decisione 2002/215/CE del Consiglio (6). 

(2)  In occasione della 28a riunione delle parti del protocollo di Montreal, svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 
15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un ulteriore emendamento del protocollo di Montreal  
(«emendamento di Kigali») che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluoro
carburi alle misure di controllo del protocollo di Montreal. 

(3)  Una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi è necessaria per ridurre il 
contributo di tali sostanze ai cambiamenti climatici e per prevenire la loro introduzione illimitata, in particolare 
nei paesi in via di sviluppo. 

(4)  L'emendamento di Kigali costituisce un contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, approvato con 
la decisione del Consiglio (UE) 2016/1841 (7) per quanto riguarda il suo obiettivo di mantenere l'aumento della 
temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere 
tale aumento addirittura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali. 
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(1) Approvazione del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 
(2) Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello 

strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8). 
(3) Decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo (GU L 377 del 
31.12.1991, pag. 28). 

(4) Decisione 94/68/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1993, concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle 
sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1). 

(5) Decisione 2000/646/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle 
sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 26). 

(6) Decisione 2002/21/CE del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal 
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 18). 

(7) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di 
Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1). 



(5)  L'estensione delle competenze esercitate dall'Unione nei settori disciplinati dalla convenzione di Vienna e dal 
protocollo di Montreal si è evoluta in modo considerevole dal 1988. Il depositario dovrebbe essere informato di 
qualunque modifica rilevante dell'estensione delle competenze dell'Unione in tali settori, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna. 

(6)  L'Unione ha già adottato strumenti concernenti i settori disciplinati dall'emendamento di Kigali, compreso il 
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

(7)  È opportuno approvare l'emendamento di Kigali, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È approvato, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono. 

È inoltre approvata la dichiarazione sulle competenze prevista dall'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna. 

I testi dell'emendamento di Kigali e della dichiarazione sulle competenze sono acclusi alla presente decisione. 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di 
approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, unitamente alla dichiarazione sulle 
competenze (2). 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. 

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
T. TAMM  
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga 
il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195). 

(2) La data di entrata in vigore dell'emendamento di Kigali sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato 
generale del Consiglio. 



TRADUZIONE  

EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO 
STRATO DI OZONO 

Articolo I 

Emendamento 

Articolo 1, paragrafo 4 

All'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase: 

«nell'allegato C o allegato E» è sostituita dalla seguente: 

«nell'allegato C, allegato E o allegato F» 

Articolo 2, paragrafo 5 

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo, la parte di frase: 

«e all'articolo 2H» è sostituita dalla seguente: 

«e agli articoli 2H e 2J» 

Articolo 2, paragrafo 8, lettera a), paragrafo 9, lettera a) e paragrafo 11 

All'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 11 del protocollo, la parte di frase: 

«gli articoli che vanno da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: 

«gli articoli che vanno da 2A a 2J» 

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a), del protocollo è aggiunto il testo seguente: 

«Qualsiasi accordo di questo tipo può essere ampliato per comprendere obblighi relativi al consumo o alla 
produzione di cui all'articolo 2J, purché il totale combinato dei livelli calcolati di consumo o di produzione delle 
parti in causa non superi i livelli fissati dall'articolo 2J.» 

All'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto i), del protocollo, dopo la seconda occorrenza delle parole: 

«dovrebbero essere;» 

è eliminata la parola seguente: 

«e» 

All'articolo 2, paragrafo 9, la lettera a), punto ii) del protocollo è rinumerata come lettera a), punto iii). 

All'articolo 2, paragrafo 9, del protocollo dopo la lettera a), punto i) è aggiunta la seguente lettera a), punto ii): 

«Se occorre adeguare i potenziali di riscaldamento globale specificati per le sostanze del gruppo I dell'allegato A, 
dell'allegato C e dell'allegato F e, se occorre, quali adeguamenti dovrebbero essere apportati; e» 
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Articolo 2J 

Dopo l'articolo 2I del protocollo è inserito il seguente articolo 

«Articolo 2J: Idrofluorocarburi 

1. Ciascuna parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1o gennaio 2019, e per ogni 
successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F, 
espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, stabilita per gli anni specificati in appresso alle lettere da a) 
a e), della media annuale dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli 
anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del 
gruppo I dell'allegato C, come indicato all'articolo 2F, paragrafo 1, espresso in CO2 equivalente: 

(a)  dal 2019 al 2023: 90 % 

(b)  dal 2024 al 2028: 60 % 

(c)  dal 2029 al 2033: 30 % 

(d)  dal 2034 al 2035: 20 % 

(e)  2036 e anni successivi: 15 % 

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte garantisce che, per il 
periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello 
calcolato di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la 
percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati 
di consumo delle sostanze controllate di cui all'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del 
proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma 
dell'articolo 2F, paragrafo 1, espresso CO2 equivalente: 

(a)  dal 2020 al 2024: 95 % 

(b)  dal 2025 al 2028: 65 % 

(c)  dal 2029 al 2033: 30 % 

(d)  dal 2034 al 2035: 20 % 

(e)  2036 e anni successivi: 15 % 

3. Ciascuna parte che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici 
mesi che inizia il 1o gennaio 2019, e per ogni successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di 
produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata 
per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle 
sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2011, 2012 e 2013, maggiorato del 15 % del proprio livello 
calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, 
paragrafo 2, espresso CO2 equivalente: 

(a)  dal 2019 al 2023: 90 % 

(b)  dal 2024 al 2028: 60 % 

(c)  dal 2029 al 2033: 30 % 

(d)  dal 2034 al 2035: 20 % 

(e)  2036 e anni successivi: 15 % 

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, le parti possono decidere che una parte che produce le sostanze 
controllate di cui all'allegato F garantisce che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni 
successivo periodo di dodici mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'allegato F, 
espresso in CO2 equivalente, non superi la percentuale, fissata per gli anni di cui alle lettere da a) a e) in appresso, 
della media annuale dei suoi livelli calcolati di produzione delle sostanze controllate di cui all'allegato F, per gli anni 
2011, 2012 e 2013, maggiorato del 25 % del proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate 
appartenenti alo gruppo I dell'allegato C, a norma dell'articolo 2F, paragrafo 2, espresso in tonnellate di CO2 
equivalente: 

(a)  dal 2020 al 2024: 95 % 

(b)  dal 2025 al 2028: 65 % 

(c)  dal 2029 al 2033: 30 % 

(d)  dal 2034 al 2035: 20 % 

(e)  2036 e anni successivi: 15 % 
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5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano tranne se le parti decidono di autorizzare il livello di 
produzione o di consumo necessario per gli usi che, previo accordo delle parti, beneficiano di una deroga. 

6. Ciascuna parte che produce delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o delle sostanze dell'allegato 
F assicura che, per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o gennaio 2020, e per ogni successivo periodo di dodici 
mesi, le sue emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F, generate da ciascun impianto che produce 
sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F sono distrutte nella misura del possibile avvalendosi 
di tecnologie approvate dalle parti nel corso dello stesso periodo di dodici mesi. 

7. Ciascuna parte garantisce che la distruzione delle sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da 
impianti che producono sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F avviene unicamente 
ricorrendo alle tecnologie approvate dalle parti.» 

Articolo 3 

Il preambolo dell'articolo 3 del protocollo è sostituito dal testo seguente: 

«1. Ai fini degli articoli 2, da 2A a 2J e 5, ciascuna parte stabilisce, per ciascun gruppo di sostanze di cui 
all'allegato A, allegato B, allegato C, allegato E o allegato F, i livelli calcolati di:» 

All'articolo 3 del protocollo, alla fine della lettera a), punto i), viene aggiunto il testo seguente: 

«, salvo se altrimenti specificato al paragrafo 2;» 

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'articolo 3 del protocollo: 

«; e 

d)  delle emissioni di sostanze appartenenti al gruppo II dell'allegato F generate da ciascun impianto che produce 
sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C o all'allegato F, includendovi, tra l'altro, le emissioni provenienti 
da eventuali perdite dagli impianti, dagli sfiatatoi dei processi e dai dispositivi di distruzione, escludendo le 
emissioni catturate a fini di utilizzo, distruzione o stoccaggio. 

2. Nel calcolo dei livelli, espressi in CO2 equivalente, della produzione, del consumo, delle importazioni, delle 
esportazioni e delle emissioni di sostanze dell'allegato F e delle sostanze appartenenti al gruppo I dell'allegato C ai 
fini dell'articolo 2J, dell'articolo 2, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), ciascuna parte utilizza 
i potenziali di riscaldamento globale delle sostanze riportate nel gruppo I dell'allegato A, nell'allegato C e nell'al
legato F.» 

Articolo 4, paragrafo 1 septies 

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 1 sexies è inserito il paragrafo seguente: 

«1. septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'importazione delle sostanze 
controllate dell'allegato F dagli Stati non aderenti al presente protocollo.» 

Articolo 4, paragrafo 2 septies 

All'articolo 4 del protocollo, dopo il paragrafo 2 sexies è inserito il paragrafo seguente: 

«2 septies Sin dall'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna parte vieta l'esportazione delle sostanze 
controllate dell'allegato F verso gli Stati non aderenti al presente protocollo.» 

Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 

All'articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7 del protocollo, la parte di frase: 

«Allegati A, B, C ed E» è sostituita dalla seguente: 

«Allegati A, B, C, E e F» 
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Articolo 4, paragrafo 8 

All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, la parte di frase: 

«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: 

«articoli da 2A a 2J» 

Articolo 4B 

All'articolo 4B del protocollo, dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente: 

«2 bis. Ciascuna parte istituisce e attua, entro il 1o gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente paragrafo per quanto la riguarda, se tale data è posteriore, un sistema per il rilascio di licenze per 
l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate dell'allegato F siano esse nuove, usate, riciclate e rigenerate. 
Le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che stabiliscono di non essere in grado di istituire e attuare un tale sistema 
entro il 1o gennaio 2019 possono rinviare l'adozione di questi provvedimenti al 1o gennaio 2021.» 

Articolo 5 

All'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la parte di frase 

«2I» 

è sostituita dalla seguente: 

«2J» 

All'articolo 5, paragrafi 5 e 6, del protocollo, la parte di frase: 

«articolo 2I» 

è sostituita da: 

«articoli 21 e 2J» 

All'articolo 5, paragrafo 5, del protocollo, prima delle parole: 

«in eventuali misure di regolamentazione» è inserita la parola: 

«con» 

All'articolo 5 del protocollo, dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente: 

«8 quater 

(a)  Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti 
apportati alle misure di regolamentazione di cui all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, 
a ritardare l'osservanza delle misure di regolamentazione di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, 
e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e a modificare tali misure nel modo seguente: 

(i)  dal 2024 al 2028: 100 % 

(ii)  dal 2029 al 2034: 90 % 

(iii)  dal 2035 al 2039: 70 % 

(iv)  dal 2040 al 2044: 50 % 

(v)  2045 e anni successivi: 20 % 

(b)  In deroga alla lettera a) di cui sopra, le parti possono decidere che una delle parti di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo è autorizzata, fatti salvi eventuali adeguamenti apportati alle misure di regolamentazione di cui 
all'articolo 2J, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, a ritardare il rispetto delle misure di regolamentazione 
di cui alle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 1, e delle lettere da a) a e) dell'articolo 2J, paragrafo 3, e 
a modificare tali misure nel modo seguente: 

(i)  dal 2028 al 2031: 100 % 

(ii)  dal 2032 al 2036: 90 % 

(iii)  dal 2037 al 2041: 80 % 

(iv)  dal 2042 al 2046: 70 % 

(v)  2047 e anni successivi: 15 % 
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(c)  Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, per calcolare il suo consumo di 
riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze 
controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento 
delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente 
articolo. 

(d)  In deroga alla lettera c) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media 
dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, 
maggiorato di 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'al
legato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo. 

(e)  Ciascuna parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F 
è autorizzata, per calcolare il suo consumo di riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi 
livelli calcolati di consumo delle sostanze controllate dell'allegato F per gli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato 
del 65 % del suo consumo di riferimento delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'allegato C, 
come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo. 

(f)  In deroga alla lettera e) di cui sopra, le parti possono decidere che una parte, di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, che produce le sostanze controllate di cui all'allegato F è autorizzata, per calcolare il suo consumo di 
riferimento ai sensi dell'articolo 2J, a utilizzare la media dei suoi livelli calcolati di consumo delle sostanze 
controllate dell'allegato F per gli anni 2024, 2025 e 2026, maggiorato del 65 % del suo consumo di riferimento 
delle sostanze controllate del gruppo I dell'allegato C, come indicato al paragrafo 8 ter del presente articolo. 

(g)  Le lettere da a) a f) del presente paragrafo si applicano ai livelli calcolati di produzione e di consumo, a meno 
che non si applichi una deroga per temperature ambienti elevate sulla base di criteri stabiliti dalle parti.» 

Articolo 6 

All'articolo 6 del protocollo, la parte di frase 

«negli articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: 

«negli articoli da 2A a 2J» 

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 3 ter 

All'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo dopo la frase «- all'allegato E, per l'anno 1991,» è aggiunto il testo 
seguente: 

«—  all'allegato F, per gli anni dal 2011 al 2013, retando intesi che le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 
forniranno tali dati per gli anni dal 2020 al 2022, ma le parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, cui si applicano 
le lettere d) e f) del paragrafo 8 quater dell'articolo 5, forniranno tali dati per gli anni dal 2024 al 2026;» 

All'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del protocollo, le parole: 

«C e E» 

sono sostituite da: 

«C, E e F» 

All'articolo 7 del protocollo, dopo il paragrafo 3 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: 

«3 ter. Ogni parte fornisce al segretariato dei dati statistici sulle sue emissioni annuali delle sostanze controllate 
appartenenti al gruppo II dell'allegato F per ciascun impianto di produzione, in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d), del protocollo.» 
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Articolo 7, paragrafo 4 

All'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo, dopo le parole: 

«dati statistici su» e «fornisce dati su» si aggiungono le parole seguenti: 

«la produzione,» 

Articolo 10, paragrafo 1 

All'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la parte di frase: 

«e articolo 2I» 

è sostituita dalla seguente: 

«, articolo 2I e articolo 2J» 

All'articolo 10 del protocollo, dopo il paragrafo1 è aggiunto il testo seguente: 

«Se una delle parti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sceglie di avvalersi dei finanziamenti di un altro meccanismo di 
finanziamento per coprire una parte dei suoi costi incrementali convenuti, detta parte non è coperta dal 
meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 10 del presente protocollo.» 

Articolo 17 

All'articolo 17 del protocollo, la parte di frase: 

«articoli da 2A a 2I» è sostituita dalla seguente: 

«articoli da 2A a 2J» 

Allegato A 

La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato A del protocollo: 

Gruppo Sostanza Potenziale* di riduzione dello 
strato di ozono 

Potenziale di riscaldamento 
globale su 100 anni 

Gruppo I    

CFCl3 (CFC-11) 1,0 4 750 

CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10 900 

C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6 130 

C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10 000 

C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7 370  
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Allegato C e allegato F 

La tabella riportata di seguito sostituisce la tabella per il gruppo I dell'allegato C del protocollo: 

Gruppo Sostanza Numero di isomeri Ozono Riduzione 
Potenziale** 

100 anni Potenziale 
Mondiale di riscalda

mento*** 

Gruppo I     

CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151 

CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1 810 

CHFCl (HCFC-31) 1 0,02  

C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01-0,04  

C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02-0,08  

C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02-0,06 77 

CHCl2CF3 (HCFC-123)** — 0,02  

C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02-0,04 609 

CHFClCF3 (HCFC-124)** — 0,022  

C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007-0,05  

C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008-0,05  

C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02-0,06  

C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005-0,07  

CH3CFCl2 (HCFC-141b)** — 0,11 725 

C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008-0,07  

CH3CF2Cl (HCFC-142b)** — 0,065 2 310 

C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003-0,005  

C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015-0,07  

C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01-0,09  

C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01-0,08  

C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01-0,09  

C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02-0,07  

CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** — 0,025 122 

CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** — 0,033 595 

C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02-0,10  

C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05-0,09  

C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008-0,10  

C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007-0,23  

C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01-0,28  
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Gruppo Sostanza Numero di isomeri Ozono Riduzione 
Potenziale** 

100 anni Potenziale 
Mondiale di riscalda

mento*** 

C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03-0,52  

C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004-0,09  

C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005-0,13  

C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007-0,12  

C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009-0,14  

C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001-0,01  

C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005-0,04  

C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003-0,03  

C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002-0,02  

C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002-0,02  

C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001-0,03    

* Nei casi in cui è indicata una gamma di ODP (potenziali di riduzione dello strato di ozono), ai fini del protocollo si 
considera il valore più elevato. Gli ODP elencati come un valore unico sono stati determinati mediante calcoli basati 
su misurazioni di laboratorio. I valori indicati per la gamma si basano su delle stime e sono meno affidabili. La 
gamma riguarda un gruppo di isomeri. Il valore superiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più elevato, e 
il valore inferiore è la stima dell'ODP dell'isomero con l'ODP più basso.  

** Identifica le sostanze più sostenibili sotto il profilo commerciale i cui ODP devono essere utilizzati ai fini del 
protocollo.  

*** Per le sostanze per le quali non è indicato un GWP si applica il valore per difetto 0 fino a quando non viene 
inserito un valore di GWP mediante la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 9, lettera a), punto ii). 

L'allegato seguente è aggiunto al protocollo, dopo l'allegato E: 

«Allegato F: Sostanze controllate 

Gruppo Sostanza Potenziale di riscaldamento globale su 100 
anni 

Gruppo I   

CHF2CHF2 HFC-134 1 100 

CH2FCF3 HFC-134a 1 430 

CH2FCHF2 HFC-143 353 

CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1 030 

CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794 

CF3CHFCF3 HFC-227ea 3 220 

CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1 340 

CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1 370 

14.9.2017 L 236/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Gruppo Sostanza Potenziale di riscaldamento globale su 100 
anni 

CF3CH2CF3 HFC-236fa 9 810 

CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693 

CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1 640 

CH2F2 HFC-32 675 

CHF2CF3 HFC-125 3 500 

CH3CF3 HFC-143a 4 470 

CH3F HFC-41 92 

CH2FCH2F HFC-152 53 

CH3CHF2 HFC-152a 124    

Gruppo II   

CHF3 HFC-23 14 800»   

Articolo II 

Relazioni con l'emendamento del 1999 

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente 
depositato tale strumento all'emendamento adottato in occasione dell'undicesima riunione delle parti, tenutasi a Pechino 
il 3 dicembre 1999. 

Articolo III 

Relazioni con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il relativo 
protocollo di Kyoto 

Questo emendamento non è destinato ad escludere gli idrofluorocarburi dal campo di applicazione degli impegni di cui 
agli articoli 4 e 12 della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o agli articoli 2, 5, 7 e 10 
del relativo protocollo di Kyoto. 

Articolo IV 

Entrata in vigore 

1.  Il presente emendamento entra in vigore il 1o gennaio 2019, a condizione che siano stati depositati almeno venti 
strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni 
regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emendamento entra in vigore il 
novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta. 

2.  I cambiamenti all'articolo 4 del protocollo, «Regolamentazione degli scambi commerciali con gli Stati non parti del 
protocollo» di cui all'articolo I del presente emendamento entrano in vigore il 1o gennaio 2033, a condizione che 
siano stati depositati almeno settanta strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento stesso da 
parte di Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parti contraenti al protocollo di Montreal 
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l'emen
damento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta. 
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3.  Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione 
economica non si aggiunge al numero di strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 

4.  Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato ai paragrafi 1 e 2, questo entra in vigore per tutte 
le altre parti aderenti al protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di 
ratifica, accettazione o approvazione. 

Articolo V 

Applicazione provvisoria 

Ogni parte può, in qualsiasi momento, prima che il presente emendamento entri in vigore, dichiarare che applicherà 
provvisoriamente le misure di regolamentazione, di cui all'articolo 2J e i corrispondenti obblighi di informazione di cui 
all'articolo 7, in attesa dell'entrata in vigore l'emendamento.  
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Dichiarazione dell'Unione europea resa conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di 
Vienna per la protezione dello strato di ozono con riferimento all'estensione delle sue competenze riguardo 
alle materie disciplinate dalla convenzione e dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di 

ozono 

Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica 
ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica 
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di 
Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di 
Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, 
la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord. 

In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 192, paragrafo 1, l'Unione è 
competente per stipulare accordi internazionali, e per adempiere agli obblighi da essi derivanti, che contribuiscono 
a perseguire i seguenti obiettivi: 

—  salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 

—  protezione della salute umana, 

—  utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 

—  promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale 
o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

L'Unione ha esercitato le sue competenze nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di 
Montreal adottando strumenti giuridici, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (1), che ha sostituito la 
normativa precedente in materia di protezione dello strato di ozono, e il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 
n. 842/2006 (2). L'Unione è competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Vienna e dal 
protocollo di Montreal relativamente ai quali le disposizioni degli strumenti giuridici dell'Unione, in particolare quelle 
menzionate sopra, stabiliscono norme comuni e se e nella misura in cui tali norme comuni siano condizionate 
o modificate da disposizioni della convenzione di Vienna o del protocollo di Montreal o da un atto adottato per la loro 
attuazione; altrimenti la competenza dell'Unione continua ad essere concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri. 

L'esercizio delle competenze da parte dell'Unione europea ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. 
L'Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione. 

Nel settore della ricerca, citato dalla convenzione, l'Unione è competente per svolgere attività, in particolare per definire 
e attuare programmi, senza tuttavia che l'esercizio di tale competenza abbia per effetto di impedire agli Stati membri di 
esercitare la loro.  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1542 DELLA COMMISSIONE 

dell'8 giugno 2017 

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti 
patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di 

riassicurazione (società di infrastrutture) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, 
lettera a), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e m), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il piano di investimenti per l'Europa verte sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare 
visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e su un uso più intelligente delle risorse finanziarie 
esistenti e nuove. In particolare, il terzo pilastro del piano di investimenti punta sulla rimozione degli ostacoli agli 
investimenti e su una maggiore prevedibilità regolamentare per far sì che l'Europa possa continuare ad attrarre 
investimenti. 

(2)  Uno degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali consiste nel mobilitare i capitali in Europa e nel 
convogliarli, tra l'altro, verso i progetti infrastrutturali che li necessitano per potersi espandere e creare posti di 
lavoro. Le imprese di assicurazione, in particolare quelle del ramo vita, che sono tra i maggiori investitori istitu
zionali in Europa, hanno la capacità di fornire finanziamenti, in forma di strumenti di capitale o di crediti, per 
i progetti infrastrutturali a lungo termine. 

(3)  Il 2 aprile 2016 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione (2), che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), che ha creato una classe distinta di attività per 
i progetti infrastrutturali ai fini delle calibrazioni del rischio. 

(4)  La Commissione ha chiesto e ricevuto un'ulteriore consulenza tecnica dell'Autorità europea delle assicurazioni e 
delle pensioni aziendali e professionali per quanto riguarda i criteri e la calibrazione di una nuova classe di 
attività riguardante le società di infrastrutture. L'Autorità ha raccomandato anche talune modifiche ai criteri per 
stabilire l'ammissibilità degli investimenti in progetti infrastrutturali introdotti dal regolamento (UE) 2016/467. 

(5)  Per tenere conto di situazioni di finanziamento strutturato di progetti cui partecipano più entità giuridiche di un 
gruppo di imprese, il termine «entità responsabile del progetto infrastrutturale» dovrebbe essere sostituito con un 
termine che ricomprenda sia le singole entità che i gruppi societari. Per includere le entità che ricavano una parte 
sostanziale dei loro redditi da attività infrastrutturali, dovrebbe essere modificata la formulazione dei criteri 
relativi alle entrate. Per valutare le fonti delle entrate dell'entità infrastrutturale si dovrebbe utilizzare l'esercizio 
finanziario più recente, se disponibile, o una proposta di finanziamento, come il prospetto di obbligazioni, o le 
proiezioni finanziarie in una richiesta di prestito. La definizione di attività infrastrutturali dovrebbe includere le 
attività materiali, in modo che le entità infrastrutturali pertinenti possano soddisfare i criteri di ammissibilità. 
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(6)  Per evitare l'esclusione pura e semplice delle entità infrastrutturali che non sono in grado di fornire garanzie ai 
creditori su tutte le attività per ragioni giuridiche o di proprietà, occorre contemplare meccanismi che consentano 
altre forme di garanzia a favore dei detentori del debito. 

(7)  Tenendo conto di situazioni in cui la legge nazionale vieta il pegno prima dell'inadempimento, l'obbligo di dare 
in garanzia strumenti di capitale ai detentori del debito dovrebbe essere incluso nelle altre forme di garanzia. 

(8)  Se il consenso dei detentori del debito esistenti è implicito nei termini del documento pertinente, ad esempio 
come limite massimo di indebitamento, dovrebbe essere consentita l'ulteriore emissione di debito da parte di 
un'entità infrastrutturale o di un gruppo di imprese esistenti per gli investimenti infrastrutturali ammissibili. 

(9)  Le calibrazioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero essere proporzionate al rischio connesso. 

(10)  In linea con la richiesta contenuta nella consulenza tecnica dell'EIOPA di modificare l'attuale trattamento degli 
investimenti in progetti infrastrutturali ammissibili, è opportuno modificare le disposizioni vigenti per i progetti 
infrastrutturali. 

(11)  La consulenza tecnica dell'EIOPA, corroborata da prove complementari, conferma che gli investimenti in società 
di infrastrutture ammissibili possono essere più sicuri degli investimenti non infrastrutturali. È opportuno 
modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per includere le nuove calibrazioni del rischio per i prestiti per 
investimenti ammissibili in società di infrastrutture, in modo da distinguere tali investimenti da quelli non 
infrastrutturali. 

(12)  Definizioni e criteri di ammissibilità adeguati dovrebbero garantire un comportamento prudente in materia di 
investimenti da parte delle imprese di assicurazione. Tali definizioni e criteri dovrebbero prevedere che la 
calibrazione sia ridotta solo per gli investimenti più sicuri. 

(13)  La diversificazione delle entrate può non essere sempre possibile per le entità infrastrutturali che forniscono 
attività o servizi infrastrutturali essenziali ad altre società di infrastrutture. In tali situazioni i contratti «take-or-pay» 
dovrebbero essere ammessi in sede di valutazione della prevedibilità delle entrate. 

(14)  Le prove di stress nel quadro della gestione del rischio di investimento dovrebbero considerare i rischi derivanti 
dalle attività non infrastrutturali. Tuttavia, al fine di operare una valutazione prudente del rischio di investimento, 
le entrate derivanti da tali attività non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare se gli obblighi 
finanziari possano essere soddisfatti. 

(15)  A seguito dell'introduzione della nuova classe di attività in società di infrastrutture ammissibili, dovrebbero essere 
allineate di conseguenza altre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35, ad esempio la formula per il 
requisito patrimoniale di solvibilità e i requisiti di dovuta diligenza che sono essenziali per l'adozione di decisioni 
d'investimento prudenti da parte delle imprese di assicurazione. 

(16)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35. 

(17)  Per consentire investimenti immediati nella classe delle attività infrastrutturali a lungo termine, è importante 
garantire che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile, ovvero il giorno successivo a quello della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:  

1) all'articolo 1, i punti 55 bis e 55 ter sono sostituiti dai seguenti:  

«55 bis. “attività infrastrutturali”: attività fisiche, strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono 
o sostengono servizi pubblici essenziali;  

55 ter. “entità infrastrutturale”: un'entità o un gruppo di imprese che, sulla base dell'esercizio finanziario più 
recente di tale entità o gruppo per il quale sono disponibili dati o sulla base di una proposta di 
finanziamento, deriva la maggioranza sostanziale delle sue entrate dal possesso, dal finanziamento, dallo 
sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali;». 
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2) All'articolo 164 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in 
un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri: 

a)  i flussi di cassa generati dalle attività infrastrutturali consentono l'adempimento di tutte le obbligazioni 
finanziarie sotto stress continui, pertinenti per i rischi inerenti al progetto; 

b)  i flussi di cassa generati dall'entità infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di 
capitale sono prevedibili; 

c)  le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono disciplinate da un quadro regolamentare o contrattuale 
che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che 
comprende le tutele seguenti: 

a)  il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori 
in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si 
impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal progetto infrastrutturale, a meno che sia soddisfatta una 
delle seguenti condizioni: 

i)  le entrate dell'entità infrastrutturale sono finanziate da pagamenti di un numero elevato di utenti; o 

ii)  le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento; 

b)  l'entità infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti 
di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto. 

Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue: 

i)  i detentori del debito hanno garanzie o il beneficio di garanzie nella misura consentita dalla legge applicabile 
su tutte le attività e tutti i contratti fondamentali per realizzare il progetto; 

ii)  è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini 
diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie; 

iii)  sono previste restrizioni sulle attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, compreso il 
divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti nella forma con loro 
convenuta, a meno che tali nuove emissioni siano autorizzate dalla documentazione sul debito esistente. 

In deroga al secondo comma, punto i), per gli investimenti in obbligazioni o prestiti, se le imprese possono 
dimostrare che garanzie su tutte le attività e tutti i contratti non sono essenziali per consentire ai detentori del 
debito di proteggere in modo efficace o recuperare la grande maggioranza dei loro investimenti, possono essere 
utilizzati altri meccanismi di garanzia. In tal caso, gli altri meccanismi di garanzia comprendono almeno uno dei 
seguenti elementi: 

i)  pegno di azioni; 

ii)  diritti di subentro (step-in rights); 

iii)  diritto di privilegio su conti bancari; 

iv)  controllo sui flussi di cassa; 

v)  disposizioni per l'assegnazione di contratti; 

d)  nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può 
dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza; 

e)  nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito 
di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento ed altri strumenti pari passu sono di rango 
superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti dei fornitori di linee di 
liquidità, dei fiduciari e delle controparti in derivati; 

f)  nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una 
valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri: 

i)  le attività infrastrutturali e l'entità infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE; 
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ii)  se il progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri 
indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito 
sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso: 

—  gli investitori in strumenti di capitale hanno una notevole esperienza nella supervisione efficace di 
progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti, 

—  gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un 
basso rischio di perdite significative per l'entità infrastrutturale a seguito del loro inadempimento, 

—  gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori; 

iii)  se vi sono rischi di costruzione, sono state prese misure di salvaguardia per assicurare il completamento del 
progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati; 

iv)  i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente; 

v)  l'entità infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate; 

vi)  la struttura del capitale dell'entità infrastrutturale le consente di far fronte al servizio del proprio debito; 

vii)  il rischio di rifinanziamento dell'entità infrastrutturale è ridotto; 

viii)  l'entità infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.»  

3) È inserito il seguente articolo 164 ter: 

«Articolo 164 ter 

Investimenti in società di infrastrutture ammissibili 

Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti in società di infrastrutture ammissibili gli 
investimenti in un'entità infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:  

1) la maggioranza sostanziale delle entrate dell'entità infrastrutturale deriva dal possesso, dal finanziamento, dallo 
sviluppo o dalla gestione di attività infrastrutturali ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;  

2) le entrate generate dalle attività infrastrutturali soddisfano uno dei criteri di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, 
lettera a);  

3) se le entrate dell'entità infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti provenienti da un numero elevato di 
utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità infrastrutturale è uno dei soggetti 
di cui all'articolo 164 bis, paragrafo 2, lettera b); 

4) le entrate sono diversificate in termini di attività, ubicazione o pagatori, a meno che siano soggette a regolamen
tazione del tasso di rendimento, conformemente all'articolo 164 bis, paragrafo 1, lettera c), lettera a), punto ii), 
dipendano da un contratto di tipo “prendi o paghi” (take or pay) o siano basate sulla disponibilità;  

5) nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può 
dimostrare all'autorità di vigilanza di essere in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;  

6) se l'entità infrastrutturale non dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta: 

a)  la struttura del capitale della società di infrastrutture le consente il servizio di tutto il suo debito sulla base di 
ipotesi prudenti secondo un'analisi dei pertinenti indici finanziari; 

b)  l'entità infrastrutturale è attiva da almeno tre anni o, nel caso di un'attività acquisita, è operativa da almeno 
tre anni;  

7) se l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, la 
valutazione corrisponde ad una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3.»  

4) L'articolo 168 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della 
direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un 
sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di 
capitale in infrastrutture ammissibili e un sottomodulo del rischio per strumenti di capitale in società di 
infrastrutture ammissibili.»; 
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b)  è inserito il seguente paragrafo 3 ter: 

«3 ter. Gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in 
strumenti di capitale in entità infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 ter.»; 

c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a: 

SCRequity ¼

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

SCR2
equ1 þ 2 � 0,75 � ðSCRequ2 þ SCRquinf þ SCRquinfcÞ þ ðSCRequ2 þ SCRquinf þ SCRquinfcÞ

2
q

dove: 

a)  SCRequ1 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1; 

b)  SCRequ2 è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2; 

c)  SCRquinf è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili; 

d)  SCRquinfc è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili.»; 

d)  il paragrafo 6 è così modificato: 

i)  le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 

«a)  gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di 
infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi 
qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (*) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui 
all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento 
collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through 
a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo; 

b)  gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di 
infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per 
il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (**) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui 
all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento 
collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through 
a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;  

(*) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai 
fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18). 

(**) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai 
fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).»; 

ii)  alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente: 

«i)  gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di 
infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look- 
through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di 
investimento alternativo;»; 

iii)  la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

«d)  gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in società di 
infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come 
fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è 
possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le 
esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando 
non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di 
investimento collettivo.» 
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5) All'articolo 169 è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

«4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui 
all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti 
cali istantanei: 

a)  un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture 
ammissibili che sono imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica; 

b)  un calo istantaneo pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del 
presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da 
quelli di cui alla lettera (a).».  

6) All'articolo 170 è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

«4. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad 
applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli 
strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che 
deriverebbe da un calo istantaneo: 

a)  pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili corrispondenti alle 
attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE; 

b)  pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono 
imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE 
quando tali investimenti sono di natura strategica; 

c)  pari alla somma del 36 % e del 92 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente 
regolamento del valore degli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui 
alla lettera (a) o (b).»  

7) All'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera (a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, 
lettera (a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e 
paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in 
strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:».  

8) All'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 14, 15 e 16 seguenti: 

«14. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15 si 
attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione 
conformemente alla seguente tabella: 

Classe di merito di credito 0 1 2 3 

Durata 
(duri) 

stressi ai bi ai bi ai bi ai bi 

fino a 5 bi · duri —  0,68 % —  0,83 % —  1,05 % —  1,88 % 

Più di 5 e fino a 10 ai + bi · (duri – 5)  3,38 %  0,38 %  4,13 %  0,45 %  5,25 %  0,53 %  9,38 %  1,13 % 

Più di 10 e fino a 15 ai + bi · (duri – 10)  5,25 %  0,38 %  6,38 %  0,38 %  7,88 %  0,38 %  15,0 %  0,75 % 

Più di 15 e fino a 20 ai + bi · (duri – 15)  7,13 %  0,38 %  8,25 %  0,38 %  9,75 %  0,38 %  18,75 %  0,75 % 

Oltre 20 min[ai + bi · (duri – 20);1]  9,0 %  0,38 %  10,13 %  0,38 %  11,63 %  0,38 %  22,50 %  0,38 %  
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15. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 14 sono i seguenti: 

a)  l'esposizione si riferisce a un investimento in una società di infrastrutture ammissibile che soddisfa i criteri di cui 
all'articolo 164 ter; 

b)  l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni: 

—  è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, 

—  le è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 2; 

c)  l'entità infrastrutturale dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta; 

d)  all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito compresa tra 0 e 3. 

16. lle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 15, lettere a) e b), 
ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 15, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi 
equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella 
di cui al paragrafo 14.»  

9) All'articolo 181, lettera b), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito 
emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili e per le attività in società di infrastrutture 
ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.»  

10) L'articolo 261 bis è sostituito dal seguente: 

«Articolo 261 bis 

Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili o gli investimenti in società di 
infrastrutture ammissibili 

1. Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile o dell'investimento in una società di infrastrutture 
ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti 
gli elementi che seguono: 

a)  una valutazione documentata del modo in cui l'entità infrastrutturale soddisfa i criteri di cui agli articoli 164 bis 
e 164 ter, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che 
non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili; 

b)  la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa dell'entità infrastrutturale è stato convalidato da 
persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno 
potenziali conflitti di interesse con detti responsabili. 

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un 
investimento in una società di infrastrutture ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle 
garanzie reali dell'entità infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate 
alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale. 

3. Le prove di stress tengono conto dei rischi derivanti dalle attività non infrastrutturali, ma le entrate derivanti 
da tali attività non sono prese in considerazione nel determinare se l'entità infrastrutturale sia in grado di assolvere 
le sue obbligazioni finanziarie. 

4. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili 
o investimenti in società di infrastrutture ammissibili rilevanti, nello stabilire le politiche scritte previste 
all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo 
degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo coperto dagli investimenti in uno 
scenario di liquidazione. 

5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile o un 
investimento in una società di infrastrutture ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio 
sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere 
l'investimento fino alla scadenza.» 
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Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il 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, l'8 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1543 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI 
MEMBRI 

del 6 settembre 2017 

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale 

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal 
regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che il Tribunale sia 
composto di 47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016. L'articolo 2, lettera b), di detto regolamento stabilisce 
la durata del mandato dei sette giudici supplementari in modo tale da far corrispondere la fine di tale mandato 
con i rinnovi parziali del Tribunale che avverranno il 1o settembre 2019 e il 1o settembre 2022. 

(2)  In tale contesto è stata proposta la candidatura del sig. Geert DE BAERE per il posto di giudice supplementare del 
Tribunale. 

(3)  Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere 
sull'adeguatezza del sig. Geert DE BAERE all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. 

(4)  È opportuno procedere alla nomina del sig. Geert DE BAERE per il periodo compreso tra la data di entrata in 
vigore della presente decisione e il 31 agosto 2022, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il sig. Geert DE BAERE è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della 
presente decisione e il 31 agosto 2022. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2017 

Il presidente 
K. TAEL  
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RACCOMANDAZIONI 

RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO 

del 25 luglio 2017 

che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544] 

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO, 

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1), in particolare l'articolo 76, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una 
parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in 
vigore il 1o giugno 2004. 

(2)  L'articolo 76 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee 
a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo. 

(3)  A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria 
per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento 
degli obiettivi da esso fissati. 

(4)  Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di 
rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti. 

(5)  L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il 
periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi 
congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, 

RACCOMANDA: 

Articolo 1 

Il Consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato 
della presente raccomandazione. 

Articolo 2 

Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccoman
dazione n. 1/2007 del Consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione. 

Articolo 3 

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

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017 

Per il Consiglio di associazione UE-Egitto 

Il presidente 
F. MOGHERINI  
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ALLEGATO 

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-EGITTO 2017-2020 

I. Introduzione 

Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è definito dall'accordo di associazione firmato nel 2001 ed 
entrato in vigore nel 2004. Senza pregiudizio degli elementi contenuti nell'accordo di associazione, che restano 
integralmente applicabili, il presente documento stabilisce le priorità che, definite congiuntamente dalle parti alla luce 
della politica europea di vicinato riveduta, orienteranno il partenariato per i prossimi 3 anni. 

Le priorità del partenariato, che mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, 
a promuovere interessi congiunti e a garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, si 
ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani. Intendono inoltre rafforzare la cooperazione a sostegno della «Strategia di sviluppo sostenibile — 
Visione 2030» elaborata dall'Egitto. 

II. Priorità proposte 

Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del 
Mediterraneo, garantendo in particolare la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e 
condizioni di vita nettamente migliori, in modo da rafforzare la stabilità, sia in Egitto che nell'UE. Una crescita inclusiva, 
sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, ispirata allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle 
libertà fondamentali, sono componenti fondamentali di tali obiettivi. Le priorità del partenariato tengono inoltre conto 
dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare la loro cooperazione 
bilaterale, regionale e internazionale. Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato così rinnovato. 

1. Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto 

In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella 
«Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, al fine di creare un contesto stabile e 
prospero per il paese. 

a) Modernizzazione economica e imprenditorialità 

L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un 
contesto più favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani e le 
donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia. Ai fini della sostenibilità economica 
a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della 
strategia di sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il raffor
zamento del ruolo del settore privato e il miglioramento del clima imprenditoriale. In tal modo sarà possibile 
attrarre un maggior numero di investimenti esteri, anche mediante una politica commerciale più aperta e competitiva, 
traendo pieno vantaggio dal dividendo digitale e sostenendo progetti infrastrutturali chiave, quale lo sviluppo di un 
sistema di trasporti efficiente. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla riforma della pubblica ammini
strazione e alla buona governance, in particolare tramite l'uso di statistiche di alta qualità e tenendo conto della 
rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono. 

La strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto accorda grande importanza alle piccole e medie imprese (PMI), ai «mega 
progetti» quali il progetto di sviluppo del Canale di Suez, il progetto Triangolo d'oro per le risorse minerarie nell'Alto 
Egitto e la bonifica di quattro milioni di ettari di terreno a fini agricoli e di urbanizzazione, nonché alla Banca delle 
conoscenze egiziana, in quanto componenti essenziali per il processo di sviluppo socioeconomico a lungo termine. Vista 
l'importanza dello sviluppo delle PMI per la crescita inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale 
nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE studierà inoltre come promuovere le potenzialità del progetto di sviluppo 
del Canale di Suez (Suez Canal Hub) a fini di sviluppo socioeconomico. Le parti coopereranno altresì in tutti i settori di 
ricerca e innovazione e contribuiranno alla promozione delle tecnologie e dei servizi digitali. In tal senso, hanno 
evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e 
dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte 2020 e di Erasmus +. 

Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario del paese e del prezioso contributo del settore culturale (cui il 
turismo è strettamente legato) al PIL, all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si 
insisterà in modo particolare sul legame tra cultura, patrimonio culturale e sviluppo economico locale. 
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b) Scambi commerciali e investimenti 

L'UE e l'Egitto sono partner commerciali importanti e si impegnano a rafforzare le loro relazioni attuali in materia 
di scambi commerciali e investimenti e a garantire che le disposizioni commerciali contenute nell'accordo di 
associazione UE-Egitto che istituisce una zona di libero scambio (ZLS) siano attuate in modo da svilupparne tutte le 
potenzialità. Anche se l'UE ha precedentemente avanzato l'idea di un accordo di libero scambio globale e approfondito  
(DCFTA), sia per rafforzare che per ampliare la zona di libero scambio esistente, l'UE e l'Egitto definiranno congiun
tamente anche altre strategie atte a migliorare i loro rapporti commerciali. 

c) Sviluppo e giustizia sociali 

L'Egitto ribadisce la volontà di riformare e promuovere lo sviluppo e la giustizia sociali, al fine di raccogliere le sfide 
socio-demografiche che si trova ad affrontare e di valorizzare le sue risorse umane, che sono il motore dello sviluppo 
economico e sociale. In tal senso, l'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto volte a proteggere i gruppi emarginati dalle 
potenziali ripercussioni negative delle riforme economiche tramite reti di sicurezza sociale e un sistema di 
protezione sociale. Le parti continueranno inoltre a promuovere lo sviluppo rurale e urbano e a migliorare l'offerta 
di servizi di base, ponendo l'accento sulla modernizzazione dell'istruzione (compresa la formazione tecnica e profes
sionale) e del sistema sanitario. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva 
e nel miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria. 

d) Sicurezza energetica, ambiente e azione per il clima 

L'UE e l'Egitto coopereranno ai fini dell'efficienza energetica e della diversificazione delle fonti energetiche, con 
un'attenzione particolare alle energie rinnovabili. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative attuate 
dall'Egitto per aggiornare la sua strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del 
paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste egiziane offre 
peraltro l'importante opportunità di attivare sinergie tra l'UE e l'Egitto in materia di fonti energetiche conven
zionali, tenuto conto degli impianti di liquefazione presenti nel paese. Si riuscirebbe in tal modo a rendere più 
prevedibile la produzione energetica, nell'interesse sia del paese — visti il notevole fabbisogno e le potenzialità del 
settore in termini di generazione di reddito (anche per il contesto imprenditoriale e per lo sviluppo sociale) — sia 
dell'UE, che potrebbe così diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Rafforzando il dialogo sull'energia le 
parti riusciranno ad identificare i principali ambiti di cooperazione (ad esempio, l'assistenza tecnica finalizzata alla 
creazione di un polo energetico regionale) e ad effettuare ricerche congiunte, condividere le esperienze e le migliori 
prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), riconoscendo nel contempo 
la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini del Mediterraneo. 

Quanto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, l'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere azioni per il clima e 
l'ambiente. In linea con gli impegni assunti in seguito all'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'UE 
sosterrà l'Egitto nell'attuare i contributi previsti stabiliti a livello nazionale in materia di mitigazione e adattamento. 
Le parti coopereranno inoltre per il conseguimento degli obiettivi stabiliti tra l'altro dall'Agenda di sviluppo 2030 e dal 
quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi. 

L'UE e l'Egitto studieranno eventuali possibilità di cooperazione in settori quali la gestione sostenibile delle risorse, 
comprese le risorse idriche, la conservazione della biodiversità, i servizi igienico-sanitari, la gestione dei rifiuti 
solidi, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, 
nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità 
offerte dalla dichiarazione ministeriale sull'economia blu dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) grazie allo strumento 
PMI/CC (1). Tra i possibili ambiti di cooperazione attualmente all'esame figurano i porti marittimi intelligenti, i poli 
marittimi, la gestione integrata delle zone costiere e la pesca marittima. 

2. Partenariato in politica estera 

È nel comune interesse dell'UE e dell'Egitto rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello bilaterale, 
regionale e internazionale. 

Stabilizzazione nel comune vicinato e oltre 

Quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione 
africana, l'Egitto ha un ruolo importante da svolgere. Ospita inoltre la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE 
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intende approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto punteranno ad una maggior collaborazione e alla ricerca 
di un terreno d'intesa comune su una serie di questioni, anche in ambito multilaterale. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è 
importante per la stabilità e la prosperità nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. La loro cooperazione, 
anche in consessi regionali, intende contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risposta 
alle problematiche economiche e politiche in queste regioni. L'UE e l'Egitto rafforzeranno infine lo scambio di 
informazioni sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti. 

Cooperazione ai fini della gestione delle crisi e dell'assistenza umanitaria 

L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di 
gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, per affrontare le complesse sfide alla pace, alla 
stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti e dalle catastrofi naturali, nel vicinato comune e oltre. 

3. Rafforzamento della stabilità 

La stabilizzazione è una sfida sia per l'UE che per l'Egitto. A tal fine è essenziale creare uno Stato moderno e 
democratico che offra pari benefici a tutti i cittadini. I diritti umani — civili, politici, economici, sociali e culturali, 
sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dalla costituzione egiziana 
— sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'UE e l'Egitto, 
pertanto, si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani quali diritti costituzionali 
di tutti i loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nel trasporre 
tali diritti nella legislazione. 

a) Uno Stato moderno e democratico 

L'UE e l'Egitto si impegnano a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. L'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto 
miranti ad aumentare la capacità delle istituzioni statali di attuare una riforma efficace del settore pubblico, ad 
aumentare la capacità degli organi di contrasto di svolgere il loro compito di garanti della sicurezza per tutti 
i cittadini e a sviluppare le funzioni costituzionali del nuovo Parlamento. Le parti rafforzeranno inoltre la loro 
cooperazione nell'ammodernare il settore della giustizia e garantire un più ampio accesso di tutti i cittadini alla 
giustizia, mediante l'offerta di servizi di assistenza giuridica e l'istituzione di tribunali specializzati, nel riformare la 
gestione delle finanze pubbliche e contrastare la corruzione. Valuteranno anche la possibilità di sviluppare la 
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi 
strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, potrebbe rafforzare il coordinamento e promuovere la comprensione 
reciproca. L'UE, infine, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti a conferire alle autorità locali maggiori poteri di 
pianificazione e fornitura di servizi pubblici, nonché a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e 
a promuovere l'integrazione sociale per tutti. 

b) Sicurezza e terrorismo 

La sicurezza è un obiettivo comune. Il terrorismo e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il 
tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la 
sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. L'UE e l'Egitto hanno come obiettivo comune la lotta contro tali minacce e 
possono collaborare nel quadro di una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, nel pieno rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare e prevenire efficacemente la radicalizzazione, 
promuovendo nel contempo lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto sono fermamente intenzionati a cooperare 
nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia e la xenofobia. 

Tra gli altri ambiti di cooperazione figurano anche il rafforzamento della sicurezza aerea e delle misure di protezione, 
nonché della capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera, segnatamente il traffico di 
migranti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il riciclaggio di denaro. 

Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni 
Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di 
esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità. 

c) Gestione dei flussi migratori nel reciproco interesse 

La dichiarazione politica del vertice di La Valletta e il piano d'azione comune di La Valletta rappresenteranno il 
principale quadro di cooperazione tra l'UE e l'Egitto nel settore della migrazione. L'UE sosterrà le iniziative del governo 
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egiziano volte a rafforzare il quadro di governance della migrazione, compresi gli aspetti riguardanti la riforma 
legislativa e le strategie di gestione del fenomeno, nonché a prevenire e combattere la migrazione irregolare, il traffico e 
la tratta di esseri umani, compresi l'identificazione e l'assistenza alle vittime. Cercherà inoltre di sostenere e rafforzare la 
capacità dell'Egitto di tutelare i diritti dei migranti e di fornire protezione a chi ne ha diritto, in linea con le norme 
internazionali. L'UE e l'Egitto analizzeranno le opportunità di cooperazione in materia di rimpatrio volontario dei 
migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine, così da garantire che la migrazione sia gestita legalmente a livello 
mondiale. Tale cooperazione andrà di pari passo con quella in materia di lotta alle cause profonde della migrazione 
irregolare, in particolare il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione. 

La mobilità delle persone può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che, a loro volta, possono 
concorrere allo sviluppo del paese. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una 
manodopera altamente qualificata. Le parti si impegnano a garantire la piena protezione dei diritti dei migranti. 

III. Principi della cooperazione 

La promozione del fattore umano e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il 
partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che 
egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato. 

Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una cooperazione più forte a livello 
regionale e subregionale (Sud-Sud). A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'Unione per il 
Mediterraneo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale. 

La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale 
approfondire il dialogo politico sulla democrazia e i diritti umani e curare gli aspetti tecnici in grado di rafforzarlo. Il 
dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto sia della sua portata che dei risultati 
conseguiti. 

Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno anche sui giovani, fondamentali 
per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle donne, essenziali per il progresso di qualunque società. Uno 
dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere 
pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE 
continuerà a condividere la sua esperienza nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne e nella promozione 
della parità di genere, nonché nel sostegno all'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani. 

Ritenendola un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per una governance 
trasparente e partecipativa, in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto 
opereranno con la società civile per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, nel 
rispetto della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale. 

IV. Conclusione 

In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente le priorità del partenariato e istituiranno un 
meccanismo di valutazione e controllo opportunamente concordato. Per valutare l'impatto di tali priorità è prevista 
anche una revisione intermedia. In linea con l'approccio mirato delle priorità del partenariato, l'UE e l'Egitto razionaliz
zeranno congiuntamente l'attuazione del loro accordo di associazione in funzione dei loro interessi reciproci. Il 
comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente 
la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.  
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