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I 

(Atti legislativi) 

DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1545 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 13 settembre 2017 

recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali 
europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

previa consultazione del Comitato delle regioni, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) intende tutelare e promuovere la 
ricchezza e la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il 
senso di appartenenza dei cittadini a un'area culturale comune, incoraggiando così la comprensione reciproca e il 
dialogo interculturale e mettendo in primo piano il patrimonio culturale comune. Tale decisione ha come 
obiettivo anche quello di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, che 
possono associare i territori circostanti, conformemente alle loro rispettive strategie e priorità, nella prospettiva di 
sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

(2)  Le capitali europee della cultura contribuiscono in modo determinante a promuovere i valori dell'Unione. 

(3)  Le attività di messa in rete tra capitali europee della cultura passate, presenti e future dovrebbero essere 
ulteriormente incoraggiate al fine di promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi. 

(4)  La decisione n. 445/2014/UE stabilisce che solo le città degli Stati membri, dei paesi candidati e dei potenziali 
candidati o, a determinate condizioni stabilite in tale decisione, di un paese che aderisce all'Unione, hanno 
accesso all'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» («azione»). 

(5)  Nella prospettiva di un rafforzamento dei legami culturali tra i paesi dell'Associazione europea di libero scambio 
che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («paesi EFTA/SEE») e l'Unione, l'azione dovrebbe, 
a determinate condizioni, essere aperta anche alle città di tali paesi, in conformità di tale accordo. 
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(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 
17 luglio 2017. 

(2) Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali 
europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1). 

(3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. 



(6)  Tuttavia, nel periodo oggetto della decisione n. 445/2014/UE, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di 
equità nei confronti delle città degli Stati membri partecipanti all'azione, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero 
essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Per motivi di equità nei confronti 
degli Stati membri, ogni paese EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta 
durante tale periodo, come avviene nel caso dei paesi candidati e dei potenziali candidati. 

(7)  Dal momento che gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati almeno sei anni prima dell'anno del 
titolo, un paese candidato, un paese potenziale candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe ospitare la manife
stazione «Capitale europea della cultura» nel 2028 anziché nel 2027 in modo da consentire a tali paesi di 
negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura successivo al programma 
Europa creativa per il periodo 2021-2027. 

(8)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 445/2014/UE, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:  

1) l'articolo 3 è così modificato: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno (“anno del titolo”) non può essere 
superiore a tre. 

Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel 
calendario di cui all'allegato (“calendario”) e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione 
europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“paese 
EFTA/SEE”), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle 
circostanze di cui al paragrafo 5.»; 

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che, alla data di pubblicazione 
dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa 
o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno 
nell'ambito di un concorso generale organizzato conformemente al calendario di cui all'allegato. 

Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo 
concorso nel periodo dal 2020 al 2033. 

Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una 
sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.»;  

2) l'articolo 10 è così modificato: 

a)  il titolo è sostituito dal seguente: 

«Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati»; 

b)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi 
candidati e potenziali candidati.»; 

c)  al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: 

«6. La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate 
unitamente a una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale 
candidato.»; 
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3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati e potenziali candidati, la Commissione designa una città 
destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di 
selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni 
almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.»;  

4) l'articolo 13 è così modificato: 

a)  al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE, il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un 
osservatore per partecipare a tali riunioni.»; 

b)  al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e ai loro Stati membri, 
come anche alle città designate e al pertinente paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato 
interessato.»;  

5) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017 

Per il Parlamento europeo 

Il presidente 
A. TAJANI  

Per il Consiglio 

Il presidente 
M. MAASIKAS   
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ALLEGATO 

«CALENDARIO 

2020 Croazia Irlanda  

2021 Romania Grecia Paese candidato o potenziale candidato 

2022 Lituania Lussemburgo  

2023 Ungheria Regno Unito  

2024 Estonia Austria Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candi
dato (1) 

2025 Slovenia Germania  

2026 Slovacchia Finlandia  

2027 Lettonia Portogallo  

2028 Repubblica ceca Francia Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato 

2029 Polonia Svezia  

2030 Cipro Belgio Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato 

2031 Malta Spagna  

2032 Bulgaria Danimarca  

2033 Paesi Bassi Italia Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato 

(1) A condizione che la presente decisione entri in vigore prima della data prevista per la pubblicazione dell'invito a presentare candida
ture per l'edizione 2024 del concorso, vale a dire sei anni prima dell'anno del titolo.»   
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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2017/1546 DEL CONSIGLIO 

del 29 settembre 2016 

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro 
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in 
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, 

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la 
politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza ad avviare negoziati con l'Australia per un accordo quadro destinato a sostituire il quadro di 
partenariato UE-Australia, adottato nel 2008. 

(2)  I negoziati sull'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra  
(«accordo») si sono conclusi con esito positivo il 5 marzo 2015. L'accordo rispecchia lo stretto legame storico e 
i sempre più profondi legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare tali 
relazioni in una forma ambiziosa e innovativa. 

(3)  In attesa dell'entrata in vigore, al suo articolo 61 l'accordo prevede che l'Unione e l'Australia ne possano applicare 
in via provvisoria talune disposizioni, stabilite di comune accordo dalle due parti. 

(4)  È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, 
in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e l'Australia, dall'altra, con riserva della conclusione dell'accordo. 

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. 
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Articolo 2 

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e subordinatamente alle notifiche ivi 
previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'Australia, ma solo nella 
misura in cui esse riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera 
e di sicurezza comune (1): 

—  articolo 3 (Dialogo sociale), 

—  articolo 10 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), 

—  articolo 56 (Comitato misto) ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), 

—  titolo X (Disposizioni finali) ad eccezione dell'articolo 61, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di assicurare 
l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui ai primi tre trattini. 

Articolo 3 

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome 
dell'Unione. 

Articolo 4 

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

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016 

Per il Consiglio 

Il presidente 
P. ŽIGA  
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(1) La data a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria sarà pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 



ACCORDO QUADRO 

tra L'unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra 

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione», 

e 

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, 

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
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Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», 

da una parte, e 

L'AUSTRALIA 

dall'altra, 

in seguito denominati «le parti», 

CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici e economici che le uniscono; 

ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo delle loro relazioni, reciprocamente vantaggiose e di lunga 
durata, attraverso l'adozione di una dichiarazione congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia, del 26 
giugno 1997, e l'attuazione del programma di cooperazione del 2003; 

RICONOSCENDO il rinnovato impegno e la rinnovata cooperazione tra l'Australia e l'Unione europea a partire dallo 
sviluppo del quadro di partenariato UE-Australia adottato il 29 ottobre 2008; 

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a rafforzare il ruolo 
delle Nazioni Unite; 

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché i principi 
dello Stato di diritto e del buon governo; 

SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo 
sviluppo; 

ESPRIMENDO la comune volontà di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato; 

CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione; 

DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello 
bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi; 

ESPRIMENDO il loro impegno a creare un ambiente favorevole a maggiori scambi e investimenti commerciali bilaterali; 

AFFERMANDO la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza; 

RICONOSCENDO i reciproci vantaggi della cooperazione rafforzata nei settori dell'istruzione, della cultura, della ricerca e 
dell'innovazione; 

ESPRIMENDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale; 

BASANDOSI sugli accordi conclusi tra l'Unione e l'Australia, segnatamente in materia di scienza, servizi aerei, settore 
vinicolo, sicurezza delle informazioni classificate, procedure di valutazione della conformità per i prodotti industriali e 
scambio di dati dei passeggeri aerei; 

PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidano, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi 
specifici nel settore della libertà, sicurezza e giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, 
titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero 
vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per 
quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi all'Australia che tali accordi sono divenuti 
vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla 
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure 
interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente 
accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il 
desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformità con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali 
futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nell'ambito di applicazione del protocollo n. 22 
sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati, 
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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 

TITOLO I 

FINALITÀ E FONDAMENTI DELL'ACCORDO 

Articolo 1 

Finalità dell'accordo 

1. L'accordo persegue le seguenti finalità: 

a)  istituire un partenariato rafforzato tra le parti; 

b)  fornire un quadro per facilitare e promuovere la cooperazione in un'ampia gamma di settori di interesse reciproco; 

c)  rafforzare la cooperazione al fine di sviluppare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali. 

2. In tale contesto, le parti ribadiscono il loro impegno a intensificare il dialogo politico ad alto livello e riaffermano 
i valori condivisi e i principi comuni che sottendono alle loro relazioni bilaterali e costituiscono una base per la 
cooperazione. 

Articolo 2 

Fondamenti della cooperazione 

1. Le parti decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche e di intensificare la cooperazione a livello bilaterale, 
regionale e mondiale, sulla base di valori condivisi e interessi comuni. 

2. Le parti confermano il loro impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali e 
lo Stato di diritto. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — quali espressi nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 
nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e in altri pertinenti strumenti internazionali in 
materia di diritti umani che le parti hanno ratificato o ai quali hanno aderito — nonché dei principi dello Stato di diritto 
costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente 
accordo. 

3. Le parti ribadiscono il loro forte sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite e dei valori condivisi ivi sanciti. 

4. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita economica sostenibili, contribuendo agli 
obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali mondiali, 
compreso il cambiamento climatico. 

5. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e del 
mantenimento della coerenza generale a riguardo, sulla base del presente accordo. 

6. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, 
del consenso e del rispetto del diritto internazionale. 

TITOLO II 

DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E SICUREZZA 

Articolo 3 

Dialogo politico 

1. Le parti convengono di rafforzare il loro dialogo politico regolare. 

2. Il dialogo politico ha l'obiettivo di: 

a)  promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali; 

b)  rafforzare gli approcci comuni delle parti e individuare possibilità di cooperazione nell'ambito delle sfide e delle 
questioni mondiali e regionali. 
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3. Il dialogo tra le parti si svolge in particolare nelle seguenti forme: 

a)  consultazioni, riunioni e visite a livello di leader, da tenersi ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario; 

b)  consultazioni, riunioni e visite a livello ministeriale, comprese consultazioni a livello dei ministri degli Esteri, e 
riunioni ministeriali in materia di commercio e altre questioni stabilite dalle parti, che si svolgono in date e luoghi 
stabiliti dalle parti; 

c)  riunioni periodiche a livello di alti funzionari, che si terranno, come opportuno, riguardo a questioni bilaterali, 
politica estera, sicurezza internazionale, lotta al terrorismo, commercio, cooperazione allo sviluppo, cambiamento 
climatico e altre questioni, come stabilito dalle parti; 

d)  dialoghi settoriali su questioni di interesse comune; 

e)  scambi di delegazioni e altri contatti tra il Parlamento dell'Australia e il Parlamento europeo. 

Articolo 4 

Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto 

Le parti convengono di: 

a)  promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche 
nei consessi multilaterali; 

b)  collaborare e coordinarsi, ove opportuno e anche con paesi terzi, per la promozione pratica dei principi democratici, 
dei diritti umani e dello Stato di diritto; 

c)  incoraggiare la partecipazione ai rispettivi sforzi per promuovere la democrazia, anche attraverso l'istituzione di 
misure intese a facilitare la partecipazione alle missioni di osservazione elettorale. 

Articolo 5 

Gestione delle crisi 

1. Le parti ribadiscono il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la stabilità a livello internazionale. 

2. A tal fine, esaminano le possibilità di coordinare le attività di gestione delle crisi, inclusa la possibile cooperazione 
nelle operazioni di gestione delle crisi. 

3. Le parti si adoperano per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia che istituisce un quadro per la 
partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea. 

Articolo 6 

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di 
attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale. 

2. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi 
vettori, garantendo la piena attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in 
materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi da loro ratificati o ai quali hanno aderito. Le parti 
convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 

3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi 
vettori mediante: 

a)  l'adozione di tutte le misure necessarie per firmare, ratificare o aderire, secondo il caso, nonché attuare integralmente 
e promuovere, tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; 
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b)  il mantenimento di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al 
transito dei beni collegati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione 
alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione; 

c)  la promozione dell'attuazione di tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 

d) la cooperazione nei consessi multilaterali e nei regimi di controllo delle esportazioni per promuovere la non prolife
razione delle ADM; 

e)  la collaborazione e il coordinamento delle attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, 
radiologica e nucleare, sicurezza e non proliferazione e sanzioni; 

f)  la condivisione di informazioni pertinenti sulle misure adottate a norma del presente articolo, se del caso e in 
conformità delle rispettive competenze. 

4. Le parti decidono di mantenere un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. 

Articolo 7 

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali 

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo 
calibro (SALW) e relative munizioni nonché la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non 
sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la 
sicurezza internazionali. 

2. Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di contrasto del commercio illecito di 
armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti ratificati dall'Australia e 
dall'Unione e/o dagli Stati membri, o ai quali essi hanno aderito, in conformità con le loro competenze e con le 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in 
linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera 
responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale nonché per 
ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. 

4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare 
nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione del trattato da parte di tutti gli 
Stati membri delle Nazioni Unite. 

5. Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi 
intesi a lottare contro il traffico illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e 
nazionale, per garantire l'efficace attuazione degli embarghi sulle armi decisi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite in conformità della Carta delle Nazioni Unite. 

Articolo 8 

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 

1. Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, 
non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, 
anche presso la Corte penale internazionale. 

2. Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine 
convengono di: 

a)  continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei 
relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale); 
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b)  continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con 
altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma; 

c)  salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal 
concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad 
astenersi dal farlo. 

Articolo 9 

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo 

1. Le parti ribadiscono l'importanza della prevenzione e della lotta contro il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato 
di diritto e dei diritti umani e in linea con il diritto internazionale applicabile, compresa la Carta delle Nazioni Unite, le 
convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. 

2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo contenuta nella 
risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e nelle valutazioni sulla sua 
attuazione, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare 
attraverso: 

a) la condivisione di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto interna
zionale e nazionale; 

b)  lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e 
della formazione, e la condivisione delle loro esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; 

c)  l'individuazione di settori per una futura cooperazione, anche per prevenire il reclutamento e la radicalizzazione e 
per opporsi al finanziamento del terrorismo, anche tramite partenariati con paesi terzi; 

d)  se possibile e opportuno, il sostegno alle iniziative regionali di cooperazione in materia di applicazione della legge 
nella lotta contro il terrorismo, sulla base del pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; 

e)  la collaborazione per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il relativo quadro 
normativo, adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale; 

f)  la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite in modo da dare efficace applicazione, con 
tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo; 

g)  la condivisione delle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. 

3. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare, ove opportuno, per prestare assistenza allo sviluppo delle capacità 
antiterrorismo di altri Stati che necessitino di risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attività terroristica. 

4. Le parti convengono di cooperare strettamente nel quadro del forum globale antiterrorismo (Global Counter- 
Terrorism Forum) e dei suoi gruppi di lavoro. 

5. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare a livello di funzionari in materia di lotta al terrorismo. 

Articolo 10 

Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali 

Le parti si impegnano a cooperare, mediante la condivisione di opinioni e, ove opportuno, il coordinamento delle 
rispettive posizioni nell'ambito delle organizzazioni e dei consessi internazionali e regionali, tra cui l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, l'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), il gruppo dei venti  
(«G 20»), il Consiglio per la stabilità finanziaria («FSB»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
(«OCSE»), il Gruppo della Banca mondiale e le banche di sviluppo regionali, l'Asia-Europe Meeting («ASEM»), l'Organiz
zazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE»), il Forum regionale dell'ASEAN («ARF»), il Forum delle 
isole del Pacifico («PIF») e il Segretariato della Comunità del Pacifico. 
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Articolo 11 

La sicurezza internazionale e il ciberspazio 

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e della condivisione di opinioni nel settore della sicurezza interna
zionale e del ciberspazio, anche per quanto riguarda le norme di comportamento e l'applicazione del diritto interna
zionale nel ciberspazio, l'elaborazione di misure di rafforzamento della fiducia e lo sviluppo delle capacità. 

TITOLO III 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO GLOBALE E AIUTI UMANITARI 

Articolo 12 

Sviluppo 

1. Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita economica sostenibile e alla riduzione della 
povertà, rafforzando la cooperazione in materia di sviluppo internazionale e promuovendo l'efficacia in materia di aiuti 
e sviluppo, con particolare attenzione all'attuazione a livello nazionale. 

2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore 
impatto, portata e influenza. 

3. A tale scopo, le parti convengono: 

a)  di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo sviluppo; 

b)  di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive posizioni su questioni relative allo sviluppo nei 
consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile ai fini dello sviluppo umano; 

c)  di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, se del caso, coordinare il loro impegno a livello di 
paesi specifici per aumentare il loro contributo alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà 
attraverso la promozione delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando la divisione del lavoro e l'efficacia sul 
campo; 

d)  di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate 
congiuntamente. 

Articolo 13 

Aiuti umanitari 

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate 
secondo il caso. 

TITOLO IV 

COOPERAZIONE IN MATERIA ECONOMICA E COMMERCIALE 

Articolo 14 

Dialogo sulla politica economica 

Le parti convengono di mantenere il dialogo tra le rispettive autorità e di promuovere la condivisione di informazioni ed 
esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compresa la condivisione di informazioni sul coordi
namento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali. 
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Articolo 15 

Dialogo e cooperazione in materia di scambi commerciali e investimenti 

1. Le parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento dei reciproci 
scambi commerciali e investimenti. 

2. Le parti s'impegnano a condurre un dialogo e una cooperazione ad alto livello nei settori correlati al commercio e 
agli investimenti, allo scopo di agevolare scambi e flussi d'investimento bilaterali, di prevenire ed eliminare gli ostacoli 
non tariffari agli scambi e agli investimenti, di migliorare la trasparenza e far progredire il sistema commerciale multila
terale. 

3. Il dialogo sulle questioni relative agli scambi commerciali e agli investimenti comprende: 

a)  un dialogo annuale in materia di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali 
sugli scambi commerciali, in data stabilita dalle parti; 

b)  dialoghi incentrati sugli scambi e la commercializzazione dei prodotti agricoli e su questioni sanitarie e fitosanitarie; 

c)  altri scambi settoriali, come stabilito dalle parti. 

4. Le parti si tengono reciprocamente informate e condividono opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e 
internazionale, sugli investimenti e sugli aspetti correlati al commercio e agli investimenti presenti in altre politiche, 
comprese le questioni di regolamentazione che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali. 

5. Le parti condividono informazioni in merito ai loro approcci strategici riguardo agli accordi di libero scambio  
(ALS) e ai rispettivi programmi in materia. Il presente accordo non impone né esclude la negoziazione e la conclusione, 
in futuro, di un ALS tra le parti per integrare e ampliare le disposizioni economiche del presente accordo. 

6. Riconoscendo il valore della liberalizzazione degli scambi in quanto volano fondamentale per la crescita economica 
mondiale e l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le 
parti confermano il loro impegno a collaborare con l'OMC per una maggiore liberalizzazione degli scambi. 

Articolo 16 

Investimenti 

Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di: 

a)  migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti; 

b)  esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti; 

c)  promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni 
delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali. 

Articolo 17 

Appalti pubblici 

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, nel rispetto dei loro 
obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non 
discriminatorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci. 

2. Le parti concordano di rafforzare ulteriormente le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e 
buone pratiche nel settore dei pubblici appalti sulle questioni di interesse reciproco, anche in merito ai rispettivi quadri 
normativi. 

3. Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli 
appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare i loro scambi 
nel settore degli appalti. 
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Articolo 18 

Ostacoli tecnici agli scambi 

1. Le parti concordano che la maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della 
conformità è una condizione essenziale per agevolare gli scambi. 

2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di 
cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco ricono
scimento in materia di valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e 
l'Australia. 

Articolo 19 

Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali 

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per 
tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, rilevando i rispettivi diritti e 
obblighi a norma dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo SPS»). 

2. Nel quadro dell'accordo SPS e delle pertinenti norme internazionali del Codex Alimentarius, della convenzione 
internazionale per la protezione delle piante («IPPC») e dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le 
parti condividono informazioni per migliorare la comprensione delle rispettive misure SPS e facilitare gli scambi 
reciproci attraverso: 

a)  incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti dalle parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la 
legislazione riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi di certificazione e di controllo e le 
procedure di vigilanza, nonché per affrontare i problemi derivanti dall'applicazione delle misure SPS; 

b)  l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio della parte esportatrice, compresa 
l'applicazione dei principi di regionalizzazione; 

c)  conformemente all'accordo SPS: 

i)  il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti 
o malattie; 

ii)  la verifica integrale o parziale del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità della parte esportatrice; 

d)  lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS e di benessere degli animali che incidono o possono 
incidere sugli scambi tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie e gli organismi nocivi 
emergenti e i nuovi dati scientifici disponibili. 

3. Le parti convengono di cooperare e condividere informazioni su questioni relative al benessere degli animali. 

4. Le parti cooperano altresì su questioni relative a SPS e benessere degli animali mediante i quadri multilaterali 
pertinenti, compresi l'OMC, la Commissione del Codex Alimentarius, l'IPPC e l'OIE. 

Articolo 20 

Dogane 

Le parti cooperano su base bilaterale e multilaterale nell'ambito del settore doganale, ferme restando le rispettive 
legislazioni. A tal fine, esse si impegnano in particolare a condividere le esperienze ed esaminano le possibilità di 
semplificare le procedure doganali, garantire la trasparenza e rafforzare la cooperazione in settori quali l'agevolazione 
degli scambi, la protezione e la sicurezza del commercio internazionale e la lotta contro le frodi doganali. 
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Articolo 21 

Proprietà intellettuale 

1. Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto 
d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai 
brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformità dei più elevati standard internazionali cui le parti hanno 
rispettivamente aderito. 

2. Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprietà 
intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ricorrendo ad 
adeguate forme di cooperazione. 

Articolo 22 

Politica di concorrenza 

Le parti promuovono la concorrenza nelle attività economiche applicando le rispettive leggi e normative a riguardo. Le 
parti convengono di condividere le informazioni sulla politica di concorrenza e sugli aspetti connessi e di rafforzare la 
cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza. 

Articolo 23 

Servizi 

Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed 
esperienze sui rispettivi contesti normativi. 

Articolo 24 

Servizi finanziari 

Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze 
riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi 
contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti 
del settore finanziario. 

Articolo 25 

Fiscalità 

1. Al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare 
un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore 
della fiscalità, compresi la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di pratiche fiscali dannose. 

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti collaborano, anche mediante opportuni consessi internazionali, al 
fine di migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo, 
nel rispetto dei principi di buon governo di cui al paragrafo 1. 

Articolo 26 

Trasparenza 

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e 
normative in ambito commerciale a norma dell'articolo X dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio  
(«GATT 1994») e dell'articolo III dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS») e, a tal fine, convengono di 
intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di promuovere la qualità e l'efficacia della regolamen
tazione e i principi della buona condotta amministrativa. 
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Articolo 27 

Materie prime 

1. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato è la via migliore per creare un ambiente 
favorevole agli investimenti nella produzione e nel commercio di materie prime e per promuoverne una distribuzione e 
un uso efficienti. 

2. Tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici e nell'intento di incentivare il 
commercio, le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime al fine di 
rafforzare il quadro normativo per il commercio delle materie prime e di promuovere la trasparenza nei mercati 
mondiali delle materie prime. 

3. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio: 

a)  le questioni dell'offerta e della domanda, il commercio bilaterale e gli investimenti, come pure altre materie di 
interesse derivanti dal commercio internazionale; 

b)  i quadri normativi delle parti; 

c)  le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le 
procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale. 

4. Le parti coopereranno mediante il dialogo bilaterale o nell'ambito delle pertinenti strutture o istituzioni interna
zionali multilaterali. 

Articolo 28 

Commercio e sviluppo sostenibile 

1. Le parti riaffermano il loro impegno nel promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali 
in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e per garantire che questo 
obiettivo sia raggiunto a ogni livello delle loro relazioni economiche. 

2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente 
e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni 
assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 

3. Le parti riconoscono inoltre che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando 
o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. 

4. Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte 
a promuovere coerenza e reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti di cui 
al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni legate allo sviluppo sostenibile che 
potrebbero sorgere nel quadro delle relazioni commerciali. 

Articolo 29 

Cooperazione tra imprese 

1. Le parti incoraggiano relazioni più solide tra le imprese e tra governo e imprese attraverso visite reciproche e 
attività che coinvolgono le imprese, anche nell'ambito dell'ASEM. 

2. Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese («PMI»). La 
cooperazione può comprendere, fra l'altro: 

a)  incentivi per il trasferimento di tecnologie; 

b)  lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti; 
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c)  la promozione della responsabilità sociale d'impresa e dell'obbligo di rendere conto del proprio operato; 

d)  lo sviluppo della cooperazione esistente in materia di norme e di valutazione della conformità. 

3. Le parti convengono di agevolare e promuovere il dialogo e la cooperazione tra le agenzie competenti per la 
promozione degli scambi e degli investimenti. 

Articolo 30 

Società civile 

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di 
lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere gli scambi commerciali e gli 
investimenti nei settori di interesse reciproco. 

Articolo 31 

Turismo 

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra 
i popoli dell'Unione e dell'Australia e i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di 
collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni. 

TITOLO V 

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA 

Articolo 32 

Cooperazione giudiziaria 

1. Le parti riconoscono l'importanza del diritto internazionale privato e della cooperazione giuridica e giudiziaria in 
materia civile e commerciale per favorire un contesto che faciliti il commercio e gli investimenti internazionali e la 
mobilità delle persone. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione, anche attraverso la negoziazione, la 
ratifica e l'applicazione di accordi internazionali, quali quelli adottati nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto 
internazionale privato. 

2. Le parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e 
commerciali private internazionali ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano. 

3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione in 
materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Possono eventualmente rientrare in 
questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti delle Nazioni Unite e la loro applicazione, nonché il sostegno ai 
pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità australiane competenti e Eurojust. 

Articolo 33 

Cooperazione nell'attività di contrasto 

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire 
a sventare e sconfiggere le minacce costituite per entrambe dalla criminalità transnazionale. La cooperazione può 
attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione 
e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attività di contrasto e di ogni altro tipo di attività congiunta e di 
assistenza concordato tra le parti. 
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Articolo 34 

Lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione 

1. Le parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, conformemente all'articolo 9. 

2. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, economica e 
finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le transazioni illegali adempiendo pienamente ai loro obblighi interna
zionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti 
di corruzione. 

3. Nel contesto di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transna
zionale, le parti riconoscono l'importanza dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasfe
rimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei 
all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera. 

4. Le parti promuovono l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transna
zionale e relativi protocolli aggiuntivi, nonché di rigorosi ed efficienti meccanismi di revisione. 

5. Le parti si impegnano inoltre a promuovere l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, anche mediante l'applicazione di un rigoroso meccanismo di revisione, tenendo conto dei principi di 
trasparenza e di partecipazione della società civile. 

Articolo 35 

Lotta contro le droghe illecite 

1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio 
equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite, riducendo al minimo il danno da esse inflitto a individui, 
famiglie e comunità. Le politiche e le azioni in questo settore sono volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta 
contro le droghe illecite, a ridurne offerta, traffico e domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della 
tossicomania e a stimolare il recupero dalla tossicodipendenza, e si affiancano a una continua cooperazione intesa 
a prevenire più efficacemente la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di 
sostanze psicotrope. 

2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalità transnazionale responsabili del traffico di droga anche 
scambiando informazioni e intelligence, organizzando corsi di formazione o condividendo le migliori pratiche, comprese 
tecniche investigative speciali. Uno sforzo particolare è volto a combattere la penetrazione della criminalità organizzata 
nell'economia lecita. 

3. Le parti cooperano per affrontare il problema delle nuove sostanze psicoattive, anche attraverso lo scambio di 
informazioni e di intelligence, a seconda dei casi. 

Articolo 36 

Lotta contro la criminalità informatica 

1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e 
elettronica, e la diffusione di contenuti illegali su internet, compreso il materiale terroristico, mediante lo scambio di 
informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in 
materia di diritti umani, nei limiti della propria competenza. 

2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella 
criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale. 

3. Le parti promuovono la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica quale standard mondiale in materia 
di lotta contro la criminalità informatica a tutti i livelli appropriati. 
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Articolo 37 

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 

1. Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il 
riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del 
terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali. 

2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure 
appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme 
adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale  
(GAFI). 

Articolo 38 

Migrazione e asilo 

1. Le parti convengono d'intensificare il dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, asilo, partecipazione e 
questioni relative alla diversità. 

2. La cooperazione può comprendere la condivisione di informazioni sulle strategie in materia di immigrazione 
irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione 
delle frontiere, visti, dati biometrici e sicurezza dei documenti. 

3. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo: 

a)  l'Australia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su 
richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti; 

b)  ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'Australia, 
su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità in modo da non provocare ritardi indebiti; 

c)  a tal fine, gli Stati membri e l'Australia forniscono ai loro cittadini i necessari documenti d'identità. 

4. Su richiesta di una di esse, le parti esplorano la possibilità di concludere un accordo tra l'Australia e l'Unione 
europea in materia di riammissione, prendendo in considerazione adeguate disposizioni per la riammissione dei cittadini 
di paesi terzi e degli apolidi. 

Articolo 39 

Protezione consolare 

1. L'Australia conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato in 
Australia (1) possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappre
sentanza permanente accessibile sul suo territorio. 

2. L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari dell'Australia possono esercitare 
la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per 
conto dell'Australia in luoghi in cui l'Australia o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza 
permanente accessibile. 

3. I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere 
altrimenti applicabili. 

4. Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti. 
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Articolo 40 

Protezione dei dati personali 

1. Le parti convengono di cooperare al fine di garantire che i livelli di protezione dei dati personali siano in linea con 
le pertinenti norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi 
transfrontalieri di dati personali. 

2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, scambi d'informazioni e 
di conoscenze specialistiche. Essa può comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regola
mentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la riservatezza delle informazioni e la rete 
globale per la protezione della sfera privata (Global Privacy Enforcement Network). 

TITOLO VI 

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA RICERCA, DELL'INNOVAZIONE E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 

Articolo 41 

Scienza, tecnologia e innovazione 

1. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione 
a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia. 

2. La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a: 

a)  affrontare le principali sfide per la società condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato 
misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione 
scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia; 

b)  coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la 
valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in 
campo commerciale e/o in senso più ampiamente sociale; 

c)  migliorare ulteriormente le possibilità a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle 
opportunità offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante: 

i)  informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunità di partecipazione; 

ii)  informazioni tempestive sulle priorità strategiche emergenti; 

iii)  la possibilità di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti 
coordinati; 

d)  esaminare le possibilità a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di più ampie 
attività di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che parteci
pandovi. 

3. Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del 
settore pubblico e privato e della società civile presenti sul proprio territorio ad attività volte a rafforzare la 
cooperazione. 

4. La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che 
comprendono, ma non si limitano a: 

a)  affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, 
comprese le scienze spaziali; 

b)  potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su 
questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorità di tali infrastrutture; 

c)  rafforzare la mobilità dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione. 
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Articolo 42 

Società dell'informazione 

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita 
moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di scambiare 
opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 

2. La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro: 

a)  sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le 
normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni 
generali, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, l'amministrazione digitale e l'amministrazione 
trasparente (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione; 

b)  sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati 
scientifici, anche in un contesto regionale; 

c)  sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

d)  sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla 
privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'infor
mazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni; 

e)  sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile 
internazionale, anche in quanto fattore interno di ostacolo agli scambi. 

TITOLO VII 

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 

Articolo 43 

Istruzione, formazione e giovani 

1. Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione alla creazione di posti di lavoro di 
qualità e di una crescita sostenibile nell'ambito di economie basate sulla conoscenza, e convengono di avere un interesse 
comune a cooperare nei settori dell'istruzione e della formazione e riguardo alle problematiche giovanili connesse. 

2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano 
a proseguire il dialogo UE-Australia sulle politiche riguardanti i settori dell'istruzione e della formazione e di sostenere 
congiuntamente opportune attività di cooperazione nei settori citati e a favore dei giovani. La cooperazione riguarda 
tutti i settori dell'istruzione e può assumere, tra l'altro, la forma di: 

a)  mobilità ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevolazione degli scambi di studenti, 
docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore, insegnanti e animatori; 

b)  sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione e dell'Australia, 
nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la 
mobilità degli studenti e dei docenti; 

c)  cooperazione istituzionale, contatti e partenariati, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how, e 
collegamenti efficaci tra istruzione, ricerca e innovazione; 

d)  sostegno alla riforma delle politiche attraverso dialoghi, studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni 
comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna 
e di Copenaghen e degli strumenti dell'Unione intesi ad aumentare la trasparenza. 
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Articolo 44 

Cooperazione culturale e nel settore degli audiovisivi e dei media 

1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di 
migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 

2. Le parti cercano inoltre di prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali 
comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili. 

3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte tra l'Australia 
e l'Unione e i suoi Stati membri. 

4. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini. 

5. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali 
competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al 
fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni 
della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. 

6. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i profes
sionisti del settore audiovisivi e media. 

7. Le parti convengono di sostenere la cooperazione culturale nell'ambito dell'ASEM, in particolare attraverso le 
attività della Fondazione Asia-Europa («ASEF»). 

TITOLO VIII 

COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI 

Articolo 45 

Ambiente e risorse naturali 

1. Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la 
diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 

2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni 
ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di: 

a)  mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali; 

b)  partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo 
le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali; 

c)  promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione 
nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito; 

d)  promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali: 

i)  l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; 

ii)  l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione; 

iii)  la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità; 

iv)  la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; 

v)  la politica delle acque; 

vi)  la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado. 
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Articolo 46 

Cambiamenti climatici 

1. Le parti riconoscono la minaccia comune rappresentata a livello mondiale dal cambiamento climatico e la 
necessità per tutti i paesi di adottare misure per la riduzione delle emissioni al fine di stabilizzare le concentrazioni di 
gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire una pericolosa interferenza antropica nel sistema 
climatico. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altre sedi, quali la convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC), le parti rafforzano la cooperazione in questo settore. La 
cooperazione ha come scopo, tra l'altro: 

a)  la lotta contro il cambiamento climatico, con l'obiettivo generale di una stabilizzazione delle concentrazioni di gas 
serra nell'atmosfera, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e della necessità di una transizione verso economie 
a basse emissioni pur nel contempo facilitando una crescita economica sostenibile mediante adeguate azioni 
nazionali di attenuazione e adattamento; 

b)  la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni riguardo la concezione, l'attuazione e l'evoluzione dei 
rispettivi approcci e delle politiche di attenuazione nazionali, compresi i meccanismi basati sul mercato, se pertinenti; 

c)  la condivisione di conoscenze specialistiche e informazioni sugli strumenti di finanziamento del settore pubblico e 
privato per l'azione per il clima; 

d)  la collaborazione in materia di ricerca, sviluppo, diffusione, applicazione e trasferimento di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, allo scopo di mitigare le emissioni di gas a effetto serra e promuovere un uso efficiente delle 
risorse, preservando, nel contempo, la crescita economica; 

e)  la condivisione di esperienze, competenze e migliori pratiche, ove opportuno, per il controllo e l'analisi degli effetti 
dei gas a effetto serra e per lo sviluppo di programmi di attenuazione e adattamento e strategie a basse emissioni; 

f)  il sostegno, ove opportuno, alle azioni di attenuazione e adattamento dei paesi in via di sviluppo; 

g)  la collaborazione per pervenire ad un accordo internazionale solido e giuridicamente vincolante sul clima, applicabile 
a tutti i paesi. 

2. A tal fine, le parti convengono di mantenere un dialogo regolare e una cooperazione a livello politico, strategico e 
tecnico, sia a livello bilaterale che nei consessi plurilaterali e multilaterali pertinenti. 

Articolo 47 

Protezione civile 

Le parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Confermano 
il loro impegno comune a promuovere le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione e reazione al fine di 
aumentare la resilienza delle rispettive società e delle infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico 
bilaterale e multilaterale per progredire verso questi obiettivi. 

Articolo 48 

Energia 

Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e il ruolo di un mercato dell'energia ben funzionante per lo 
sviluppo sostenibile e la crescita economica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati 
a livello internazionale e collaborando per affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello mondiale, e si adoperano, 
nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di: 

a)  sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica; 

b)  promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale; 

c)  potenziare la competitività; 

d)  migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia; 
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e)  scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia; 

f)  promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, sostenibili ed efficaci in termini 
di costi, comprese le tecnologie relative alle energie rinnovabili e quelle a basse emissioni; 

g)  razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi tanto dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo 
l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale; 

h)  condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione. 

Articolo 49 

Trasporti 

1. Le parti si adoperano per cooperare in tutti i settori pertinenti della politica dei trasporti, compresa la politica dei 
trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei 
trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente e di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 

2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere: 

a)  la condivisione di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, compresa la consulenza 
tempestiva in merito a modifiche proposte ai regimi normativi che incidono sui rispettivi settori dei trasporti; 

b)  il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Australia e l'Unione, migliorando l'accesso al mercato e 
le opportunità d'investimento e ampliando e approfondendo la cooperazione in materia di regolamentazione nel 
settore della sicurezza aerea, nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto 
aereo, al fine di favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la 
cooperazione in materia di gestione del traffico aereo; 

c) il dialogo e la cooperazione al fine di raggiungere gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi interna
zionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale; 

d)  il dialogo e la cooperazione su questioni di trasporto legate all'ambiente; 

e)  il dialogo e la cooperazione in vista del riconoscimento reciproco delle patenti di guida; 

f)  la cooperazione nei consessi internazionali che si occupano di trasporti. 

Articolo 50 

Agricoltura e sviluppo rurale 

1. Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 

2. I settori in cui la cooperazione può essere presa in considerazione comprendono, tra l'altro, la politica agricola e di 
sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli e l'agricoltura 
sostenibile. 

Articolo 51 

Gestione sostenibile delle foreste 

Le parti convengono di facilitare la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle 
foreste e pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo 
commercio di legname, nonché la promozione della buona gestione forestale. 
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Articolo 52 

Affari marittimi e pesca 

1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari 
marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse 
biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), 
nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri
coltura («FAO»), la promozione di sforzi volti a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non 
regolamentata («pesca INN»), l'attuazione di una gestione basata sugli ecosistemi e la promozione della collaborazione 
nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca. 

2. Le parti cooperano al fine di: 

a)  incoraggiare lo sviluppo, l'attuazione e il rispetto di misure efficaci volte a garantire la conservazione a lungo termine 
e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche, che rientrano nelle competenze delle ORGP o di accordi di cui le parti 
sono firmatarie; 

b)  garantire la gestione multilaterale, nell'ambito dell'ORGP pertinente, di stock ittici altamente migratori nell'intera zona 
di distribuzione dei medesimi; 

c)  promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale; 

d)  impegnarsi per facilitare l'adesione, ove opportuno, alle ORGP di cui una delle parti è membro e l'altra è una parte 
cooperante. 

3. Le parti organizzano un dialogo regolare periodico nonché riunioni a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare 
il dialogo e la cooperazione nonché lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari 
marittimi. 

Articolo 53 

Occupazione e affari sociali 

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel 
contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli 
scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono 
comprendere gli scambi in materia di politiche per l'occupazione, coesione regionale e sociale, integrazione sociale, 
sistemi di previdenza sociale, relazioni industriali, sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, occupazione 
giovanile, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non discriminazione e uguaglianza, compresa la parità di genere, 
nonché responsabilità sociale delle imprese e lavoro dignitoso. 

2. Le parti ribadiscono la necessità di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali 
elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. In questo contesto le parti ricordano la dichia
razione dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione 
equa. 

3. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute 
a livello internazionale, sancite dalla dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro. 

4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi, progetti e iniziative specifici, concordati 
congiuntamente, ma anche un dialogo su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale. 

Articolo 54 

Salute 

Le parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca, lo scambio di informazioni e la condivisione delle 
esperienze a livello di politiche nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfron
taliero. 

15.9.2017 L 237/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



TITOLO IX 

QUADRO ISTITUZIONALE 

Articolo 55 

Altri accordi o intese 

1. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di 
cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni 
bilaterali generali disciplinate dal presente accordo. 

2. Il presente accordo non condiziona né pregiudica l'interpretazione, il funzionamento o l'applicazione di altri 
accordi tra le parti. In particolare, le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non 
sostituiscono né condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie di altri accordi tra le 
parti. 

3. Le parti riconoscono che un caso di particolare urgenza, quale definito all'articolo 57, paragrafo 7, potrebbe 
fungere anche da motivazione per la sospensione o la denuncia di altri accordi stipulati tra le parti. In tali circostanze, 
per risolvere eventuali controversie, le parti rinviano alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie, alla 
sospensione e alla denuncia stabilite dagli altri accordi. 

Articolo 56 

Comitato misto 

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe. 

2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e 
a conseguirne gli obiettivi generali, nonché a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'UE e l'Australia. 

3. Il comitato misto: 

a)  promuove un'efficace attuazione del presente accordo; 

b)  segue lo sviluppo delle relazioni bilaterali complessive tra le parti, compresa la stipula di accordi tra le parti; 

c)  chiede, ove opportuno, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed 
esamina le relazioni da questi presentate; 

d)  scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili 
per realizzarle; 

e)  fissa priorità e, se del caso, definisce le tappe successive o i piani d'azione in relazione ai fini del presente accordo; 

f)  cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo; 

g)  si adopera per comporre, a norma dell'articolo 57, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del 
presente accordo; 

h)  esamina le informazioni presentate da una parte in conformità all'articolo 57; 

i)  adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo. 

4. Il comitato misto delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e 
gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche. 

5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Australia. A richiesta di 
una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è copresieduto da entrambe 
le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari, sebbene possa riunirsi a livello ministeriale. Il comitato misto 
può anche operare mediante contatti video o telefonici e attraverso lo scambio di informazioni per posta elettronica. 
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Articolo 57 

Modalità di attuazione e di composizione delle controversie 

1. Nello spirito del rispetto reciproco e della cooperazione rappresentato dal presente accordo, le parti adottano tutte 
le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. 

2. Le parti convengono di consultarsi il più rapidamente possibile, su richiesta di una di esse, per eventuali contrasti 
che possano insorgere nell'esecuzione del presente accordo. In caso di opinioni divergenti riguardo all'applicazione 
o all'interpretazione del presente accordo, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto. Le parti 
forniscono al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di 
risolvere la controversia tempestivamente e in termini amichevoli. 

3. In casi di particolare urgenza, l'una o l'altra parte sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato 
misto e fornisce tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una 
soluzione reciprocamente accettabile e tempestiva. Qualora il comitato misto a livello di alti funzionari non sia in grado 
di risolvere la situazione entro un periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle consultazioni, e comunque non oltre 
30 giorni dalla data di deferimento della questione al comitato misto, la questione è sottoposta ai ministri affinché venga 
esaminata con urgenza, per un ulteriore periodo di 15 giorni. 

4. Nell'improbabile e inattesa eventualità che non si raggiunga una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 
giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale e comunque non oltre 45 giorni dalla data di deferimento della 
questione al comitato misto, ciascuna parte può decidere di adottare le misure del caso per quanto riguarda il presente 
accordo, compresa la sospensione delle disposizioni ivi contenute o la sua denuncia. Le parti riconoscono che un caso di 
particolare urgenza può fungere anche da motivazione per adottare misure appropriate al di fuori del presente accordo, 
in conformità con i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi tra le parti o dalle norme generali del diritto interna
zionale. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimità. In Australia la decisione di sospensione 
sarebbe adottata dal governo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 

5. Le parti convengono che l'eventuale decisione di adottare misure appropriate conformemente al paragrafo 4 deve 
essere debitamente motivata. La decisione è notificata immediatamente all'altra parte per iscritto. Le parti convengono 
che tali misure devono essere proporzionate e coerenti con l'articolo 55, paragrafo 2, e con i principi generali del diritto 
internazionale. 

6. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono revocate non appena vengano meno i motivi che le avevano 
giustificate. La parte che invoca l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 segue continuamente gli sviluppi della 
situazione all'origine della decisione e ritira le misure non appena le circostanze lo giustifichino. 

7. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per 
«caso di particolare urgenza» si intende un'inosservanza particolarmente grave e sostanziale degli obblighi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo ad opera di una delle parti, che ha portato 
a una situazione che richiede una reazione immediata dell'altra parte. Le parti ritengono che un'inosservanza partico
larmente grave e sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, dovrebbe essere di tipo 
eccezionale, tale da minacciare la pace e la sicurezza internazionali. 

8. Qualora una situazione in un paese terzo possa essere considerata, in termini di gravità e natura, un caso di 
particolare urgenza, le parti si adoperano per tenere consultazioni urgenti, su richiesta di una di esse, per scambiare 
opinioni sulla situazione e valutare possibili risposte. 

TITOLO X 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 58 

Definizioni 

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati 
membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e l'Australia, dall'altra. 
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Articolo 59 

Cooperazione finanziaria 

1. In sede di attuazione di programmi di aiuto nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo, le parti 
cooperano per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno 
degli interessi finanziari delle parti. 

2. A tal fine, le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, 
a norma delle rispettive legislazioni in vigore, e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazioni. 

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le competenti autorità australiane possono convenire di estendere la 
cooperazione nell'ambito delle attività antifrode, anche tramite la conclusione di accordi operativi. 

Articolo 60 

Diffusione delle informazioni 

1. Le parti assicurano una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi del presente accordo in linea con 
l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni. 

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere 
informazioni, oppure consentire l'accesso a informazioni condivise, la cui divulgazione: 

a)  pregiudicherebbe: 

i)  la pubblica sicurezza; 

ii)  l'intelligence, la difesa o questioni militari; 

iii)  le relazioni internazionali; 

iv)  le politiche finanziarie, monetarie o economiche; 

v)  il diritto alla riservatezza; o 

vi)  legittimi interessi commerciali o attività produttive; o 

b)  sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. 

3. Nel caso in cui le informazioni di cui al presente articolo siano condivise, la parte ricevente comunicare o divulga 
tali informazioni solo previo assenso dell'altra parte, oppure ove sia necessario per rispettare i propri obblighi giuridici. 

4. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa quale deroga ai diritti, agli obblighi o agli impegni delle parti 
nell'ambito di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti le informazioni classificate scambiate tra le parti. 

Articolo 61 

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia 

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente 
l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Australia e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente 
accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo 
giorno dalla data in cui l'Australia e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive 
procedure interne necessarie a tal fine. 
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3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può comunicare per iscritto all'altra 
parte la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica. 

Articolo 62 

Notifiche 

Le notifiche a norma dell'articolo 61 sono indirizzate, rispettivamente, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione 
europea o al Dipartimento degli Affari esteri e del Commercio dell'Australia, o agli organismi che ad essi subentreranno. 

Articolo 63 

Applicazione territoriale 

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio dell'Australia. 

Articolo 64 

Testi autentici 

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, 
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, 
svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. 

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година. 

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete. 

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct. 

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten. 

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn. 

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas. 

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά. 

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen. 

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept. 

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine. 

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette. 

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītajā augustā. 

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje. 

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján. 

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax. 

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien. 

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego. 

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete. 

Întocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece. 

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedemnásť. 

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedemnajst. 

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista. 

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton. 
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Voor het Koninkrijk België 

Pour le Royaume de Belgique 

Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

За Република България 

Za Českou republiku 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 

For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Za Republiku Hrvatsku 

Per la Repubblica italiana 
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour la Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 

Għar-Repubblika ta' Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
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Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa 

Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 
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För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

За Европейския съюз 

Рог la Unión Europea 

Za Evropskou unii 

For Den Europæiske Union 

Für die Europäische Union 

Euroopa Liidu nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

For the European Union 

Pour l'Union européenne 

Za Europsku uniju 

Per l'Unione europea 

Eiropas Savienības vārdā – 

Europos Sąjungos vardu 

Az Európai Unió részéről 

Għall-Unjoni Ewropea 

Voor de Europese Unie 

W imieniu Unii Europejskiej 

Pela União Europeia 

Pentru Uniunea Europeană 

Za Európsku úniu 

Za Evropsko unijo 

Euroopan unionin puolesta 

För Europeiska unionen 

For Australia 
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Notifica dell'Unione europea al comitato misto settoriale ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato 
settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) dell'accordo sul reciproco 

riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America 

L'UNIONE EUROPEA, 

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America («l'accordo») concluso 
nel 1998, in particolare l'articolo 7 dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (allegato 
BPF) come modificato il 1o marzo 2017, 

NOTIFICA AL COMITATO MISTO SETTORIALE CHE: 

l'Unione europea ha stabilito che per quanto riguarda i prodotti contemplati di cui all'articolo 4 e all'appendice 3 dell'al
legato BPF, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America dispone di risorse, capacità e procedure per 
effettuare le ispezioni BPF a un livello equivalente a quello dell'UE e garantire il rispetto delle BPF, e deve pertanto essere 
aggiunta all'elenco delle autorità riconosciute ai sensi dell'allegato BPF. 

Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni del comitato misto settoriale per quanto riguarda l'inclusione dei 
vaccini per uso umano, dei medicinali derivati dal plasma e dei medicinali veterinari e in fase di sperimentazione 
nell'ambito operativo di detto allegato. 

La presente notifica ha effetto a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Firmata a Bruxelles l'11 agosto 2017 

A nome dell'Unione europea 
Vytenis ANDRIUKAITIS  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1547 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, 

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), 

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della 
Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2014/145/PESC. 

(2)  Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 (3) che attua il 
regolamento (UE) n. 269/2014, che ha aggiunto l'impresa «Porti marittimi di Crimea» all'elenco delle persone ed 
entità designate. 

(3)  Il 14 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1561 (4) che modifica la decisione 
2014/145/PESC, con la quale ha introdotto una deroga per i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per 
i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, 
nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. 

(4)  È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 e 
la decisione (PESC) 2017/1561, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli 
operatori economici di tutti gli Stati membri. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio è così modificato:  

1) é inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 6 bis 

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti 
a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di 
Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti 
marittimi di Crimea nei terminali portuali.»; 
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(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16. 
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono 

o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6) 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1549 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 

concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale). 

(4) Decisione (PESC) 2017/1561 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/145 PESC concernente misure 
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. 
pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale). 



2) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 4, 5, 6 e 6 bis;». 

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, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1548 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica popolare democratica di Corea 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, 

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), 

vista la proposta congiunta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della 
Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2016/849. 

(2)  Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371(2017)  
(«UNSCR 2371 (2017)»), in cui esprime la sua più profonda preoccupazione per i test con missili balistici 
condotti dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 3 e il 28 luglio 2017. L'UNSC ha ribadito 
che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza 
internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Tali misure rafforzano ulteriormente le 
misure restrittive imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 
2321 (2016) e 2356 (2017). L'UNSC ha imposto, tra l'altro, nuovi divieti riguardanti le esportazioni dalla RPDC 
di frutti di mare, piombo e minerale di piombo, e ha rafforzato le misure vigenti nei trasporti, negli scambi di 
carbone e ferro e nella creazione di imprese comuni con persone della RPDC. 

(3)  La decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione 
alle nuove misure imposte dall'UNSCR 2371 (2017). 

(4)  Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello 
dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti 
gli Stati membri. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:  

1) all'articolo 3, paragrafo 2, dopo il quinto comma sono inseiti i commi seguenti: 

«La parte VI dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di 
distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017). 

La parte VII dell'allegato II comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di 
distruzione di massa designati a norma del paragrafo 5 dell'UNSCR 2371 (2017).»; 
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(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79. 
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare 

democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1). 
(3) Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure 

restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 86 della presente Gazzetta ufficiale). 



2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare 
l'importazione, l'acquisto o il trasferimento di carbone, purché le autorità competenti degli Stati membri abbiano 
accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla RPDC ed è stata trasportata 
attraverso la RPDC solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato esportatore abbia informato 
preventivamente di tali transazioni il comitato per le sanzioni, e purché le transazioni non siano collegate alla 
generazione di introiti per programmi della RPDC connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate 
dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) 
o 2371 (2017) o dal presente regolamento.»;  

3) sono aggiunti gli articoli seguenti: 

«Articolo 16 bis 

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC ifrutti di mare, inclusi pesce, 
crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della 
RPDC. 

Articolo 16 ter 

È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC piombo e metallo di piombo 
di cui all'allegato XI ter, anche non originari della RPDC.»;  

4) all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  costituire un'impresa comune o un'entità cooperativa con qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo 
di cui al paragrafo 1 o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale 
o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona fisica o giuridica, entità 
o organismo;»;  

5) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 17 bis 

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le 
attività di aui a tale lettera a condizione che lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'appro
vazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;  

6) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. È vietato trasferire fondi, ivi compreso per la compensazione di fondi, da e verso la RPDC.»;  

7) all'articolo 23, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«1. Nell'ambito delle loro attività, ivi compresa la compensazione di fondi, con gli enti finanziari e creditizi di cui 
all'articolo 21, paragrafo 2, gli enti finanziari e creditizi devono:»;  

8) all'articolo 40 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di 
applicazione della lettera f), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel 
porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto. 

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 39, paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di 
applicazione della lettera g), le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare tale nave a entrare nel 
porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che l'ingresso è necessario per scopi umanitari 
o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094  
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).»;  

9) all'articolo 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  possedere, concedere in leasing, gestire, noleggiare, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi 
o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della RPDC;»; 
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10) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), le autorità competenti degli Stati membri possono 
autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione 
delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento 
nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché 
lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.»;  

11) all'articolo 46, lettera b), la parte di frase «modificare le parti II, III, IV e V dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, X 
e XI» è sostituita dalla parte di frase «modificare le parti II, III, IV, V, VI e VII dell'allegato II e gli allegati VI, VII, IX, 
X, XI, XI bis e XI ter»;  

12) il testo dell'allegato I del presente regolamento è aggiunto come parti VI e VII dell'allegato II del regolamento (UE) 
2017/1509;  

13) il testo degli allegati II e III del presente regolamento è aggiunto, rispettivamente, come allegati XI bis e XI ter del 
regolamento (UE) 2017/1509. 

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, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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ALLEGATO I 

«PARTE VI 

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati 
a norma del paragrafo 4 della UNSCR 2371 (2017). 

PARTE VII 

Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati 
a norma del paragrafo 5 della UNSCR 2371 (2017).».   

ALLEGATO II 

«ALLEGATO XI bis 

Frutti di mare di cui all'articolo 16 bis 

NOTA ESPLICATIVA 

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla 
tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento 
e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva. 

Codice Descrizione 

03 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 

ex 1603 Estratti e sughi di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 

1604 Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce 

1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati 

1902 20 10 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, 
di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici 

ex 1902 20 30 Altre paste alimentari farcite, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici 

ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari 
composte omogeneizzate, contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici»    
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ALLEGATO III 

«ALLEGATO XI ter 

Piombo e minerale di piombo di cui all'articolo 16 quater 

NOTA ESPLICATIVA 

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 2, paragrafo 1, del 
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla 
tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento 
e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva. 

Codice Descrizione 

2607 00 00 Minerali di piombo e loro concentrati 

7801 Piombo greggio 

7802 00 00 Cascami ed avanzi di piombo 

7804 Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo 

ex 7806 00 00 Altri lavori di piombo 

7806 00 10 – Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzi
namento di materiali radioattivi 

ex 7806 00 80 –  I seguenti lavori di piombo: 

—  tubetti flessibili per l'imballaggio di colori e altri prodotti; 

— tini, serbatoi, bidoni e altri recipienti diversi da quelli della sottovoce 7806 00 10, senza dispo
sitivi meccanici o termici, per la conservazione e il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici; 

—  piombi per reti da pesca, per l'appiombo di vestiti, tendaggi ecc.; 

—  pesi per apparecchi di orologeria, contrappesi d'impiego generico; 

—  lana (paglia) di piombo per assicurare la tenuta dei tubi, cavi, torciglioni e simili, fatti con nastri 
sottili di piombo e utilizzati come giunti di imbottitura; 

—  lavori sagomati di piombo per l'edilizia; 

—  piombi per zavorra degli yacht, piastre per scafandri; 

—  anodi per galvanoplastica; 

—  barre, profilati e fili in piombo diversi da quelli della voce 7801; 

—  tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo»    
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1549 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in 
particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. 

(2)  In base a un riesame effettuato dal Consiglio le informazioni relative a determinate persone ed entità di cui 
all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 dovrebbero essere modificate e le voci relative a quattro persone 
decedute dovrebbero essere cancellate. 

(3)  In seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura proprietaria di tre entità, l'allegato I del regolamento (UE) 
n. 269/2014 dovrebbe essere modificato al fine di mantenere le misure in vigore. 

(4)  È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. 

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, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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ALLEGATO 

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:  

1) le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate: 

«Persone 

15. Oleg Evgenevich PANTELEEV 

44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV 

136. Mikhail Sergeevich TOLSTYKH 

139. Sergey Anatolievich LITVIN»   

2) le voci relative alle entità sotto indicate sono cancellate: 

«Entità 

2. Società a responsabilità limitata “porto di Feodosia” 

12. Impresa statale di traghetti “Kerch ferry” 

14. Società “porto marittimo di Kerch”/ “Kamysh-Burun”»   

3) la seguente entità è aggiunta: 

«Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

38. “Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea «porti 
marittimi di Crimea»”  
('Государственное Унитарное 

Предприятие Республики Крым 
“«Крымские Морские Порты»”), 
incluse le filiali: 

— porto commericale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il “Parlamento di Crimea” ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14 “sulla na
zionalizzazione di alcune società appartenenti 
ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'a
gricoltura” e il 26 marzo 2014 ha adottato la 
risoluzione n. 1865-6/14 “sull'impresa di pro
prietà statale «porti marittimi di Crimea» («О Го
сударственном предприятии» Крымские морские 
порть”), in cui si dichiara l'appropriazione dei 
beni appartenenti a diverse imprese statali che 
sono state fuse nella “Impresa unitaria statale 
della Repubblica di Crimea «porti marittimi di 
Crimea»” a nome della “Repubblica di Crimea”. 
Tali imprese sono state quindi di fatto confi
scate dalle “autorità” di Crimea e la “porti ma
rittimi di Crimea” ha tratto vantaggio dal trasfe
rimento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017»  
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4) le voci relative alle sottoelencate persone ed entità sono sostituite dalle voci seguenti: 

«Persone  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

1. Sergey Valeryevich AKSYONOV 

Sergei Valerievich AKSENOV  
(Сергей Валерьевич AKCËHOB) 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович АКСЬОНОВ) 

Data di nascita: 
26.11.1972 

Luogo di nascita: Beltsy  
(Bălți), ora Repubblica 
di Moldova 

Aksyonov è stato eletto “primo ministro della 
Crimea” alla Verkhovna Rada della Crimea il 
27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati 
filorussi. La sua “elezione” è stata decretata in
costituzionale dal presidente facente funzione 
ucraino, Oleksandr Turčynov, il 1o marzo 2014. 
Ha fatto attivamente pressioni per il “referen
dum” del 16 marzo 2014 ed è stato uno dei co
firmatari del “trattato di adesione della Crimea 
alla Federazione russa” del 18 marzo 2014. Il 9 
aprile 2014 è stato nominato “Capo” facente 
funzione della cosiddetta “Repubblica di Cri
mea” dal presidente Putin. Il 9 ottobre 2014 è 
stato formalmente “eletto” “Capo” della cosid
detta “Repubblica di Crimea”. Aksyonov ha poi 
deciso di fondere la carica di “Capo” con quella 
di “primo ministro”. 

Membro del Consiglio di Stato russo. Dal gen
naio 2017 membro del Consiglio supremo del 
partito Russia Unita. 

Per il suo impegno nel processo di annessione è 
stato insignito dell'ordine dello Stato russo “al 
merito della patria” — primo grado. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV (Рустам 
Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Data di nascita: 
15.8.1976 

Luogo di nascita: Ulan- 
Ude, RSSA Buryat, RSFS 
russa 

Nella sua precedente funzione di vice ministro 
di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rile
vante nelle decisioni adottate dal “Consiglio su
premo” sul “referendum” del 16 marzo 2014 
contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha 
fatto attivamente pressioni per l'integrazione 
della Crimea nella Federazione russa. 

L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di 
“primo vice primo ministro” della cosiddetta 
“Repubblica di Crimea”. 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY  
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY  
(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ) 

Data di nascita: 
13.6.1961 

Luogo di nascita: Mosca 
o Sebastopoli 

Chaliy è diventato “Sindaco del popolo di Seba
stopoli” per acclamazione popolare il 23 feb
braio 2014 ed ha accettato questo “voto”. Ha 
fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli 
diventasse un'entità separata della Federazione 
russa in seguito a un referendum del 16 marzo 
2014. È stato uno dei cofirmatari del “trattato 
di adesione della Crimea alla Federazione russa” 
del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è 
stato “governatore” facente funzione di Sebasto
poli ed è un ex presidente “eletto” dell'“Assem
blea legislativa” della città di Sebastopoli. Mem
bro dell'“Assemblea legislativa” della città di 
Sebastopoli. 

Per il suo impegno nel processo di annessione è 
stato insignito dell'ordine dello Stato russo “al 
merito della patria” — primo grado. 

17.3.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN  
(Александр Викторович 
ГАЛКИН) 

Data di nascita: 
22.3.1958 

Luogo di nascita: 
Ordzhonikidze, RSSA 
dell'Ossezia 
settentrionale 

Ex comandante del distretto militare meridio
nale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la 
flotta nel Mar Nero è sotto il comando di Gal
kin; gran parte delle forze è giunta in Crimea 
attraverso il distretto militare meridionale. 

Le forze di questo distretto sono schierate in 
Crimea. È responsabile di parte della presenza 
militare russa in Crimea che compromette la 
sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità 
della Crimea nell'impedire manifestazioni pub
bliche contro le manovre a favore di un referen
dum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la 
flotta del Mar Nero è sotto il controllo di que
sto distretto. 

Attualmente impiegato presso l'apparato cen
trale del ministero della difesa russo. Assistente 
del ministro della difesa dal 19 gennaio 2017. 

17.3.2014 

45. Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych PURHIN  
(Андрiй Євгенович ПУРГIН), 

Data di nascita: 
26.1.1972 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

Partecipante attivo e organizzatore di azioni se
paratiste, coordinatore di azioni dei “Turisti 
russi” a Donetsk. Cofondatore di una “Iniziativa 
civica di Donbass per l'Unione eurasiatica”. Ex 
“primo vicepresidente del Consiglio dei mini
stri”. Fino al 4 settembre 2015, “presidente” del 
“Consiglio popolare della Repubblica popolare 
di Donetsk”. 

Dal febbraio 2017 privato del mandato di 
membro del “Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk”, su decisione del co
siddetto “Consiglio popolare”. 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

29.4.2014 

47. Sergey Gennadevich 
TSYPLAKOV (Сергей 
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych 
TSYPLAKOV (Сергій 
Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 

Data di nascita: 
1.5.1983 

Luogo di nascita: 
Khartsyzsk, regione di 
Donetsk 

Uno dei leader dell'organizzazione ideologica
mente radicale “Milizia popolare di Donbas”. Ha 
partecipato attivamente alla conquista di vari 
edifici statali nella regione di Donetsk. 

Membro del “Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk”, presidente del “Co
mitato del Consiglio popolare della commis
sione sulla politica dell'informazione e la 
tecnologia dell'informazione”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA  
(Олег Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA  
(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Data di nascita: 
30.12.1965 
o 19.12.1962 

Luogo di nascita: 
Sinferopoli, Crimea 
o Zaporizhia 

Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di mi
grazione per Sebastopoli. È responsabile del ri
lascio sistematico e spedito di passaporti russi 
ai residenti di Sebastopoli. 

Attualmente assistente del membro del Consi
glio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaly. 

12.5.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

58. Roman Viktorovich LYAGIN  
(Роман Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN  
(Роман Вікторович ЛЯГІН) 

Data di nascita: 
30.5.1980 

Luogo di nascita: 
Donetsk, Ucraina 

Ex capo della “Commissione elettorale centrale” 
della “Repubblica popolare di Donetsk”. Ha or
ganizzato attivamente il referendum 
dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione 
della “Repubblica popolare di Donetsk”. Ex “mi
nistro del lavoro e delle politiche sociali”. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

12.5.2014 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO  
(Игорь Сергеевич Шевченко) 

Luogo di nascita: 

Sebastopoli, Crimea 

Procuratore di Sebastopoli. Sta attivamente rea
lizzando l'annessione di Sebastopoli da parte 
della Russia. 

12.5.2014 

68. Aleksey Vyacheslavovich 
KARYAKIN (Алексей 
Вячеславович КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій 
В'ячеславович КАРЯКІН) 

Data di nascita: 
7.4.1980 o 7.4.1979 

Luogo di nascita: 
Stakhanov, regione di 
Lugansk 

Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto “presidente 
del Consiglio supremo della Repubblica popo
lare di Lugansk”. Ex membro del cosiddetto 
“Consiglio popolare della Repubblica popolare 
di Lugansk”. 

Responsabile delle attività “governative” separa
tiste del “Consiglio supremo”, incaricato di chie
dere alla Federazione russa il riconoscimento 
dell'indipendenza della “Repubblica popolare di 
Lugansk”. 

Firmatario del memorandum d'intesa sull'“U
nione di Novorossiya”. 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

12.7.2014 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV  
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Data di nascita: 
1.9.1950 

Luogo di nascita: 
Kurumoch, regione di 
Kuibyshev 

Ex membro permanente del Consiglio di sicu
rezza della Federazione russa; ex direttore del 
Servizio di intelligence esterno della Federa
zione russa. In qualità di membro del Consiglio 
di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina 
le questioni di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica del go
verno russo che minaccia l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

Dal 4 gennaio 2017 è direttore dell'Istituto 
russo di studi strategici. È anche il presidente 
del consiglio di amministrazione di Almaz-An
tey. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK 
aka Abwehr 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Data di nascita: 
23.6.1972  
(o 23.7.1972) 

Luogo di nascita: 
regione di Vinnytsia 

Assistente di alto livello di Igor Strelkov/Girkin, 
responsabile di azioni che compromettono 
o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità 
e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e 
nel rivestire tale carica, Zdriliuk ha pertanto 
fornito sostegno ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

87. Vladimir ANTYUFEYEV (alias 
Vladimir SHEVTSOV, Vladimir 
Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici ALEXANDROV, 
Vadim Gheorghievici 
SHEVTSOV) 

(Владимир Антюфеев) 

Data di nascita: 
19.2.1951 

Luogo di nascita: 
Novosibirsk 

Ex “ministro della sicurezza dello Stato” della 
regione separatista della Transnistria. Ex primo 
vice primo ministro della “Repubblica popolare 
di Donetsk”, responsabile della sicurezza e del
l'applicazione della legge. In tale veste, è stato 
responsabile delle attività “governative” separati
ste del cosiddetto “governo della Repubblica po
polare di Donetsk”. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 

(Константин Валерьевич 
Малофеев) 

Data di nascita: 
3.7.1974 

Luogo di nascita: 
Puschino, regione di 
Mosca 

Malofeev è strettamente legato ai separatisti 
ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un 
ex datore di lavoro di Borodai, ex cosiddetto 
“primo ministro” della “Repubblica popolare di 
Donetsk”, e si è incontrato con Aksyonov, co
siddetto primo ministro della cosiddetta “Re
pubblica di Crimea” durante il periodo del pro
cesso di annessione della Crimea. Il governo 
ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo 
presunto sostegno materiale e finanziario ai se
paratisti. Inoltre, ha rilasciato una serie di di
chiarazioni pubbliche a sostegno dell'annes
sione della Crimea e dell'incorporazione 
dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha 
in particolare affermato che “Non si può incor
porare l'intera Ucraina nella Russia. La parte 
orientale (dell'Ucraina) forse sì”. 

Malofeev agisce pertanto a sostegno della desta
bilizzazione dell'Ucraina orientale. 

30.7.2014 

127. Oleg Evgenevich BUGROV  
(Олег Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV  
(Олег Євгенович БУГРОВ) 

Data di nascita: 
29.8.1969 o 1973 

Luogo di nascita: 
Sverdlovsk, Lugansk 

Ex “ministro della difesa” della cosiddetta “Re
pubblica popolare di Lugansk”. 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich 
ORLOV (alias Yevhen 
Vyacheslavovych Orlov) 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Data di nascita: 
10.5.1980 
o 21.10.1983 

Luogo di nascita: 
Snezhnoye, regione di 
Donetsk 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Membro del “Consiglio nazionale” della cosid
detta “Repubblica popolare di Donetsk”. Presi
dente del movimento pubblico “Donbass li
bero”. 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

29.11.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych 
BASURIN (Едуард 
Олександрович БАСУРІН) 

Data di nascita: 
27.6.1966 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

Portavoce del ministero della difesa della cosid
detta “Repubblica popolare di Donetsk”. 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

Continua a essere un comandante militare at
tivo nella cosiddetta “Repubblica popolare di 
Donetsk”. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV (Евгений 
Владимирович МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych 
MANUYLOV (Євген 
Володимирович МАНУЙЛОВ) 

Data di nascita: 
5.1.1967 

Luogo di nascita: 
Baranykivka, Bilovodsk 
Raion, regione di 
Luhansk 

с. Бараниковка 
Беловодского района 
Луганской области 

Cosiddetto “ministro delle finanze” della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk”. 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

16.2.2015 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV  
(Анатолий Иванович Антонов) 

Data di nascita: 
15.5.1955 

Luogo di nascita: Omsk 

Vice ministro della difesa e, in tale veste, coin
volto nel sostegno allo schieramento delle 
truppe russe in Ucraina. 

In base all'attuale struttura del ministero della 
difesa russo, in tale veste partecipa all'elabora
zione e all'attuazione delle politiche del governo 
russo. Tali politiche minacciano l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. 

Dal 28 dicembre 2016, vice ministro degli Af
fari esteri. 

16.2.2015  

Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

1. Impresa unitaria statale della 
“Repubblica di Crimea” 
“Chernomorneftegaz” 

(già PJSC Chernomorneftegaz) 

Prospekt Kirov 52, 
Sinferopoli, Crimea, 
295000 

пр.Кирова52, г. 
Симферополь, Крым, 
295000 

Numero di telefono: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

Il 17.3.2014 il “Parlamento della Crimea” ha 
adottato una risoluzione che dichiara l'appro
priazione dei beni appartenenti all'impresa 
Chernomorneftegaz a nome della “Repubblica 
di Crimea”. L'impresa è quindi di fatto confi
scata dalle “autorità” della Crimea. Il 
29.11.2014 è stata nuovamente registrata come 
impresa unitaria statale della “Repubblica di Cri
mea” “Chernomorneftegaz” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
“ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Fondatore: il ministero 
del combustibile e dell'energia della Repubblica 
di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕ
ТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

12.5.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

3. Cosiddetta “Repubblica 
popolare di Lugansk” 

“Луганская народная 
республика” 

“Luganskaya narodnaya 
respublika” 

Sito web ufficiale: 

http://lugansk-online. 
info 

Numero di telefono: 

+38-099-160-74-14 

La cosiddetta “Repubblica popolare di Lugansk” 
è stata istituita il 27 aprile 2014. 

Responsabile dell'organizzazione del referen
dum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiara
zione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 
2014. 

Il 22 maggio 2014 le cosiddette “Repubbliche 
popolari” di Donetsk e Lugansk hanno creato il 
cosiddetto “Stato federale di Novorossiya”. 

Questo è in violazione del diritto costituzionale 
ucraino e, di conseguenza, del diritto interna
zionale e pertanto compromette l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. 

L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di 
membri dell'“Esercito” separatista “del sud-est” e 
di altri gruppi separatisti armati illegali e per
tanto compromette la stabilità o la sicurezza 
dell'Ucraina. 

25.7.2014 

5. Cosiddetto “Stato federale di 
Novorossiya” 

“Федеративное государство 
Новороссия” 

“Federativnoye Gosudarstvo 
Novorossiya” 

Comunicati stampa 
ufficiali: 

http://novorossia. 
su/official 

http://frn2016.netdo.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

Il 24 maggio 2014 le cosiddette “Repubbliche 
popolari” di Donetsk e Lugansk hanno firmato 
un accordo sulla creazione del cosiddetto, non 
riconosciuto, “Stato federale di Novorossiya”. 

Questo è in violazione del diritto costituzionale 
ucraino e, di conseguenza, del diritto interna
zionale e pertanto costituisce una minaccia per 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

25.7.2014 

6. Unione internazionale delle 
Associazioni pubbliche 
“Grande esercito del Don” 

Международный Союз 
Общественных Объединений 
'Всевеликое Войско Донское' 

Sito web ufficiale: 

http://xn– 
80aaaajfjszd7a3b0e.xn– 
p1ai/ 

Numero di telefono: 

+7-8-908-178-65-57 

Media sociali: Guardia 
nazionale cosacca 
http://vk.com/kazak_ 
nac_guard 

Indirizzo: 346465 
Russia Rostov Region, 
October (C) District, 
St Zaplavskaya, Str 
Shosseynaya 1 

Secondo indirizzo: 
Voroshilovskiy Prospekt 
12/85-87/13, Rostov- 
on-Don 

Il “Grande esercito del Don” ha istituito la 
“Guardia nazionale cosacca”, responsabile della 
lotta contro le forze governative ucraine in 
Ucraina orientale, compromettendo pertanto 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, nonché minacciando la sta
bilità o la sicurezza dell'Ucraina. 

Associata a Nikolay KOZITSYN, comandante 
delle forze cosacche e responsabile del co
mando dei separatisti in Ucraina orientale che 
combattono contro le forze governative 
ucraine. 

25.7.2014 
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mento nell'e
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7. ‘Sobol’ 
‘СОБОЛЬ’ 

Sito web ufficiale: 

http://soboli.net 

Media sociali: 

http://vk. 
com/sobolipress 

Numero di telefono: 

(0652) 60-23-93. 

Indirizzo di posta 
elettronica: 
SoboliPress@gmail.com 

Indirizzo: Crimea, 
Simferopol, str. Kiev, 4  
(area bus station 
‘Central’). 

Organizzazione paramilitare radicale, responsa
bile di sostenere apertamente l'uso della forza 
per porre fine al controllo ucraino sulla Crimea, 
compromettendo pertanto l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

Responsabile dell'addestramento dei separatisti 
alla lotta contro le forze governative ucraine 
nell'Ucraina orientale e costituisce pertanto una 
minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'U
craina. 

25.7.2014 

13. Impresa unitaria statale della 
città di Sebastopoli “porto 
marittimo di Sebastopoli” 

ГУП ГС ‘Севастопольский 
морской порт’. 

(già impresa statale “porto 
marittimo commerciale di 
Sebastopoli” 

Государственное предприятие 
‘Севастопольский морской 
торговьй порт’ 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
Sevastopolski morskoy torgovy 
port) 

Nakhimov Square 5, 
299011, Sevastopol 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 299011. ) 

codice: 
1149204004707 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 17.3.2014 il “Parla
mento di Crimea” ha adottato la risoluzione n. 
1757-6/14 “sulla nazionalizzazione di alcune 
società appartenenti ai ministeri ucraini delle 
infrastrutture o dell'agricoltura”, in cui si di
chiara l'appropriazione dei beni appartenenti al
l'impresa statale “porto marittimo commerciale 
di Sebastopoli” a nome della “Repubblica di Cri
mea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata 
dalle “autorità” della Crimea. In termini di vo
lume di scambi, è il principale porto marittimo 
commerciale di Crimea. Il 6.6.2014 è stata nuo
vamente registrata come impresa unitaria sta
tale della città di Sebastopoli “porto marittimo 
di Sebastopoli” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ “СЕВАСТО
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Fondatore: il go
verno di Sebastopoli (Правительство Севасто
поля). 

25.7.2014 

15. Impresa unitaria statale della 
“Repubblica di Crimea” 
“Universal-Avia” 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
'Универсал-Авиа' 

(già impresa statale Universal- 
Avia 

Государственное предприятие 
“Универсал-Авиа” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
‘Universal-Avia’) 

Aeroflotskaya Street 5, 
295024, Simferopol 

ул. Аэрофлотская, дом 
5, 295024, 
г Симферополь 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 24.3.2014 il “Presi
dium del Parlamento di Crimea” ha adottato la 
decisione n. 1794-6/14 “sull'impresa di pro
prietà statale” “Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Universal-Avia” (“О Государственном предприя
тии “Универсал-Авиа”)”, in cui si dichiara l'ap
propriazione dei beni appartenenti all'impresa 
statale “Universal Avia” a nome della “Repub
blica di Crimea”. L'impresa è quindi di fatto 
confiscata dalle “autorità” della Crimea. Il 
15.1.2015 è stata nuovamente registrata come 
impresa unitaria statale della “Repubblica di Cri
mea” “Universal-Avia” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “УНИ
ВЕРСАЛ-АВИА”). Fondatore: il ministero dei 
trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИ
СТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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17. Impresa della Repubblica di 
Crimea “Distilleria di Azov” 

Крымское республиканское 
предприятие ‘Азовский ликёро- 
водочннй завод’ 

Azovsky likerovodochny zavod 

40 Zeleznodorozhnaya 
str., 

296178 Azovskoye, 
Jankoysky district 

(Джанкойский район, 
296178 

пгт. Азовское, ул. 
Железнодорожная, 40) 

codice: 01271681 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
“Presidium del Parlamento di Crimea” ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 “sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”” del 
26 marzo 2014 “sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea””, in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti alla “Azovsky likerovodochny zavod” 
a nome della “Repubblica di Crimea”. L'impresa 
è quindi di fatto confiscata dalle “autorità” della 
Crimea. 

Sarebbe stato dichiarata fallita. Gestita da Siner
giya. 

25.7.2014 

18. Impresa a partecipazione 
statale federale “Unione dei 
produttori e agricoltori 
“Massandra”” facente capo 
all'amministrazione del 
presidente della Federazione 
russa 

‘Производственно-аграрное 
объединение “Массандра” 
Управления делами Президента 
Российской Федерации’ 

(già consorzio statale 
“Associazione nazionale di 
produttori “Massandra”” 

Национальное 
производственно-аграрное 
объединение ‘Массандра’ 

Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye 
Massandra) 

298650, Crimea, Yalta, 
Massandra, str.Vinodela 
Egorova 9. 

298650,Крым, г.Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. Винодела Егорова, 
д.9 

Sito web: 
http://massandra.su 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
“Presidium del Parlamento di Crimea” ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 “sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”” del 
26 marzo 2014 “sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea””, in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti al Consorzio statale “Associazione nazio
nale di produttori “Massandra”” a nome della 
“Repubblica di Crimea”. L'impresa è quindi di 
fatto confiscata dalle “autorità” della Crimea. 
Nuovamente registrata l'1.8.2014 come impresa 
a partecipazione statale federale “Proizvodst
venno agrarnoye obyedinenye “Massandra”” fa
cente capo all'amministrazione del presidente 
della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОИЗ
ВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАССАН
ДРА” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondatore: l'ammini
strazione del presidente della Federazione russa  
(УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 
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19. Istituzione a partecipazione 
statale federale per la scienza e 
la ricerca “Istituto nazionale 
panrusso di ricerca scientifica 
per la viticoltura e 
vinificazione “Magarach” — 
Accademia delle Scienze 
russa”. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
“Всероссийский национальный 
научно-исследовательский 
институт виноградарства и 
виноделия “Магарач” РАН” 

(Già impresa unitaria statale 
della “Repubblica di Crimea” 
“Istituto enologico nazionale 
“Magarach”” 

Già “Impresa statale Magarach 
dell'istituto enologico 
nazionale” 

Государственное предприятие 
Агрофирма ‘Магарач’ 
Национального института 
винограда и вина ‘Магарач’ 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
‘Agrofirma Magarach’ 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina ‘Magarach’) 

298600, Kirov Street. 
31 Yalta, Crimea 

298600, Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова,31 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
“Presidium del Parlamento di Crimea” ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 “sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”” del 
26 marzo 2014 “sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea””, in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti all'impresa statale “Gosudarstvenoye pred
priyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina “Magarach”” a nome 
della “Repubblica di Crimea”. L'impresa è quindi 
di fatto confiscata dalle “autorità” della Crimea. 
Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015 
come istituzione unitaria statale della “Repub
blica di Crimea” “Istituto enologico nazionale 
“Magarach”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВИНОГРАДА И ВИНА “МАГАРАЧ””). Fondatore: il 
ministero dell'agricoltura della Repubblica di 
Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

Il 7 febbraio 2017 l'impresa unitaria statale 
della “Repubblica di Crimea” “Istituto enologico 
nazionale “Magarach”” è stata trasformata nel
l'Impianto scientifico a partecipazione statale fe
derale “Istituto nazionale panrusso di ricerca 
scientifica per la viticoltura e vinificazione “Ma
garach” — Accademia delle Scienze russa”. 

25.7.2014 

20. Impresa statale della 
“Repubblica di Crimea” 
“impianto di vino spumante 
Novy Svet” 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
«Завод шампанских вин «Новый 
Свет» 

Già impresa unitaria statale 
della Repubblica di Crimea 
“Produttore di vino spumante 
“Novy Svet”” 

(già impresa statale “impianto 
di vino spumante Novy Svet” 

Государственное 
предприятиеЗавод шампанских 
вин “Новый свет” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Zavod shampanskykh vin 
Novy Svet”) 

298032, Crimea, Sudak, 
urban village Novy Svet, 
str.Shalapina 1. 

298032, Крым, г.Судак, 
пгт.Новый Свет, ул. 
Шаляпина, д.1 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
“Presidium del Parlamento di Crimea” ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 “sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea” del 
26 marzo 2014 “sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea””, in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti all'impresa statale “Zavod shampanskykh 
vin Novy Svet” a nome della “Repubblica di Cri
mea”. L'impresa è quindi di fatto confiscata 
dalle “autorità” della Crimea. Nuovamente regi
strata il 4.1.2015 come impresa unitaria statale 
della “Repubblica di Crimea “Produttore di vino 
spumante “Novy Svet”” (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “ЗАВОД 
ШАМПАНСКИХ ВИН “НОВЫЙ СВЕТ”). Fondatore: il 
ministero dell'agricoltura della Repubblica di 
Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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23. BANCA COMMERCIALE 
NAZIONALE RUSSA 

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

295000, Simferopol, 
Naberezhnaja str named 
after 60th anniversary 
of USSR, 34 

295000, Симферополь, 
ул. Набережная имени 
60–летия СССР, д. 34 

Sito web: http://www. 
rncb.ru/ 

Dopo l'annessione illegale della Crimea, la 
Banca commerciale nazionale russa è diventata 
integralmente di proprietà della cosiddetta “Re
pubblica di Crimea”. Nel gennaio 2016 è diven
tata di proprietà dell'Agenzia federale per la ge
stione dei beni dello Stato, nota anche come 
Rosimushchestvo (Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Ро
симущество) 

È divenuta l'operatore dominante sul mercato, 
sebbene non fosse presente in Crimea prima 
dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di 
banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la 
Banca commerciale nazionale russa ha soste
nuto materialmente e finanziariamente le azioni 
del governo russo intese a integrare la Crimea 
nella Federazione russa, compromettendo per
tanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. 

30.7.2014 

25. Pace per la regione di Lugansk  
(Mir Luganschine) Мир 
Луганщине 

https://mir-lug.info/ “Organizzazione” pubblica che ha presentato 
candidati alle cosiddette “elezioni” della cosid
detta “Repubblica popolare di Lugansk” del 2 
novembre 2014. Queste “elezioni” violano il di
ritto ucraino e sono quindi illegali. 

Nel partecipare formalmente alle “elezioni” ille
gali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad 
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina. Ne è a capo Igor PLOTNITSKY. 

29.11.2014 

26. Donbass libero (alias “Free 
Donbas”, “Svobodny Donbass”) 
Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ “Organizzazione” pubblica che ha presentato 
candidati alle cosiddette “elezioni” della cosid
detta “Repubblica popolare di Donetsk” del 2 
novembre 2014. Queste elezioni violano il di
ritto ucraino e sono quindi illegali. 

Nel partecipare formalmente alle “elezioni” ille
gali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad 
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina. 

29.11.2014 

30. Battaglione Sparta 

Батальон ‘Спарта’  

Gruppo separatista armato che ha fornito soste
gno attivo ad azioni che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina. 

Parte del cosiddetto “1o Corpo d'Armata” della 
“Repubblica popolare di Donetsk”. 

16.2.2015 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

31. Battaglione Somali 

Батальон ‘Сомали’  

Gruppo separatista armato che ha fornito soste
gno attivo ad azioni che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina. 

Parte del cosiddetto “1o Corpo d'Armata” della 
“Repubblica popolare di Donetsk”. 

16.2.2015 

37. Movimento “NOVOROSSIYA” di 
Igor Strelkov 

Движение “Новороссия” ИГОРЯ 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ Il movimento “Novorossiya”/“Nuova Russia” è 
stato istituito nel novembre 2014 in Russia ed 
è guidato dall'ufficiale russo Igor Strelkov/Gir
kin (identificato come membro della direzione 
principale per l'intelligence dello Stato maggiore 
delle forze armate della Federazione russa  
(GRU)). 

Secondo i suoi obiettivi dichiarati, mira a fornire 
un'assistenza effettiva e globale a “Novorossiya”, 
anche mediante il sostegno alle milizie che 
combattono nell'Ucraina orientale, sostenendo 
in tal modo politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina. 

Associato a una persona che figura nell'elenco 
per aver compromesso l'integrità territoriale 
dell'Ucraina. 

16.2.2015»   
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1550 DELLA COMMISSIONE 

del 14 luglio 2017 

che aggiunge un allegato al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli 
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano 

a istituire, accordi di partenariato economico 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione 
dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico  
(ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare 
l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 22, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2016/1076 applica i regimi di accesso al mercato per i prodotti originari degli Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che hanno concluso accordi che istituiscono, o portano a istituire, 
accordi di partenariato economico (APE) con l'Unione europea. 

(2)  L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della 
SADC aderenti all'APE, dall'altra («l'APE UE-SADC»), è applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016. 

(3)  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, e 
all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/1076 al fine di aggiungere un allegato al medesimo regolamento che 
definisca il regime di accesso al mercato applicabile all'importazione nell'Unione europea di prodotti originari del 
Sud Africa, dal momento che le disposizioni commerciali pertinenti dell'ASSC sono state sostituite dalle 
disposizioni pertinenti dell'APE EU-SADC, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Al regolamento (UE) 2016/1076 è aggiunto l'allegato V, che definisce il regime di accesso al mercato applicabile all'im
portazione nell'UE di prodotti originari del Sud Africa, come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

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, il 14 luglio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO V 

DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEL SUD AFRICA 

I prodotti originari del Sud Africa sono importati nell'UE conformemente al trattamento stabilito per tale paese nell'al
legato I dell'APE SADC, come definito dall'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo accordo. 

Gli articoli da 9 a 20 del presente regolamento si applicano al Sud Africa.»   
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1551 DELLA COMMISSIONE 

del 14 luglio 2017 

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli 
Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano 

a istituire, accordi di partenariato economico 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione 
dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico  
(ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (1), in 
particolare l'articolo 2, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'elenco dei paesi beneficiari del regime di accesso al mercato dell'UE stabilito dal regolamento (UE) 2016/1076 
figura nell'allegato I di tale regolamento. Tale regolamento stabilisce inoltre una procedura per l'applicazione, da 
parte dell'Unione europea, di misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari dei paesi che figurano 
nell'elenco dell'allegato I. 

(2)  Il regolamento (UE) 2016/1076 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di 
modificare l'allegato I per aggiungere Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo di 
partenariato economico («APE») con l'Unione europea. 

(3)  Gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC») aderenti all'APE, da una parte, e l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, hanno concluso i negoziati relativi a un accordo di partenariato 
economico globale il 15 luglio 2014. Gli Stati della SADC aderenti all'APE, l'Unione europea e i suoi Stati 
membri hanno firmato l'accordo il 10 giugno 2016 (2). 

(4)  Il Lesotho ha ratificato l'APE il 16 settembre 2016. 

(5)  Il Mozambico ha ratificato l'APE il 28 aprile 2017. 

(6)  Il Parlamento europeo ha approvato l'APE il 30 settembre 2016. 

(7)  L'APE è di conseguenza applicato a titolo provvisorio dal 10 ottobre 2016. 

(8)  Anche il Lesotho e il Mozambico dovrebbero pertanto essere inseriti nel suddetto allegato I per agevolare la piena 
applicazione dell'APE da parte dell'UE, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il Regno di Lesotho e la Repubblica del Mozambico sono inseriti nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1076. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1552 DELLA COMMISSIONE 

del 5 settembre 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [Porc noir de Bigorre (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione 
della denominazione «Porc noir de Bigorre» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (2). 

(2)  Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Porc noir de Bigorre» deve essere registrata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Porc noir de Bigorre» (DOP) è registrata. 

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) 
dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1553 DELLA COMMISSIONE 

del 5 settembre 2017 

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

[Chasselas de Moissac (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha 
esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione 
di origine protetta «Chasselas de Moissac», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della 
Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1030/2008 della Commissione (3). 

(2)  Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in 
applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (4). 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione 
«Chasselas de Moissac» (DOP). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1554 DELLA COMMISSIONE 

del 5 settembre 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Jambon noir de Bigorre (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione 
della denominazione «Jambon noir de Bigorre» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (2). 

(2)  Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Jambon noir de Bigorre» deve essere registrata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Jambon noir de Bigorre» (DOP) è registrata. 

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, 
affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1555 DELLA COMMISSIONE 

del 12 settembre 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione 
della denominazione «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) presentata dalla Grecia è stata 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). 

(2)  Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) deve 
essere registrata, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) (DOP) è registrata. 

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. «Altri prodotti di origine animale  
(uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1556 DELLA COMMISSIONE 

del 12 settembre 2017 

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

[Ternera de Extremadura (IGP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha 
esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione 
geografica protetta «Ternera de Extremadura», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1437/2004 della 
Commissione (2). 

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione 
«Ternera de Extremadura» (IGP). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1557 DELLA COMMISSIONE 

del 12 settembre 2017 

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Coco 

de Paimpol (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha 
esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione 
di origine protetta «Coco de Paimpol», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1645/1999 della 
Commissione (2). 

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione 
«Coco de Paimpol» (DOP). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1558 DELLA COMMISSIONE 

del 14 settembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bromelina per quanto 
riguarda il suo limite massimo di residui 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce 
procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di 
origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in 
particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, 

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze 
farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla 
produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. 

(2)  Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze 
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. 

(3)  La sostanza bromelina non figura in tale tabella. 

(4)  Una domanda per la determinazione degli LMR per la bromelina nella specie suina è stata presentata all'Agenzia 
europea per i medicinali («EMA»). 

(5)  In base al parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha stabilito che, ai fini della tutela della salute 
umana, non è necessario determinare un LMR per la bromelina nella specie suina. 

(6)  A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la 
possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto 
alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmaco
logicamente attiva in una o più specie ad altre specie. 

(7)  L'EMA ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» per la bromelina dalla specie suina ad 
altre specie non sia per il momento opportuno a causa dell'insufficienza dei dati. 

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali 
veterinari, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 
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Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER   

ALLEGATO 

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla 
seguente sostanza: 

Sostanze farma
cologicamente 

attive 

Residuo marca
tore Specie animale LMR Tessuti campione 

Altre disposizioni 
[conformemente 

all'articolo 14, 
paragrafo 7, del 

regolamento (CE) 
n. 470/2009] 

Classificazione terapeu
tica 

«Bromelina NON 
PERTINENTE 

Suini LMR non 
richiesto 

NON 
PERTINENTE 

NESSUNA Agenti antidiarroici».   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1559 DELLA COMMISSIONE 

del 14 settembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare il limite massimo di residui per 
la sostanza Alarelin 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce 
procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di 
origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in 
particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, 

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze 
farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla 
produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento. 

(2)  Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) sono riportate le sostanze 
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. 

(3)  La sostanza Alarelin non figura in tale tabella. 

(4)  Una domanda per la determinazione degli LMR per l'Alarelin nei conigli è stata presentata all'Agenzia europea 
per i medicinali («EMA»). 

(5)  Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'EMA ha concluso che la probabilità che una 
persona possa essere esposta a livelli biologicamente rilevanti di Alarelin dopo aver ingerito tessuto di coniglio è 
trascurabile e ha stabilito che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare un LMR per 
l'Alarelin nei conigli. 

(6)  A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la 
possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto 
alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmaco
logicamente attiva in una o più specie ad altre specie. 

(7)  L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» relativa all'Alarelin dai conigli 
a tutte le specie da produzione alimentare. 

(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali 
veterinari, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 
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Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER   

ALLEGATO 

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla 
seguente sostanza: 

Sostanze 
farmacologi

camente 
attive 

Residuo marca
tore Specie animale LMR Tessuti campione 

Altre disposizioni 
[conformemente 

all'articolo 14, 
paragrafo 7, del 

regolamento (CE) 
n. 470/2009] 

Classificazione terapeu
tica 

«Alarelin NON 
PERTINENTE 

Tutte le specie da 
produzione alimentare 

LMR non 
richiesto 

NON 
PERTINENTE 

NESSUNA Agenti attivi sull'appa
rato riproduttivo»   
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2017/1560 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL  
(Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, 

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016,concernente misure restrittive nei confronti 
dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 
2002/402/PESC (1), 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693. 

(2)  Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 
2016/1693 si applicano fino al 23 settembre 2017. In base ad un riesame di tale decisione, è opportuno 
prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2018. 

(3)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 
2018.». 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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DECISIONE (PESC) 2017/1561 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, 

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che 
compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 
3, paragrafi 1 e 3, 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

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

(2)  Il 13 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione 2017/445/PESC (2), che proroga le misure previste dalla 
decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi. 

(3)  In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e 
dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi. 

(4)  Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni stabilite nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e ha 
deciso di modificare le informazioni relative a determinate persone ed entità. 

(5)  Le voci relative a quattro persone decedute dovrebbero essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità 
designate. 

(6)  In seguito ai cambiamenti intervenuti nella struttura proprietaria di tre entità, l'allegato della decisione 
2014/145/PESC dovrebbe essere modificato al fine di mantenere le misure in vigore. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:  

1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: 

«7. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di porti marittimi di 
Crimea per i servizi forniti al porto peschiero di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di 
Evpatoria e per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.»;  

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

«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2018.». 
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Articolo 2 

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 3 

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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ALLEGATO 

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è così modificato:  

1) Le voci relative alle persone sotto indicate sono cancellate: 

Persone 

15. Oleg Evgenevich PANTELEEV 

44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV 

136. Mikhail Sergeevich TOLSTYKH 

139. Sergey Anatolievich LITVIN   

2) Le voci relative alle entità sotto indicate sono cancellate: 

Entità 

2. Società a responsabilità limitata «porto di Feodosia» 

12. Impresa statale di traghetti «Kerch ferry» 

14. Società «porto marittimo di Kerch»/ «Kamysh-Burun»   

3) La seguente entità è aggiunta: 

Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

38. «Impresa unitaria statale della 
Repubblica di Crimea “porti 
marittimi di Crimea”»  
(«Государственное Унитарное 

Предприятие Республики Крым 
“Крымские Морские Порты”»), 
incluse le filiali: 

— porto commerciale di 
Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— porto commerciale di 
Kerch. 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha 
adottato la risoluzione n. 1757-6/14«sulla na
zionalizzazione di alcune società appartenenti 
ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'a
gricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la 
risoluzione n. 1865-6/14«sull'impresa di pro
prietà statale “porti marittimi di Crimea”» (“О Го
сударственном предприятии “Крымские морские 
порты”””), in cui si dichiara l'appropriazione dei 
beni appartenenti a diverse imprese statali che 
sono state fuse nella «Impresa unitaria statale 
della Repubblica di Crimea “porti marittimi di 
Crimea”» a nome della «Repubblica di Crimea». 
Tali imprese sono state quindi di fatto confi
scate dalle «autorità» di Crimea e la «porti marit
timi di Crimea» ha tratto vantaggio dal trasferi
mento illegale della loro proprietà. 

16.9.2017  
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4) Le voci relative alle sottoelencate persone ed entità sono sostituite dalle voci seguenti: 

Persone  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

1. Sergey Valeryevich AKSYONOV 

Sergei Valerievich AKSENOV  
(Сергей Валерьевич AKCËHOB) 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович АКСЬОНОВ) 

Data di nascita: 
26.11.1972 

Luogo di nascita: Beltsy  
(Bălți), ora Repubblica 
di Moldova 

Aksyonov è stato eletto «primo ministro della 
Crimea» alla Verkhovna Rada della Crimea il 
27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati 
filorussi. La sua «elezione» è stata decretata in
costituzionale dal presidente facente funzione 
ucraino, Oleksandr Turčynov, il 1o marzo 2014. 
Ha fatto attivamente pressioni per il «referen
dum» del 16 marzo 2014 ed è stato uno dei co
firmatari del «trattato di adesione della Crimea 
alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Il 9 
aprile 2014 è stato nominato «Capo» facente 
funzione della cosiddetta «Repubblica di Cri
mea» dal presidente Putin. Il 9 ottobre 2014 è 
stato formalmente «eletto» «Capo» della cosid
detta «Repubblica di Crimea». Aksyonov ha poi 
deciso di fondere la carica di «Capo» con quella 
di «primo ministro». 

Membro del Consiglio di Stato russo. Dal gen
naio 2017 membro del Consiglio supremo del 
partito Russia Unita. 

Per il suo impegno nel processo di annessione è 
stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al 
merito della patria» — primo grado. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV (Рустам 
Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Data di nascita: 
15.8.1976 

Luogo di nascita: Ulan- 
Ude, RSSA Buryat, RSFS 
russa 

Nella sua precedente funzione di vice ministro 
di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rile
vante nelle decisioni adottate dal «Consiglio su
premo» sul «referendum» del 16 marzo 2014 
contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha 
fatto attivamente pressioni per l'integrazione 
della Crimea nella Federazione russa. 

L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di 
«primo vice primo ministro» della cosiddetta 
«Repubblica di Crimea». 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY  
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY  
(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ) 

Data di nascita: 
13.6.1961 

Luogo di nascita: Mosca 
o Sebastopoli 

Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Seba
stopoli» per acclamazione popolare il 23 feb
braio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha 
fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli 
diventasse un'entità separata della Federazione 
russa in seguito a un referendum del 16 marzo 
2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato 
di adesione della Crimea alla Federazione russa» 
del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è 
stato «governatore» facente funzione di Sebasto
poli ed è un ex presidente «eletto» dell'«Assem
blea legislativa» della città di Sebastopoli. Mem
bro dell'«Assemblea legislativa» della città di 
Sebastopoli. 

Per il suo impegno nel processo di annessione è 
stato insignito dell'ordine dello Stato russo «al 
merito della patria» — primo grado. 

17.3.2014 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN  
(Александр Викторович 
ГАЛКИН) 

Data di nascita: 
22.3.1958 

Luogo di nascita: 
Ordzhonikidze, RSSA 
dell'Ossezia 
settentrionale 

Ex comandante del distretto militare meridio
nale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la 
flotta nel Mar Nero è sotto il comando di Gal
kin; gran parte delle forze è giunta in Crimea 
attraverso il distretto militare meridionale. 

Le forze di questo distretto sono schierate in 
Crimea. È responsabile di parte della presenza 
militare russa in Crimea che compromette la 
sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità 
della Crimea nell'impedire manifestazioni pub
bliche contro le manovre a favore di un referen
dum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la 
flotta del Mar Nero è sotto il controllo di que
sto distretto. 

Attualmente impiegato presso l'apparato cen
trale del ministero della difesa russo. Assistente 
del ministro della difesa dal 19 gennaio 2017. 

17.3.2014 

45. Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych PURHIN  
(Андрiй Євгенович ПУРГIН), 

Data di nascita: 
26.1.1972 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

Partecipante attivo e organizzatore di azioni se
paratiste, coordinatore di azioni dei «Turisti 
russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa 
civica di Donbass per l'Unione eurasiatica». Ex 
«primo vicepresidente del Consiglio dei mini
stri». Fino al 4 settembre 2015, «presidente» del 
«Consiglio popolare della Repubblica popolare 
di Donetsk». 

Dal febbraio 2017 privato del mandato di 
membro del «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk», su decisione del co
siddetto «Consiglio popolare». 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

29.4.2014 

47. Sergey Gennadevich 
TSYPLAKOV (Сергей 
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych 
TSYPLAKOV (Сергій 
Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 

Data di nascita: 
1.5.1983 

Luogo di nascita: 
Khartsyzsk, regione di 
Donetsk 

Uno dei leader dell'organizzazione ideologica
mente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha 
partecipato attivamente alla conquista di vari 
edifici statali nella regione di Donetsk. 

Membro del «Consiglio popolare della Repub
blica popolare di Donetsk», presidente del «Co
mitato del Consiglio popolare della commis
sione sulla politica dell'informazione e la 
tecnologia dell'informazione». 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA  
(Олег Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA  
(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Data di nascita: 
30.12.1965 
o 19.12.1962 

Luogo di nascita: 
Sinferopoli, Crimea 
o Zaporizhia 

Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di mi
grazione per Sebastopoli. È responsabile del ri
lascio sistematico e spedito di passaporti russi 
ai residenti di Sebastopoli. 

Attualmente assistente del membro del Consi
glio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaly. 

12.5.2014 
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58. Roman Viktorovich LYAGIN  
(Роман Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN  
(Роман Вікторович ЛЯГІН) 

Data di nascita: 
30.5.1980 

Luogo di nascita: 
Donetsk, Ucraina 

Ex capo della «Commissione elettorale centrale» 
della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha or
ganizzato attivamente il referendum 
dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione 
della «Repubblica popolare di Donetsk». Ex «mi
nistro del lavoro e delle politiche sociali». 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

12.5.2014 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO  
(Игорь Сергеевич Шевченко) 

Luogo di nascita: 

Sebastopoli, Crimea 

Procuratore di Sebastopoli. Sta attivamente rea
lizzando l'annessione di Sebastopoli da parte 
della Russia. 

12.5.2014 

68. Aleksey Vyacheslavovich 
KARYAKIN (Алексей 
Вячеславович КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій 
В'ячеславович КАРЯКІН) 

Data di nascita: 
7.4.1980 o 7.4.1979 

Luogo di nascita: 
Stakhanov, regione di 
Lugansk 

Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto «presidente 
del Consiglio supremo della Repubblica popo
lare di Lugansk». Ex membro del cosiddetto 
«Consiglio popolare della Repubblica popolare 
di Lugansk». 

Responsabile delle attività «governative» separa
tiste del «Consiglio supremo», incaricato di chie
dere alla Federazione russa il riconoscimento 
dell'indipendenza della «Repubblica popolare di 
Lugansk». 

Firmatario del memorandum d'intesa sull'«U
nione di Novorossiya». 

Continua a sostenere attivamente azioni o politi
che separatiste. 

12.7.2014 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV  
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Data di nascita: 
1.9.1950 

Luogo di nascita: 
Kurumoch, regione di 
Kuibyshev 

Ex membro permanente del Consiglio di sicu
rezza della Federazione russa; ex direttore del 
Servizio di intelligence esterno della Federa
zione russa. In qualità di membro del Consiglio 
di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina 
le questioni di sicurezza nazionale, è stato coin
volto nell'elaborazione della politica del go
verno russo che minaccia l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

Dal 4 gennaio 2017 è direttore dell'Istituto 
russo di studi strategici. È anche il presidente 
del consiglio di amministrazione di Almaz-An
tey. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK 
aka Abwehr 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Data di nascita: 
23.6.1972  
(o 23.7.1972) 

Luogo di nascita: 
regione di Vinnytsia 

Assistente di alto livello di Igor Strelkov/Girkin, 
responsabile di azioni che compromettono 
o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità 
e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e 
nel rivestire tale carica, Zdriliuk ha pertanto 
fornito sostegno ad azioni e politiche che com
promettono l'integrità territoriale, la sovranità e 
l'indipendenza dell'Ucraina. 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 
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87. Vladimir ANTYUFEYEV (alias 
Vladimir SHEVTSOV, Vladimir 
Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici ALEXANDROV, 
Vadim Gheorghievici 
SHEVTSOV) 

(Владимир Антюфеев) 

Data di nascita: 
19.2.1951 

Luogo di nascita: 
Novosibirsk 

Ex «ministro della sicurezza dello Stato» della 
regione separatista della Transnistria. Ex primo 
vice primo ministro della «Repubblica popolare 
di Donetsk», responsabile della sicurezza e del
l'applicazione della legge. In tale veste, è stato 
responsabile delle attività «governative» separati
ste del cosiddetto «governo della Repubblica po
polare di Donetsk». 

Continua a sostenere attivamente azioni e poli
tiche separatiste. 

25.7.2014 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 

(Константин Валерьевич 
Малофеев) 

Data di nascita: 
3.7.1974 

Luogo di nascita: 
Puschino, regione di 
Mosca 

Malofeev è strettamente legato ai separatisti 
ucraini nell'Ucraina orientale e in Crimea. È un 
ex datore di lavoro di Borodai, ex cosiddetto 
«primo ministro» della «Repubblica popolare di 
Donetsk», e si è incontrato con Aksyonov, co
siddetto primo ministro della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea» durante il periodo del pro
cesso di annessione della Crimea. Il governo 
ucraino ha avviato un'indagine penale sul suo 
presunto sostegno materiale e finanziario ai se
paratisti. Inoltre, ha rilasciato una serie di di
chiarazioni pubbliche a sostegno dell'annes
sione della Crimea e dell'incorporazione 
dell'Ucraina nella Russia e, nel giugno 2014, ha 
in particolare affermato che «Non si può incor
porare l'intera Ucraina nella Russia. La parte 
orientale (dell'Ucraina) forse sì». 

Malofeev agisce pertanto a sostegno della desta
bilizzazione dell'Ucraina orientale. 

30.7.2014 

127. Oleg Evgenevich BUGROV  
(Олег Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV  
(Олег Євгенович БУГРОВ) 

Data di nascita: 
29.8.1969 o 1973 

Luogo di nascita: 
Sverdlovsk, Lugansk 

Ex «ministro della difesa» della cosiddetta «Re
pubblica popolare di Lugansk». 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich 
ORLOV (alias Yevhen 
Vyacheslavovych Orlov) 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Data di nascita: 
10.5.1980 
o 21.10.1983 

Luogo di nascita: 
Snezhnoye, regione di 
Donetsk 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Membro del «Consiglio nazionale» della cosid
detta «Repubblica popolare di Donetsk». Presi
dente del movimento pubblico «Donbass li
bero». 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

29.11.2014 
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137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych 
BASURIN (Едуард 
Олександрович БАСУРІН) 

Data di nascita: 
27.6.1966 

Luogo di nascita: 
Donetsk 

Portavoce del ministero della difesa della cosid
detta «Repubblica popolare di Donetsk». 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

Continua a essere un comandante militare at
tivo nella cosiddetta «Repubblica popolare di 
Donetsk». 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV (Евгений 
Владимирович МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych 
MANUYLOV (Євген 
Володимирович МАНУЙЛОВ) 

Data di nascita: 
5.1.1967 

Luogo di nascita: 
Baranykivka, Bilovodsk 
Raion, regione di 
Luhansk 

с. Бараниковка 
Беловодского района 
Луганской области 

Cosiddetto «ministro delle finanze» della cosid
detta «Repubblica popolare di Lugansk». 

Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha per
tanto fornito sostegno attivo ad azioni e politi
che che compromettono l'integrità territoriale, 
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che 
hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. 

16.2.2015 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV  
(Анатолий Иванович Антонов) 

Data di nascita: 
15.5.1955 

Luogo di nascita: Omsk 

Vice ministro della difesa e, in tale veste, coin
volto nel sostegno allo schieramento delle 
truppe russe in Ucraina. 

In base all'attuale struttura del ministero della 
difesa russo, in tale veste partecipa all'elabora
zione e all'attuazione delle politiche del governo 
russo. Tali politiche minacciano l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. 

Dal 28 dicembre 2016, vice ministro degli Af
fari esteri. 

16.2.2015  

Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

1. Impresa unitaria statale della 
«Repubblica di Crimea» 
«Chernomorneftegaz» 

(già PJSC Chernomorneftegaz) 

Prospekt Kirov 52, 
Sinferopoli, Crimea, 
295000 

пр.Кирова52, г. 
Симферополь, Крым, 
295000 

Numero di telefono: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

Il 17.3.2014 il «Parlamento della Crimea» ha 
adottato una risoluzione che dichiara l'appro
priazione dei beni appartenenti all'impresa 
Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica 
di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confi
scata dalle «autorità» della Crimea. Il 
29.11.2014 è stata nuovamente registrata come 
impresa unitaria statale della «Repubblica di Cri
mea» «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Fondatore: il ministero 
del combustibile e dell'energia della Repubblica 
di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕ
ТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

12.5.2014 
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3. Cosiddetta «Repubblica 
popolare di Lugansk» 

«Луганская народная 
республика» 

«Luganskaya narodnaya 
respublika» 

Sito web ufficiale: 

http://lugansk-online. 
info 

Numero di telefono: 

+38-099-160-74-14 

La cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» 
è stata istituita il 27 aprile 2014. 

Responsabile dell'organizzazione del referen
dum illegale dell'11 maggio 2014. Dichiara
zione d'indipendenza proclamata il 12 maggio 
2014. 

Il 22 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche 
popolari» di Donetsk e Lugansk hanno creato il 
cosiddetto «Stato federale di Novorossiya». 

Questo è in violazione del diritto costituzionale 
ucraino e, di conseguenza, del diritto interna
zionale e pertanto compromette l'integrità terri
toriale, la sovranità e l'indipendenza dell'U
craina. 

L'entità è inoltre coinvolta nel reclutamento di 
membri dell'«Esercito» separatista «del sud-est» e 
di altri gruppi separatisti armati illegali e per
tanto compromette la stabilità o la sicurezza 
dell'Ucraina. 

25.7.2014 

5. Cosiddetto «Stato federale di 
Novorossiya» 

«Федеративное государство 
Новороссия» 

«Federativnoye Gosudarstvo 
Novorossiya» 

Comunicati stampa 
ufficiali: 

http://novorossia. 
su/official 

http://frn2016.netdo.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

Il 24 maggio 2014 le cosiddette «Repubbliche 
popolari» di Donetsk e Lugansk hanno firmato 
un accordo sulla creazione del cosiddetto, non 
riconosciuto, «Stato federale di Novorossiya». 

Questo è in violazione del diritto costituzionale 
ucraino e, di conseguenza, del diritto interna
zionale e pertanto costituisce una minaccia per 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina. 

25.7.2014 

6. Unione internazionale delle 
Associazioni pubbliche 
«Grande esercito del Don» 

Международный Союз 
Общественных Объединений 
‘Всевеликое Войско Донское’ 

Sito web ufficiale: 

http://xn– 
80aaaajfjszd7a3b0e.xn– 
p1ai/ 

Numero di telefono: 

+7-8-908-178-65-57 

Media sociali: Guardia 
nazionale cosacca 
http://vk.com/kazak_ 
nac_guard 

Indirizzo: 346465 
Russia Rostov Region, 
October (C) District, 
St Zaplavskaya, Str 
Shosseynaya 1 

Secondo indirizzo: 
Voroshilovskiy Prospekt 
12/85-87/13, Rostov- 
on-Don 

Il «Grande esercito del Don» ha istituito la 
«Guardia nazionale cosacca», responsabile della 
lotta contro le forze governative ucraine in 
Ucraina orientale, compromettendo pertanto 
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipen
denza dell'Ucraina, nonché minacciando la sta
bilità o la sicurezza dell'Ucraina. 

Associata a Nikolay KOZITSYN, comandante 
delle forze cosacche e responsabile del co
mando dei separatisti in Ucraina orientale che 
combattono contro le forze governative 
ucraine. 

25.7.2014 
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7. ‘Sobol’ 

‘СОБОЛЬ’ 

Sito web ufficiale: 

http://soboli.net 

Media sociali: 

http://vk. 
com/sobolipress 

Numero di telefono: 

(0652) 60-23-93. 

Indirizzo di posta 
elettronica: 
SoboliPress@gmail.com 

Indirizzo: Crimea, 
Simferopol, str. Kiev, 4  
(area bus station 
'Central'). 

Organizzazione paramilitare radicale, responsa
bile di sostenere apertamente l'uso della forza 
per porre fine al controllo ucraino sulla Crimea, 
compromettendo pertanto l'integrità territo
riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. 

Responsabile dell'addestramento dei separatisti 
alla lotta contro le forze governative ucraine 
nell'Ucraina orientale e costituisce pertanto una 
minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'U
craina. 

25.7.2014 

13. Impresa unitaria statale della 
città di Sebastopoli «porto 
marittimo di Sebastopoli» 

ГУП ГС ‘Севастопольский 
морской порт’. 

(già impresa statale «porto 
marittimo commerciale di 
Sebastopoli» 

Государственное предприятие 
‘Севастопольский морской 
торговьй порт’ 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
Sevastopolski morskoy torgovy 
port) 

Nakhimov Square 5, 
299011, Sevastopol 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 299011. ) 

codice: 
1149204004707 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 17.3.2014 il «Parla
mento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 
1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune 
società appartenenti ai ministeri ucraini delle 
infrastrutture o dell'agricoltura», in cui si di
chiara l'appropriazione dei beni appartenenti al
l'impresa statale «porto marittimo commerciale 
di Sebastopoli» a nome della «Repubblica di Cri
mea». L'impresa è quindi di fatto confiscata 
dalle «autorità» della Crimea. In termini di vo
lume di scambi, è il principale porto marittimo 
commerciale di Crimea. Il 6.6.2014 è stata nuo
vamente registrata come impresa unitaria sta
tale della città di Sebastopoli «porto marittimo 
di Sebastopoli» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТО
ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Fondatore: il go
verno di Sebastopoli (Правительство Севасто
поля). 

25.7.2014 

15. Impresa unitaria statale della 
«Repubblica di Crimea» 
«Universal-Avia» 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
‘Универсал-Авиа’ 

(già impresa statale Universal- 
Avia 

Государственное предприятие 
«Универсал-Авиа» 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
‘Universal-Avia’) 

Aeroflotskaya Street 5, 
295024, Simferopol 

ул. Аэрофлотская, дом 
5, 295024, 
г Симферополь 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 24.3.2014 il «Presi
dium del Parlamento di Crimea» ha adottato la 
decisione n. 1794-6/14 «sull'impresa di pro
prietà statale» “Gosudarstvenoye predpriyatiye 
“Universal-Avia” (“О Государственном предприя
тии “Универсал-Авиа”)”, in cui si dichiara l'ap
propriazione dei beni appartenenti all'impresa 
statale «Universal Avia» a nome della «Repub
blica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto 
confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 
15.1.2015 è stata nuovamente registrata come 
impresa unitaria statale della «Repubblica di Cri
mea» «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “УНИ
ВЕРСАЛ-АВИА”). Fondatore: il ministero dei 
trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИ
СТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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17. Impresa della Repubblica di 
Crimea «Distilleria di Azov» 

Крымское республиканское 
предприятие 'Азовский ликёро- 
водочннй завод' 

Azovsky likerovodochny zavod 

40 Zeleznodorozhnaya 
str., 

296178 Azovskoye, 
Jankoysky district 

(Джанкойский район, 
296178 

пгт. Азовское, ул. 
Железнодорожная, 40) 

codice: 01271681 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
«Presidium del Parlamento di Crimea» ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”» del 
26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea”», in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti alla «Azovsky likerovodochny zavod» 
a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa 
è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della 
Crimea. 

Sarebbe stato dichiarata fallita. Gestita da Siner
giya. 

25.7.2014 

18. Impresa a partecipazione 
statale federale «Unione dei 
produttori e agricoltori 
“Massandra”» facente capo 
all'amministrazione del 
presidente della Federazione 
russa 

'Производственно-аграрное 
объединение «Массандра» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации' 

(già consorzio statale 
«Associazione nazionale di 
produttori “Massandra”» 

Национальное 
производственно-аграрное 
объединение 'Массандра' 

Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye 
Massandra) 

298650, Crimea, Yalta, 
Massandra, str.Vinodela 
Egorova 9. 

298650,Крым, г.Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. Винодела Егорова, 
д.9 

Sito web: 
http://massandra.su 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
«Presidium del Parlamento di Crimea» ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”» del 
26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea”», in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti al Consorzio statale «Associazione nazio
nale di produttori “Massandra”» a nome della 
«Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di 
fatto confiscata dalle autorit«à» della Crimea. 
Nuovamente registrata l'1.8.2014 come impresa 
a partecipazione statale federale «Proizvodst
venno agrarnoye obyedinenye “Massandra”» fa
cente capo all'amministrazione del presidente 
della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРОИЗ
ВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАССАН
ДРА” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondatore: l'ammini
strazione del presidente della Federazione russa  
(УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 
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Data di inseri
mento nell'e

lenco 

19. Istituzione a partecipazione 
statale federale per la scienza e 
la ricerca «Istituto nazionale 
panrusso di ricerca scientifica 
per la viticoltura e 
vinificazione “Magarach” — 
Accademia delle Scienze 
russa». 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Всероссийский национальный 
научно-исследовательский 
институт виноградарства и 
виноделия “Магарач” РАН» 

(Già impresa unitaria statale 
della «Repubblica di Crimea» 
«Istituto enologico nazionale 
“Magarach”» 

Già «Impresa statale Magarach 
dell'istituto enologico 
nazionale» 

Государственное предприятие 
Агрофирма ‘Магарач” 
Национального института 
винограда и вина ‘Магарач” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
‘Agrofirma Magarach” 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina ‘Magarach”) 

298600, Kirov Street. 
31 Yalta, Crimea 

298600, Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова,31 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
«Presidium del Parlamento di Crimea» ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”» del 
26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea”», in cui 
si dichiara l'appropriazione dei beni apparte
nenti all'impresa statale «Gosudarstvenoye pred
priyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina “Magarach”» a nome 
della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi 
di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. 
Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015 
come istituzione unitaria statale della «Repub
blica di Crimea» «Istituto enologico nazionale 
“Magarach”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВИНОГРАДА И ВИНА “МАГАРАЧ”“). Fondatore: il 
ministero dell'agricoltura della «Repubblica di 
Crimea» (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

Il 7 febbraio 2017 l'impresa unitaria statale 
della «Repubblica di Crimea» «Istituto enologico 
nazionale “Magarach”» è stata trasformata nel
l'Impianto scientifico a partecipazione statale fe
derale «Istituto nazionale panrusso di ricerca 
scientifica per la viticoltura e vinificazione “Ma
garach” — Accademia delle Scienze russa». 

25.7.2014 

20. Impresa statale della 
«Repubblica di Crimea» 
«impianto di vino spumante 
Novy Svet» 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
«Завод шампанских вин «Новый 
Свет» 

Già impresa unitaria statale 
della Repubblica di Crimea 
«Produttore di vino spumante 
“Novy Svet”» 

(già impresa statale «impianto 
di vino spumante Novy Svet» 

Государственное 
предприятиеЗавод шампанских 
вин ‘Новый свет’ 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
‘Zavod shampanskykh vin 
Novy Svet’) 

298032, Crimea, Sudak, 
urban village Novy Svet, 
str.Shalapina 1. 

298032, Крым, г.Судак, 
пгт.Новый Свет, ул. 
Шаляпина, д.1 

La proprietà dell'entità è stata trasferita in viola
zione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il 
«Presidium del Parlamento di Crimea» ha adot
tato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emenda
menti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consi
glio di Stato della “Repubblica di Crimea”» del 
26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della 
proprietà delle imprese, istituzioni e organizza
zioni del complesso agroindustriale, situate nel 
territorio della “Repubblica di Crimea”, in cui si 
dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti 
all'impresa statale “Zavod shampanskykh vin 
Novy Svet”» a nome della «Repubblica di Cri
mea». L'impresa è quindi di fatto confiscata 
dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente regi
strata il 4.1.2015 come impresa unitaria statale 
della Repubblica di Crimea «Produttore di vino 
spumante “Novy Svet”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИ
ТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ “ЗАВОД 
ШАМПАНСКИХ ВИН “НОВЫЙ СВЕТ”). Fondatore: il 
ministero dell'agricoltura della «Repubblica di 
Crimea» (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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23. BANCA COMMERCIALE 
NAZIONALE RUSSA 

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

295000, Simferopol, 
Naberezhnaja str named 
after 60th anniversary 
of USSR, 34 

295000, Симферополь, 
ул. Набережная имени 
60–летия СССР, д. 34 

Sito web: http://www. 
rncb.ru/ 

Dopo l'annessione illegale della Crimea, la 
Banca commerciale nazionale russa è diventata 
integralmente di proprietà della cosiddetta «Re
pubblica di Crimea». Nel gennaio 2016 è diven
tata di proprietà dell'Agenzia federale per la ge
stione dei beni dello Stato, nota anche come 
Rosimushchestvo (Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Ро
симущество) 

È divenuta l'operatore dominante sul mercato, 
sebbene non fosse presente in Crimea prima 
dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di 
banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la 
Banca commerciale nazionale russa ha soste
nuto materialmente e finanziariamente le azioni 
del governo russo intese a integrare la Crimea 
nella Federazione russa, compromettendo per
tanto l'integrità territoriale dell'Ucraina. 

30.7.2014 

25. Pace per la regione di Lugansk  
(Mir Luganschine) Мир 
Луганщине 

https://mir-lug.info/ «Organizzazione» pubblica che ha presentato 
candidati alle cosiddette «elezioni» della cosid
detta «Repubblica popolare di Lugansk» del 2 
novembre 2014. Queste «elezioni» violano il di
ritto ucraino e sono quindi illegali. 

Nel partecipare formalmente alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad 
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina. Ne è a capo Igor PLOTNITSKY. 

29.11.2014 

26. Donbass libero (alias «Free 
Donbas», «Svobodny Donbass») 
Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ «Organizzazione» pubblica che ha presentato 
candidati alle cosiddette «elezioni» della cosid
detta «Repubblica popolare di Donetsk» del 2 
novembre 2014. Queste elezioni violano il di
ritto ucraino e sono quindi illegali. 

Nel partecipare formalmente alle «elezioni» ille
gali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad 
azioni e politiche che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina, al fine di destabilizzare ulterior
mente l'Ucraina. 

29.11.2014 

30. Battaglione Sparta 

Батальон ‘Спарта’  

Gruppo separatista armato che ha fornito soste
gno attivo ad azioni che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina. 

Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Armata» della 
«Repubblica popolare di Donetsk». 

16.2.2015 
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31. Battaglione Somali 

Батальон ‘Сомали’  

Gruppo separatista armato che ha fornito soste
gno attivo ad azioni che compromettono l'inte
grità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulterior
mente l'Ucraina. 

Parte del cosiddetto «1o Corpo d'Armata» della 
«Repubblica popolare di Donetsk». 

16.2.2015 

37. Movimento «NOVOROSSIYA» di 
Igor Strelkov 

Движение «Новороссия» ИГОРЯ 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ Il movimento «Novorossiya»/«Nuova Russia» è 
stato istituito nel novembre 2014 in Russia ed 
è guidato dall'ufficiale russo Igor Strelkov/Gir
kin (identificato come membro della direzione 
principale per l'intelligence dello Stato maggiore 
delle forze armate della Federazione russa  
(GRU)). 

Secondo i suoi obiettivi dichiarati, mira a fornire 
un'assistenza effettiva e globale a «Novorossiya», 
anche mediante il sostegno alle milizie che 
combattono nell'Ucraina orientale, sostenendo 
in tal modo politiche che compromettono l'in
tegrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza 
dell'Ucraina. 

Associato a una persona che figura nell'elenco 
per aver compromesso l'integrità territoriale 
dell'Ucraina. 

16.2.2015   
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DECISIONE (PESC) 2017/1562 DEL CONSIGLIO 

del 14 settembre 2017 

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica popolare democratica di Corea 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, 

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della 
Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), 

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei 
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»). 

(2)  Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017)  
(«UNSCR 2371 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione per i test dei missili balistici svolti dalla 
RPDC il 3 e il 28 luglio 2017 e ha rilevato che tutte tali attività contribuiscono allo sviluppo di vettori di armi 
nucleari da parte della RPDC e accrescono la tensione nella regione e al di fuori di essa. 

(3)  L'UNSCR 2371 (2017) estende il divieto di importare taluni beni dalla RPDC, le restrizioni alle operazioni 
finanziarie e le restrizioni riguardanti le navi della RPDC. 

(4)  L'UNSCR 2371 (2017) limita altresì il numero di permessi di lavoro che possono essere rilasciati ai cittadini della 
RPDC. 

(5)  È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione. 

(6)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:  

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 7 

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti 
bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della 
RPDC. 

2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal 
paragrafo 1. 
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3. Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla 
base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale 
paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il 
comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della 
RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087  
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2356 (2017) o dalla presente decisione. 

4. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti 
bandiera degli Stati membri, di piombo e minerali di piombo, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. 

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal 
paragrafo 4.»;  

2) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 9 bis 

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti 
bandiera degli Stati membri, di prodotti ittici, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. 

2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal 
paragrafo 1, che comprendono pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici in tutte le forme.»;  

3) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  l'apertura di nuove entità cooperative o imprese in partecipazione con entità o persone della RPDC, 
o l'espansione delle imprese in partecipazione esistenti mediante investimenti aggiuntivi, indipendentemente dal 
fatto che agiscano o meno per o per conto del governo della RPDC, a meno che tali entità cooperative 
o imprese in partecipazione non siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni in base a una 
valutazione caso per caso;»;  

4) all'articolo 13, il punto 1 è sostituito dal seguente: 

«1)  Non ha luogo alcun trasferimento o compensazione di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che 
rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).»;  

5) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 13 bis 

Le imprese che erogano servizi finanziari equivalenti a quelli forniti dalle banche sono considerate dagli Stati 
membri istituzioni finanziarie ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 24 bis.»;  

6) all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

«6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, 
rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso dallo Stato di origine o destinazione a fini 
di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) or2371 (2017), che sono 
individuati durante le ispezioni, in modo coerente con gli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale 
applicabile.»;  

7) all'articolo 18 bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti: 

«6. Gli Stati membri vietano a una nave designata dal comitato delle sanzioni l'ingresso nei loro porti, se la 
designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno della 
stessa al porto di partenza, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso 
è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874  
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017). 

7. L'allegato VI riporta le navi di cui al paragrafo 6 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni 
conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017).»; 
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8) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, 
possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, 
o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, ivi compreso il noleggio di tali navi.»;  

9) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 26 bis 

1. In una qualsiasi data successiva al 5 agosto 2017, gli Stati membri non superano il numero totale di permessi 
di lavoro rilasciati a cittadini della RPDC nelle loro giurisdizioni e validi al 5 agosto 2017. 

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo, in base a una valutazione 
caso per caso, che l'assunzione di un numero di cittadini della RPDC superiore al numero di permessi di lavoro 
rilasciati nella giurisdizione degli Stati membri al 5 agosto 2017 sia necessaria per l'inoltro di aiuti umanitari, la 
denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087  
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).»;  

10) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, IV e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.»;  

11) il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente: 

«Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5»;  

12) è aggiunto l'allegato seguente: 

«ALLEGATO V 

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 7». 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANVELT  
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