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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2093 DELLA COMMISSIONE 

del 15 novembre 2017 

che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal 
regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi 
e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese 
mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no 
originari dell'India, e che chiude la registrazione di tali importazioni disposta dal regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/212 della Commissione 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di 
base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

1. PROCEDURA 

1.1. Misure in vigore 

(1)  Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un 
dazio antidumping definitivo del 71,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in 
acciaio inossidabile («SSSPT»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non 
menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato I di detto regolamento. 

(2)  Tali misure sono denominate «misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il 
regolamento iniziale è denominata «inchiesta originaria». 

1.2. Apertura a seguito di una domanda 

(3)  Il 3 gennaio 2017 il comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione 
europea («il richiedente») ha presentato alla Commissione europea una domanda di inchiesta antielusione, 
sostenendo che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in 
acciaio inossidabile, originari della RPC venivano eluse attraverso l'India. 

(4)  La domanda forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione che, in seguito all'istituzione delle misure in 
vigore, si era verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le 
esportazioni nell'Unione dalla RPC e dall'India, apparentemente causata dall'istituzione delle misure in vigore. In 
relazione a tale modificazione pareva non esistesse una motivazione o una giustificazione sufficiente oltre all'isti
tuzione delle misure in vigore. 

(5)  Gli elementi di prova indicavano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in 
termini sia di quantità sia di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento 
dall'India avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta originaria. 
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(6)  Infine, vi erano elementi di prova a dimostrare che il prodotto spedito dall'India era oggetto di dumping in 
relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile nell'ambito dell'inchiesta originaria. 

(7)  Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti 
per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione europea («la 
Commissione») ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione (1) («il 
regolamento di apertura»). 

(8)  A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di 
apertura richiedeva inoltre alle autorità doganali dell'Unione di sottoporre a registrazione le importazioni del 
prodotto spedite dall'India. 

1.3. Inchiesta 

(9)  La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e dell'India, ai produttori esportatori 
e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell'Unione notoriamente interessati e all'industria 
dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e dell'India noti alla Commissione 
oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono 
stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione. 

(10)  Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere 
un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Hanno avuto luogo diverse audizioni con il 
richiedente, compresa un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 

(11)  Si sono manifestati 29 società dell'India, una società della RPC, nove importatori indipendenti, due importatori 
collegati, un agente e cinque produttori dell'industria dell'Unione. 

(12)  Ventuno società indiane hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese, 
a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. 

(13)  La Commissione ha esaminato singolarmente ognuna delle richieste di esenzione. Sono state svolte visite di 
verifica presso 14 società, che erano esportatori significativi nell'Unione o che secondo un'analisi iniziale della 
loro risposta rispettavano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base per l'ammissi
bilità a un'eventuale esenzione. 

(14)  Hanno risposto al questionario quattro importatori indipendenti dell'Unione e un produttore esportatore cinese 
non collegato ad alcuno dei produttori indiani. 

(15)  Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società in India: 

—  Arvind Pipes & Fittings Industries Private Limited; 

—  ASR Mettech Private Limited; 

—  Chandan Steel Limited; 

—  Heavy Metal and Tubes Limited; 

—  Krystal Steel Manufacturing Private Limited; 

—  Maxim Tubes Company Private Limited; 

—  MBM Tubes Private Limited; 

—  Patels Airflow Limited; 

—  Ratnamani Metals & Tubes Limited; 

—  Remi Edelstahl Tubulars Limited; 

—  Sandvik Asia Private Limited; 
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—  Suraj Limited; 

—  Tubacex Prakash India Private Limited; 

—  Universal Stainless. 

1.4. Periodo dell'inchiesta 

(16)  Il periodo dell'inchiesta riguarda il periodo dal 1o aprile 2009 al 30 settembre 2016 («periodo dell'inchiesta»). Per 
il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo di riferimento») sono stati raccolti 
dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e 
l'esistenza di pratiche di dumping. 

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA 

2.1. Osservazioni generali 

(17)  La valutazione relativa all'esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, 
del regolamento di base, esaminando nell'ordine: 

—  se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi fra paesi terzi (India e RPC) e 
l'Unione; 

—  se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione 
o giustificazione economica a parte l'istituzione del dazio, 

—  se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero 
indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e 

—  se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente 
stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di 
base. 

2.2. Prodotto in esame e prodotto simile 

(18)  Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio 
inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), 
originari della Repubblica popolare cinese («SSSPT» o «il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente 
classificato ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, 
ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00. Questo è il prodotto cui si applicano le 
misure attualmente in vigore. 

(19)  Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso del «prodotto in esame» descritto al precedente considerando ma è 
spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dell'India, ed è attualmente 
classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame. 

(20)  Dall'inchiesta è risultato che tale prodotto esportato nell'Unione dalla RPC e quello spedito dall'India all'Unione 
hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti 
simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 

2.3. Livello di collaborazione 

(21)  Il livello di collaborazione dei produttori esportatori indiani è stato molto elevato. I 21 produttori che hanno 
collaborato rappresentavano il 92 % delle importazioni totali di SSSPT dall'India nell'Unione nel periodo di 
riferimento. 

(22)  Le 14 società sottoposte a verifica rappresentavano il 91 % delle esportazioni complessive delle società che hanno 
collaborato e l'84 % delle importazioni totali di SSSPT dall'India nell'Unione. 

(23)  A un produttore esportatore indiano che ha collaborato è stato applicato l'articolo 18, paragrafo 1, del 
regolamento di base, in quanto non ha comunicato le informazioni necessarie per valutare con efficacia le attività 
delle società ad esso collegate. Per integrare le informazioni fornite da questa società sono stati quindi usati 
i migliori dati disponibili, in modo che la Commissione avesse i dati affidabili necessari per valutare le 
importazioni e le esportazioni della società nell'Unione. 
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(24)  Il livello di collaborazione dei produttori/degli esportatori della RPC è stato basso: ha infatti risposto al 
questionario un solo produttore esportatore. Per questo motivo è stato necessario basare le conclusioni in merito 
alle esportazioni di SSSPT dalla RPC nell'Unione e dalla RPC in India sui dati Eurostat e sulle statistiche sul 
commercio cinesi. 

2.4. Natura delle pratiche, dei processi o delle lavorazioni che si presumono collegati all'elusione 

(25)  La presunta pratica di elusione descritta nella richiesta risale al processo di produzione. La fabbricazione di SSSPT 
consta di due fasi principali: la formatura a caldo e la formatura a freddo. 

(26)  Ci sono due modi per realizzare la prima di queste fasi: o mediante il processo di estrusione a caldo o mediante il 
processo di foratura a caldo. 

(27)  Il tubo formato a caldo che ne risulta è un prodotto intermedio, che richiede un'ulteriore lavorazione prima 
dell'utilizzo finale, a eccezione di alcuni tubi formati a caldo fabbricati mediante il processo di estrusione a caldo. 

(28)  Il richiedente sosteneva che il prodotto in esame esportato dalla RPC in India fosse già costituito da tubi formati 
a freddo. Tale affermazione era corroborata dalle statistiche sul commercio cinesi e dalla supposizione che 
i produttori della RPC utilizzino un processo di foratura a caldo dopo il quale i tubi debbano immediatamente e 
obbligatoriamente essere lavorati a freddo. 

(29)  Benché in effetti dalle statistiche sul commercio cinesi risultasse che quasi tutte le esportazioni del prodotto in 
esame erano dichiarate come formate a freddo, al momento dell'importazione in India la percentuale scendeva al 
solo 2 %. 

(30)  Questa discrepanza si può spiegare con il regime di rimborso dell'IVA applicato dalla RPC, regime in cui il 
prodotto in esame formato a freddo beneficia di un rimborso del 13 %, mentre quello per i tubi formati a caldo è 
soltanto del 9 %. 

(31)  Le verifiche hanno confermato che i produttori indiani avevano acquistato quasi esclusivamente tubi formati 
a caldo, effettuando poi la formatura a freddo in India. 

(32)  L'inchiesta ha inoltre confermato che è possibile trasportare con facilità i tubi formati a caldo prima che 
subiscano il processo di formatura a freddo. 

(33)  Dall'inchiesta è emerso anche che la formatura a freddo eseguita in India trasforma il prodotto in modo 
sostanziale, alterandone irreversibilmente le caratteristiche essenziali. Il processo cambia sia le dimensioni che le 
proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche del prodotto. 

2.5. Modificazione della configurazione degli scambi 

(34)  La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di SSSPT dalla RPC e dall'India nell'Unione e l'andamento 
delle importazioni indiane dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta. 

Tabella 1 

Importazioni di SSSPT durante il periodo dell'inchiesta (in tonnellate)  

Anno civile 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Periodo di 
riferimento 

Importazioni nell'Unione 
dalla RPC 

17 094 20 841 15 279 4 181 2 437 1 804 1 951 2 317 

Importazioni nell'Unione 
dall'India 

5 173 6 401 7 601 11 572 13 531 17 230 18 911 19 845 

Esportazioni cinesi in India 23 555 35 454 37 824 41 505 40 146 49 039 43 364 44 129 

Fonte: Eurostat (Comext), statistiche sul commercio cinesi  
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(35) Nel corso del periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono drasti
camente diminuite, mostrando un forte calo dopo l'istituzione, nel 2011, delle misure in vigore. 

(36)  Questa diminuzione delle importazioni dalla RPC in seguito all'istituzione delle misure è stata assorbita con 
regolarità dall'aumento delle importazioni dall'India negli anni successivi. 

(37)  Tali cambiamenti dei flussi commerciali costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra 
i suddetti paesi e l'Unione. Le importazioni indiane dalla RPC hanno mostrato la tendenza ad aumentare 
stabilmente nel corso dell'intero periodo dell'inchiesta: tale aumento si è verificato in gran parte già prima dell'isti
tuzione delle misure. 

(38)  I dati di cui sopra mostrano che dopo l'apertura dell'inchiesta originaria nel 2010 e l'istituzione delle misure in 
vigore a dicembre 2011 le importazioni di SSSPT dall'India hanno in gran parte sostituito le importazioni del 
prodotto in esame dalla RPC nell'Unione. 

2.6. Motivazione o giustificazione economica insufficiente oltre all'istituzione del dazio antidumping 

(39)  La Commissione ha esaminato se il cambiamento della configurazione degli scambi di cui sopra derivi da 
pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica 
oltre all'istituzione del dazio. 

2.6.1. Analisi delle importazioni dalla RPC in India 

(40)  La tabella seguente confronta le importazioni dalla RPC delle società indiane che hanno collaborato con il totale 
delle loro vendite ed esportazioni nell'Unione. La Commissione osserva che tali dati riguardano società che 
costituiscono la grande maggioranza delle esportazioni indiane di SSSPT nell'Unione, come spiegato al 
considerando 21. 

(41)  La Commissione ha quindi ritenuto questi dati sufficienti a rappresentare l'industria indiana pertinente per quanto 
riguarda le esportazioni nell'Unione. 

Tabella 2 

Importazioni in India dalla RPC (società che hanno collaborato) sul totale delle vendite indiane (in 
tonnellate)  

Esercizio contabile (India) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Periodo di 
riferimento 

Totale delle vendite 
indiane (A) 

19 367 27 431 32 684 32 547 36 881 42 217 36 245 39 061 

Importazioni indiane dalla 
RPC (B) 

7 852 15 146 14 284 17 465 18 246 21 914 17 313 19 640 

Rapporto tra le importazioni 
indiane dalla RPC e il totale 
delle vendite indiane  
(C = B/A) 

41 % 55 % 44 % 54 % 49 % 52 % 48 % 50 % 

Esportazioni indiane 
nell'Unione (D) 

4 252 6 631 9 697 12 759 14 715 19 090 16 825 18 581 

Fonte: Risposte al questionario delle società che hanno collaborato  

(42)  L'aumento delle importazioni indiane dalla RPC è stato notevolmente minore dell'aumento delle importazioni 
nell'Unione dall'India. Fra il 2010, anno dell'apertura dell'inchiesta originaria, e il periodo di riferimento, 
i produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno aumentato le importazioni dalla RPC da 15,1 
a 19,6 migliaia di tonnellate (+ 29 %) e le esportazioni nell'Unione da 6,6 a 18,6 migliaia di tonnellate (+ 180 %). 
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(43)  Dall'inchiesta è risultato che l'andamento delle importazioni dalla RPC è stato correlato più all'andamento delle 
vendite totali che all'andamento delle esportazioni indiane nell'Unione. 

(44)  Nel momento in cui cominciano a diventare un fattore chiave per le vendite, le esportazioni indiane nell'Unione 
si correlano logicamente all'aumento delle importazioni cinesi. Tuttavia, la stessa cosa sarebbe successa se le 
vendite fossero aumentate sul mercato interno o su un altro mercato di esportazione. 

(45)  Malgrado l'aumento della percentuale delle esportazioni nell'Unione sul totale delle vendite dal 25 % nel periodo 
2009-2010 al 51 % nel periodo di riferimento, la percentuale di importazioni cinesi sul totale delle vendite 
indiane è rimasta stabile al 50 % circa. 

(46)  Ciò dimostra chiaramente che i produttori indiani hanno continuato sistematicamente a usare materiali importati 
dalla RPC e da altre fonti e che l'istituzione dei dazi iniziali non ha avuto un effetto significativo. 

2.6.2. Analisi del modello d'impresa 

(47)  Il modello d'impresa delle società che rappresentano la grande maggioranza delle esportazioni nell'Unione non è 
cambiato dall'istituzione delle misure. Queste società hanno cominciato a utilizzare la prassi in questione prima 
dell'apertura dell'inchiesta originaria nei confronti della RPC a settembre 2010. 

(48)  Nel corso del periodo dell'inchiesta vi era una giustificazione adeguata per tale prassi: queste società erano infatti 
redditizie prima dell'inchiesta originaria, e lo sono rimaste fino al periodo di riferimento e durante tale periodo. 

(49)  Va osservato che la capacità di produrre i tubi formati a freddo richiede forti investimenti nelle immobilizzazioni, 
che si ammortizzano in diversi anni. La maggior parte delle società deteneva le immobilizzazioni necessarie già 
prima dell'apertura dell'inchiesta originaria. 

2.6.3. Effetto delle misure in vigore per le esportazioni cinesi sulle esportazioni indiane nell'Unione 

(50)  Il prezzo medio degli SSSPT indiani importati nell'Unione prima dell'apertura dell'inchiesta originaria era del 
10 % più basso rispetto al prezzo degli SSSPT importati dalla RPC. Dopo l'istituzione di un dazio a seguito dell'in
chiesta originaria le importazioni indiane sono rimaste la fonte meno costosa di importazioni sul mercato 
dell'Unione. La Commissione osserva che a causa della possibile differenza della struttura del mix di prodotti 
i prezzi medi non sono direttamente paragonabili, ma forniscono comunque una buona indicazione sui livelli dei 
prezzi. 

(51)  Dopo l'istituzione delle misure e il notevole aumento dei prezzi delle importazioni cinesi, la domanda dell'Unione 
ha aperto nuove opportunità per altri paesi esportatori, che i prodotti indiani, dai prezzi competitivi, potevano 
facilmente sfruttare. 

(52)  Benché la quota delle esportazioni nell'Unione sia aumentata nel corso del periodo dell'inchiesta, quello 
dell'Unione era un mercato d'esportazione importante per i produttori indiani già prima dell'apertura dell'in
chiesta originaria. 

(53)  È stato quindi concluso che esistevano motivi economici ragionevoli, diversi dall'istituzione di dazi sulle 
importazioni di SSSPT originari della RPC, per la mutata configurazione degli scambi di cui alla sezione 2.3.3. 

3. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI 

(54)  Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno condotto alle 
conclusioni sopraindicate e sono state invitate a presentare osservazioni. Nelle osservazioni presentate in seguito 
alla divulgazione delle conclusioni definitive, il richiedente ha inviato informazioni aggiuntive. 

(55)  Il richiedente ha contestato la decisione della Commissione di non verificare l'unico produttore cinese che ha 
collaborato. La Commissione non ha verificato i dati forniti dal produttore cinese che ha collaborato poiché le 
sue esportazioni verso l'India rappresentavano una porzione trascurabile delle esportazioni cinesi verso l'India e 
non avrebbero apportato alcun valore aggiunto all'inchiesta. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 

(56)  Il richiedente ha sostenuto che la Commissione avrebbe ignorato il fatto che la maggior parte delle esportazioni 
cinesi verso gli Stati Uniti sono dichiarati come prodotti formati a freddo. La Commissione ha confermato che le 
esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti non erano oggetto dell'inchiesta e ha affermato di non vedere la 
pertinenza di tali esportazioni per il caso in questione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomen
tazione. 
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(57)  Il richiedente ha inoltre sostenuto che le apparecchiature di produzione usate da alcuni produttori indiani 
permettono di fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta solo partendo da tubi formati a freddo. Da una verifica 
è risultato che gli impianti di produzione dei produttori esportatori indiani sono in grado di produrre gli SSSPT 
esportati nell'Unione partendo da tubi formati a caldo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 

(58)  Il richiedente ha anche contestato la conclusione della Commissione secondo cui il modello d'impresa dei 
produttori esportatori che rappresentano la grande maggioranza delle esportazioni nell'Unione non sarebbe 
cambiato. La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché tutte le società sottoposte a verifica che 
hanno esportato nell'Unione durante il periodo di riferimento (tranne un produttore le cui vendite nell'Unione 
erano irrisorie) hanno iniziato la pratica in questione, ovvero l'importazione di tubi formati a caldo dalla RPC e la 
produzione e vendita di SSSPT per il mercato interno e per l'esportazione, prima dell'apertura dell'inchiesta 
originaria. 

(59)  Il richiedente ha inoltre affermato che la Commissione aveva basato le sue valutazioni sulla classificazione delle 
importazioni dalla RPC verso l'India sui dati indiani relativi alle importazioni invece di considerare la classifi
cazione indicata nelle statistiche cinesi sulle esportazioni. Come sopra esposto, le statistiche cinesi indicano le 
esportazioni di tubi formati a freddo, mentre le statistiche indiane indicano le importazioni di tubi formati 
a caldo. Il richiedente ha sostenuto inoltre che se la Commissione avesse basato le sue conclusioni sulle statistiche 
indiane relative alle importazioni, avrebbe dovuto constatare un'elusione delle misure in vigore, poiché il 45 % 
dei prodotti simili importati dalla RPC in India nel 2015 sono stati dichiarati come tubi per condotte. Secondo 
l'opinione del richiedente, nessuna lavorazione eventualmente effettuata in India può modificare l'origine cinese 
dei tubi. Il richiedente ha notato infine che non è stata avviata alcuna ulteriore indagine e non è stata raggiunta 
alcuna conclusione in merito all'accuratezza dei dati delle statistiche indiane relative alle importazioni. 

(60)  A causa della contraddittorietà dei dati riportati nelle statistiche cinesi relative alle esportazioni e nelle statistiche 
indiane relative alle importazioni, la Commissione non si è servita di questi dati statistici per trarre le sue 
conclusioni. Di fatto, dato il livello molto elevato di cooperazione, le conclusioni della Commissione sono state 
basate sulle informazioni verificate fornite dai produttori indiani che hanno collaborato. L'inchiesta si è 
concentrata sui dati effettivi relativi alle singole imprese, i quali hanno confermato la natura dei prodotti 
semilavorati in entrata negli stabilimenti indiani, il grado della loro lavorazione in tali stabilimenti e la giustifi
cazione economica alla base di tali attività. 

(61)  Per quanto riguarda la normativa doganale in materia di norme di origine, la Commissione ha fatto notare che 
un'inchiesta antielusione tiene conto di tale normativa, ma non si basa solamente su di essa per determinare se 
abbia luogo un'elusione delle misure in vigore. Il richiedente fa inoltre riferimento soltanto alle importazioni in 
India di tubi per condotte provenienti dalla RPC. Il volume delle esportazioni di tubi per condotte dall'India 
nell'Unione è quasi del 90 % inferiore rispetto alle importazioni di tubi per condotte dalla RPC in India asserite 
dal richiedente. Tuttavia nell'ambito dell'inchiesta non sono state riscontrate prove del fatto che tali esportazioni 
limitate di tubi per condotte dall'India nell'Unione siano state oggetto di elusione a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 1, del regolamento di base. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. 

(62)  Secondo quanto sostenuto dal richiedente, la Commissione avrebbe formulato la conclusione che i produttori 
indiani hanno acquistato quasi esclusivamente tubi formati a caldo soltanto basandosi sui loro ordini di acquisto. 
La Commissione ha respinto tale asserzione poiché le conclusioni erano state formulate sulla base di tutte le 
informazioni a sua disposizione e non solamente sulla base degli ordini di acquisto. Durante la verifica svoltasi in 
India la Commissione ha esaminato sia i materiali semilavorati, sia il processo di produzione e il prodotto finito 
di ciascun produttore indiano sottoposto a verifica. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 

(63)  Il richiedente ha asserito inoltre che la Commissione non avrebbe rinvenuto prove che i produttori cinesi non 
hanno fornito tubi ottenuti tramite foratura a caldo che erano stati sottoposti a una prima fase di formatura 
a freddo nella RPC; il richiedente sostiene che la successiva lavorazione in India non sarebbe pertanto sufficiente 
a conferire l'origine. Data la quasi totale assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la 
Commissione ha tratto le proprie conclusioni in merito allo stadio di lavorazione dei prodotti semilavorati 
provenienti dalla RPC acquistati dai produttori indiani in base alle informazioni verificate dei produttori indiani. 
La Commissione non ha riscontrato alcuna prova del fatto che questi fossero stati già lavorati a freddo nella RPC. 
La natura del processo di produzione verificato in India (compresa la capacità di eseguire la formatura a freddo) e 
la volontà dei produttori cinesi di esportare in India i tubi semilavorati formati a caldo contraddicono inoltre le 
affermazioni del richiedente. 

(64)  In aggiunta, se anche fosse comprovata l'argomentazione del richiedente secondo cui alcuni tubi semilavorati 
esportati in India sarebbero stati oggetto di un livello limitato di lavorazione a freddo nella RPC, tale lavorazione 
avrebbe avuto scarso effetto sul lavoro svolto in India. In effetti, come già indicato più sopra, la Commissione ha 
accertato che tutti i produttori esportatori dell'India sottoposti a verifica avevano effettuato in India una trasfor
mazione sostanziale del prodotto e che esiste una giustificazione economica per tale attività. La Commissione ha 
pertanto respinto queste argomentazioni. 
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(65)  Il richiedente ha inoltre presentato una relazione riguardante un produttore indiano secondo la quale alcuni tubi 
importati da tale produttore dalla RPC come tubi formati a caldo hanno dovuto essere ulteriormente formati 
a freddo, in quanto non possono essere prodotti con un processo di laminazione a caldo in un laminatoio 
foratore per laminazione trasversale. La relazione è basata su un rapporto dettagliato delle importazioni dalla RPC 
dello stesso singolo produttore indiano. 

(66)  La Commissione ha osservato che l'argomentazione è limitata ai tubi ottenuti tramite il processo di foratura 
a caldo. Tuttavia i produttori cinesi utilizzano sia il processo di foratura a caldo, sia il processo di estrusione 
a caldo. Nell'ambito dell'inchiesta è stato inoltre stabilito che i produttori esportatori indiani importano tubi 
ottenuti sia per estrusione, sia per foratura. Questa argomentazione non tiene pertanto conto della possibilità che 
i tubi importati da questo specifico stabilimento indiano fossero estrusi a caldo. Inoltre, le statistiche relative alle 
importazioni per questo specifico produttore sono state presentate alla Commissione solo dopo la divulgazione 
delle conclusioni definitive e per questo motivo non hanno potuto essere verificate. Questa argomentazione è 
stata pertanto respinta. 

(67)  Il richiedente ha fornito un'e-mail di conferma di due produttori esportatori nella RPC selezionati che hanno 
rifiutato di fornire tubi ottenuti per foratura a caldo e che erano in grado di offrire solo tubi formati a freddo. 

(68)  Considerato innanzitutto il notevole numero di produttori esportatori nella RPC (nell'inchiesta originaria avevano 
collaborato 31 gruppi di produttori esportatori), non è possibile trarre alcuna conclusione in base alle 
informazioni fornite da soli due di essi. In secondo luogo la Commissione ha fatto notare che queste 
informazioni non riguardano la questione se i produttori esportatori indiani siano in grado di fabbricare il 
prodotto che esportano nell'Unione, ma forniscono solamente indicazioni sulle politiche di vendita di questi due 
produttori esportatori cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. 

(69)  Il richiedente ha sostenuto che in India non esiste un laminatoio foratore in grado di produrre tramite foratura 
a caldo tubi con un diametro superiore a 4 pollici e ha fatto notare che questo dato non è stato analizzato dalla 
Commissione. 

(70)  La Commissione ha osservato che gli SSSPT esportati dai produttori esportatori indiani nell'Unione possono 
essere fabbricati a partire da tubi formati a caldo originari sia dell'India, sia della RPC. Le apparecchiature 
a disposizione dei produttori esportatori indiani permettono loro di lavorare a freddo tubi cinesi formati a caldo 
con un diametro superiore a 4 pollici. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 

(71)  Il richiedente ha contestato la conclusione della Commissione in merito alla trasformazione sostanziale di cui al 
considerando 33, nella quale la Commissione affermava che la formatura a freddo causa alterazioni irreversibili 
delle caratteristiche essenziali del prodotto e sosteneva che il costo della trasformazione non sarebbe sostanziale. 

(72)  La Commissione ha osservato innanzitutto che il richiedente non ha contestato il fatto che durante il processo di 
formatura a freddo il prodotto cambia le sue dimensioni e le sue proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche. 
Nella sua valutazione la Commissione ha osservato che la conclusione secondo cui non vi sarebbe stata 
un'elusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base poggiava in questo caso sull'esistenza 
di una sufficiente motivazione e giustificazione economica per le attività di lavorazione svolte in India. Non era 
quindi necessario effettuare una valutazione quantitativa dei costi di trasformazione. Questa argomentazione è 
stata pertanto respinta. 

(73)  Il richiedente ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, prima dell'istituzione delle 
misure nei confronti della RPC, le importazioni nell'Unione provenienti dall'India erano state realizzate per la 
maggior parte da una società controllata di un produttore dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di adeguare 
la tabella 1 deducendo tali importazioni, il che avrebbe comportato un più forte aumento delle importazioni 
dall'India in seguito all'istituzione delle misure. Il richiedente ha inoltre sostenuto che, se la Commissione 
escludesse tali esportazioni, l'Unione non potrebbe più essere considerata un importante mercato d'esportazione 
per i produttori esportatori indiani prima dell'apertura dell'inchiesta originaria. 

(74)  Anche se venissero escluse le esportazioni verso l'Unione effettuate da tale società controllata del produttore 
dell'Unione sita in India, che si sono mantenute relativamente stabili durante il periodo dell'inchiesta, la 
valutazione dell'aumento delle esportazioni dall'India verso l'Unione non cambierebbe. Di fatto le esportazioni 
indiane verso l'Unione sono rimaste importanti e hanno comportato la modificazione della configurazione degli 
scambi descritta ai considerando 36 e 37. Per quanto riguarda l'attrattiva del mercato dell'Unione, la 
Commissione fa riferimento all'analisi effettuata durante l'inchiesta originaria. 

(75)  Il richiedente ha inoltre affermato che la maggior parte dell'incremento delle importazioni indiane provenienti 
dalla RPC non è avvenuto, come sostiene la Commissione, prima dell'istituzione delle misure, bensì è coinciso 
con l'apertura dell'inchiesta. 
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(76)  L'inchiesta originaria è stata avviata il 30 settembre 2010. Poiché gli SSSPT sono generalmente fabbricati su 
ordinazione e non venduti da magazzino, e considerato il tempo necessario a trasportare le merci dalla RPC in 
India per nolo marittimo, è improbabile che l'aumento delle esportazioni cinesi verso l'India nel 2009 e 2010 
abbia avuto luogo dopo la data di avvio dell'inchiesta. In ogni caso ciò non modifica la conclusione della 
Commissione secondo cui l'aumento delle importazioni indiane provenienti dalla RPC ha avuto luogo molto 
prima dell'istituzione delle misure, e nemmeno la conclusione della Commissione di cui ai considerando 37 e 38, 
condivisa dal richiedente, secondo cui si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi. 

(77)  Il richiedente ha inoltre sostenuto che il rapporto tra le esportazioni indiane verso l'Unione e le importazioni 
indiane provenienti dalla RPC è aumentato durante il periodo dell'inchiesta. Con riferimento alle informazioni 
riportate nella tabella 2, tale rapporto (D/B) è infatti aumentato passando dal 54 % al 95 %. Tuttavia, contra
riamente a quanto sostenuto dal richiedente, ciò non dimostra un cambiamento nel modello d'impresa dei 
produttori indiani, ma soltanto la crescente importanza del mercato dell'Unione per i produttori indiani. 

(78)  Al fine di stabilire se sia cambiato il modello d'impresa dei produttori indiani, è stato necessario analizzare il 
complesso delle loro operazioni invece di limitare l'analisi alle loro vendite nell'Unione. Per analizzare il 
complesso delle operazioni, la Commissione ha confrontato le importazioni indiane provenienti dalla RPC 
rispetto al totale delle vendite delle società indiane che hanno collaborato. La Commissione ha pertanto respinto 
questa argomentazione. 

(79)  Il richiedente ha inoltre affermato che la trafilatura a freddo non è un processo che richiede forti investimenti in 
immobilizzazioni e ha chiesto alla Commissione se avesse controllato il livello di utilizzo della capacità prima 
dell'inizio del periodo dell'inchiesta fino al periodo di riferimento. 

(80)  La Commissione ha in effetti verificato il livello di utilizzo della capacità dei produttori esportatori indiani che 
hanno collaborato e ha rilevato che la capacità produttiva in genere superava l'effettiva produzione durante tutto 
il periodo dell'inchiesta. Questo punto conferma la conclusione secondo cui la maggior parte delle società 
deteneva le immobilizzazioni necessarie già prima dell'apertura dell'inchiesta originaria, come indicato al 
considerando 49. La Commissione ha inoltre constatato che tutti i produttori esportatori sottoposti a verifica che 
hanno effettuato esportazioni verso l'Unione durante il periodo di riferimento erano dotati di laminatoi pellegrini 
e ne facevano uso. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione e ha confermato la sua 
conclusione in merito alla necessità di forti investimenti di cui al precedente considerando 49. 

(81)  Nelle sue osservazioni in merito alle conclusioni di cui al considerando 50, il richiedente ha confrontato i dati 
Eurostat e ha scoperto che fino all'anno 2014 il prezzo medio indiano delle importazioni dall'India era superiore 
a quello delle esportazioni provenienti dalla RPC. 

(82)  Al considerando 50 la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi medi nel 2009 sulla base delle 
statistiche pubblicate alle tabelle 4 e 17 del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione (1), che ha rivelato 
un prezzo inferiore per l'India. In ogni caso il richiedente non contesta il fatto che le importazioni dall'India sono 
diventate la fonte più economica di importazioni nel mercato dell'Unione in seguito all'istituzione del dazio 
antidumping nei confronti della RPC. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta. 

4. CHIUSURA DELL'INCHIESTA 

(83)  Alla luce dei risultati di cui sopra è opportuno chiudere l'inchiesta antielusione in corso. 

(84)  Dall'inchiesta è risultato che la lavorazione a freddo trasforma il prodotto in modo sostanziale e che per 
l'eventuale modificazione della configurazione degli scambi fra la RPC, l'India e l'Unione esiste una sufficiente 
motivazione o giustificazione economica diversa dall'evasione del dazio. 

(85)  Le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per ritenere che sia in atto una pratica di elusione non sono 
pertanto rispettate, e le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC non 
dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito attraverso l'India, che sia dichiarato 
originario dell'India o no. 

(86)  La registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedite dall'India, indipendentemente dal 
fatto che sia dichiarato o no originario dell'India, introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272, 
dovrebbe essere sospesa. 

(87)  Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere, 
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 relativa alla possibile elusione delle misure antidumping 
istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e 
condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, 
ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00  
(codici TARIC: 7304 11 00 11, 7304 11 00 19, 7304 22 00 21, 7304 22 00 29, 7304 24 00 21, 7304 24 00 29, 
7304 41 00 91, 7304 49 10 91, 7304 49 93 91, 7304 49 95 91, 7304 49 99 91 e 7304 90 00 91) originari della 
Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati 
o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni è chiusa. 

Articolo 2 

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/272. 

Articolo 3 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 è abrogato. 

Articolo 4 

Il presente regolamento entra i 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 15 novembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2094 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 3 novembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di 
pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/32) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2, 

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, 
l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Nell'aprile 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems (Comitato per i sistemi di pagamento e di 
regolamento, CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e il comitato tecnico dell'International 
Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari, 
IOSCO) hanno pubblicato i Principles for financial market infrastructures (principi per le infrastrutture dei 
mercati finanziari) (1). Successivamente il Committee on Payments and Market Infrastructures (Comitato per 
i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPMI), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato linee 
guida su tali principi. La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di attuare i principi CPMI-IOSCO e le successive 
linee guida in quanto applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) per mezzo del 
regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (2). 

(2)  Il Consiglio direttivo ha riesaminato la generale applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), 
ai sensi dell'articolo 24. Il riesame ha tenuto conto delle risultanze della prima valutazione approfondita degli 
SPIS. La valutazione ha evidenziato la necessità di migliorare o chiarire alcuni aspetti e, in qualche caso, di 
apportare modifiche più sostanziali miranti ad assicurare l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati. 

(3)  Ai fini del presente regolamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno accesso 
agli SPIS tramite partecipanti diretti, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere trattati come partecipanti indiretti (3). 

(4)  Per assicurare l'effettiva attenuazione del rischio, è importante mantenere una chiara separazione tra le funzioni 
operative, di gestione dei rischi e di revisione interna, anche affidandone l'esercizio a persone diverse. Inoltre, per 
i gestori di SPIS al di fuori dell'Eurosistema, fatta salva la normativa nazionale, dovrebbe assicurarsi che nei 
rispettivi Consigli sia presente un membro indipendente per rafforzarne l'efficacia. Poiché l'Eurosistema ha 
obiettivi e responsabilità di politica pubblica e un assetto istituzionale definito nel trattato e nello Statuto del 
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai gestori di SPIS dell'Eurosistema dovrebbe 
essere accordata un'esenzione da tale requisito. 

(5)  Inoltre, il Consiglio direttivo ha riscontrato la necessità di chiarire ulteriormente le responsabilità del Consiglio del 
gestore dello SPIS, che comprendono l'approvazione delle decisioni che hanno un impatto significativo sul profilo 
di rischio dello SPIS o del gestore dello SPIS e dei principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzio
namento dello SPIS. 

(6)  In generale, il Consiglio direttivo ha convenuto che è necessario migliorare significativamente l'attenuazione del 
rischio di liquidità generato in sistemi di regolamento differito su base netta (deferred NET settlement, DNS) 
assicurando l'effettiva attenuazione del rischio di liquidità per tutti i cicli dal momento in cui un ordine di trasfe
rimento è stato incluso nel calcolo delle posizioni di regolamento nette e la posizione è visibile al partecipante. 

(7)  Per permettere il regolare funzionamento dello SPIS, è necessario che i partecipanti dispongano di strumenti 
adeguati per gestire in modo efficace la loro liquidità. Il gestore dello SPIS è tenuto a monitorare e agevolare il 
regolare flusso di liquidità a livello di sistema, tenendo conto dell'esposizione di liquidità di ciascun partecipante. 

16.11.2017 L 299/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org. 
(2) Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di 

pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16). 
(3) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato 

interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 
2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). 

http://www.bis.org


(8)  Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro deve assicurarsi che il regolamento definitivo abbia 
corso in moneta di banca centrale. Poiché tale requisito si applica altresì ove uno SPIS che offre il regolamento in 
moneta di banca centrale versi in una situazione di emergenza, i gestori di SPIS che regolano pagamenti per 
conto di altri SPIS dovrebbero adoperarsi per far sì che il regolamento sia definitivo anche in questa evenienza. 

(9)  Per assicurare che gli SPIS siano protetti nei confronti di possibili perdite di esercizio, le attività in possesso del 
gestore dello SPIS a copertura dei rischi di impresa dovrebbero essere segregate dalle attività detenute per le 
operazioni giornaliere. Inoltre, dovrebbe operarsi una distinzione tra un piano di risanamento e di ordinata 
liquidazione dello SPIS, da un lato, e un piano patrimoniale dello SPIS, dall'altro. Mentre quest'ultimo deve 
rispecchiare la possibilità di raccogliere capitale, il primo dovrebbe assicurare che, nel corso normale dell'attività 
di impresa, i fondi disponibili per un piano di risanamento e di ordinata liquidazione non scendano al di sotto 
dell'importo necessario ad attuarli. 

(10)  Assicurare l'efficace gestione del rischio operativo è un processo continuo che richiede che le politiche e le 
procedure operative siano testate e riesaminate periodicamente e comunque ogni qualvolta ciò si renda 
necessario, specialmente a seguito di modifiche significative al sistema. Ciò vale in particolare per la gestione dei 
rischi cyber la cui importanza è cresciuta dalla pubblicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). 
Il presente regolamento stabilisce specifici requisiti, importanti per l'attenuazione dei rischi cyber. 

(11)  Affinché l'autorità competente possa esercitare efficacemente i propri poteri di sorveglianza, tali poteri 
dovrebbero essere integrati con due strumenti aggiuntivi. In primo luogo, l'autorità competente dovrebbe poter 
richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente che dia corso a un indagine e a un riesame 
indipendente sul funzionamento dello SPIS. Inoltre, essa dovrebbe essere in grado di imporre requisiti relativi al 
tipo di esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, 
inclusa la comunicazione e pubblicazione, e alla tempistica per la stesura della relazione. In secondo luogo, in 
linea con la Responsibility B di cui ai predetti principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, l'autorità 
competente dovrebbe poter condurre ispezioni in loco o delegare tale compito. 

(12)  Mentre è possibile imporre misure correttive esclusivamente in caso di violazioni del regolamento (UE) 
n. 795/2014 (BCE/2014/28), potrebbero verificarsi situazioni che giustificano l'avvio di una procedura per 
imporre tali misure in casi di sospetta inosservanza, dando al gestore dello SPIS la possibilità di essere sentito e 
fornire spiegazioni prima di stabilire l'esistenza di una violazione. La procedura per l'imposizione di misure 
correttive dovrebbe essere stabilita con decisione. Inoltre, un'autorità competente diversa dalla BCE dovrebbe 
notificare senza indugio alla BCE la propria intenzione di imporre misure correttive. 

(13)  Alla luce delle risultanze del riesame del Consiglio direttivo e al fine di attuare le linee guida CPMI-IOSCO in 
quanto applicabili agli SPIS, il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dovrebbe essere modificato di 
conseguenza, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifiche 

Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è così modificato:  

1. L'articolo 1 è modificato come segue: 

a)  al paragrafo 3, il punto ii) è sostituito dal seguente: 

«ii)  il totale dei pagamenti processati denominati in euro rappresenta almeno uno dei seguenti: 

—  il 15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro nell'Unione, 

—  il 5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro nell'Unione, 

—  una quota di mercato del 75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello di uno 
Stato membro la cui moneta è l'euro;»; 

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

«Un esercizio di identificazione è svolto su base annuale.»; 
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c)  è inserito il seguente paragrafo 3 bis: 

«3 bis. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami 
di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verficare 
che essi continuino a soddifare i criteri sulla base dei quali è avvenuta l'indentificazione.»; 

d)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. I gestori di SPIS cooperano, su base continuativa, con l'autorità competente e assicurano la conformità 
dello SPIS che gestiscono ai requisiti stabiliti negli articoli da 3 a 21, anche in termini di complessiva efficacia 
delle loro regole, procedure, processi e quadri. I gestori di SPIS collaborano inoltre con l'autorità competente 
per agevolare il più ampio obiettivo di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento 
a livello sistemico.»;  

2. L'articolo 2 è modificato come segue: 

a)  il punto 14) è sostituito dal seguente: 

«14)  per “sistema di regolamento differito su base netta (Deferred NET Settlement, DNS)” si intende un sistema 
in relazione al quale il regolamento in moneta di banca centrale ha luogo su base netta al termine di un 
ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa;»; 

b)  il punto 18) è sostituito dal seguente: 

«18)  per “partecipante diretto” si intende si intende un soggetto giuridico che ha un rapporto contrattuale 
diretto con un gestore di SPIS, è vincolato dalle regole del relativo SPIS, ha facoltà di inviare ordini di 
trasferimento a tale sistema e può ricevere da questo ordini di trasferimento;»; 

c)  è inserito il seguente punto 18 bis): 

«18 bis)  per “partecipante indiretto” si intende un soggetto giuridico che non ha accesso diretto ai servizi di 
uno SPIS e generalmente non è direttamente vincolato dalle regole del relativo SPIS, e i cui ordini di 
trasferimento sono compensati, regolati e registrati dallo SPIS tramite un partecipante diretto. Un 
partecipante indiretto ha un rapporto contrattuale con un partecipante diretto. I soggetti giuridici 
rilevanti sono limitati a: 

i)  enti creditizi come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), 

ii)  imprese di investimento come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), 

iii)  qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e le cui funzioni 
corrispondano a quelle di un ente creditizio o di un'impresa di investimento dell'Unione, come 
definiti ai punti i) e ii), 

iv)  autorità pubbliche e imprese assistite da garanzia pubblica, e le controparti centrali, gli agenti di 
regolamento, le stanze di compensazione e gli operatori del sistema così come definiti 
all'articolo 2, lettere c), d), e) e p) della direttiva 98/26/CE, 

v)  istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica così come definiti all'articolo 4, punto 4), 
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e all'articolo 2, 
punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****);  

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai 
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). 

(**) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati 
degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio  
(GU L 145, 30.4.2004, pag. 1). 

(***) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai 
servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 
23.12.2015, pag. 35). 

(****) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente 
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica 
le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, 
pag. 7).»; 
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d)  sono inseriti i seguenti punti da 40) a 44):  

«40) per “amministratore indipendente” si intende un membro del Consiglio non esecutivo che non ha 
rapporti d'affari, familiari o di altra natura che determinino un conflitto di interessi in relazione allo SPIS 
o al gestore dello SPIS, ai suoi azionisti di controllo, alla sua dirigenza o ai suoi partecipanti, e che non 
ha intrattenuto rapporti di questo tipo nei due anni precedenti alla sua partecipazione al Consiglio;  

41) per “consociata” si intende una società che controlla il partecipante, ne è controllata o è soggetta 
a controllo insieme ad esso. Il controllo di una società è definito come: a) la titolarità, il controllo o il 
possesso del 20 % o più di una classe di titoli con diritto di voto della società; ovvero b) il consoli
damento della società a fini di rendicontazione finanziaria;  

42) per “situazione d'emergenza” si intende un evento, un accadimento o una circostanza suscettibile di 
determinare la cessazione o l'interruzione di operazioni, servizi o funzioni dello SPIS, incluse interferenze 
o impedimenti al regolamento definitivo;  

43) per “obblighi finanziari” si intendono obblighi giuridici sorti, nell'ambito dello SPIS, tra i partecipanti 
o tra questi e il gestore dello SPIS in conseguenza dell'inserimento nello SPIS di ordini di trasferimento;  

44) per “misura correttiva” si intende una misura o un intervento specifico, indipendentemente dalla sua 
forma, durata o gravità, imposta nei confronti del gestore dello SPIS da un'autorità competente per 
rimediare all'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o per evitare il suo ripetersi.»;  

3. L'articolo 4 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il gestore dello SPIS si dota di assetti di governo societario efficaci e documentati, delineanti linee di 
competenza e responsabilità chiare e dirette. Tali assetti sono posti a disposizione dell'autorità competente, dei 
titolari e dei partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica.»; 

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. La composizione del Consiglio assicura l'integrità e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, una 
combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS che di mercati 
finanziari in genere, tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. 
La composizione tiene altresì conto dei criteri di attribuzione delle responsabilità ai sensi della legislazione 
nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, ove consentito dalla legislazione nazionale, del Consiglio 
fanno parte membri non esecutivi, compreso almeno un amministratore indipendente.»; 

c)  il secondo comma della sezione 7 è sostituito dal seguente: 

«Il Consiglio assicura che vi siano almeno tre linee di difesa chiare ed efficaci (operazioni, gestione del rischio e 
revisione interna), distinte l'una dall'altra e dotate di sufficiente autorità, indipendenza, risorse e accesso al 
Consiglio.»; 

d)  è inserito il seguente paragrafo 7 bis: 

«7 bis. È necessaria l'approvazione del Consiglio per le decisioni che hanno un impatto significativo sul 
profilo di rischio dello SPIS e per i principali documenti relativi ai rischi che regolano il funzionamento SPIS. 
Come minimo, il Consiglio approva e riesamina annualmente il quadro integrato per la gestione dei rischi di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, il quadro per il rischio operativo e il relativo piano di continuità operativa di 
cui, rispettivamente, agli articoli 15, paragrafo 1, e 15, paragrafo 5, il piano di risanamento e di ordinata 
liquidazione e il piano per la raccolta di capitale di cui, rispettivamente, agli articoli 5, paragrafo 4, e 13, 
paragrafo 6, il quadro relativo al rischio di credito e quello relativo al rischio di liquidità di cui, rispettivamente, 
agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, il quadro relativo alle garanzie che regola la gestione dei rischi di 
cui all'articolo 7, la strategia di investimento dello SPIS di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e il quadro relativo 
alla resilienza cyber di cui all'articolo 15, paragrafo 4 bis.»;  

4. all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Il gestore dello SPIS definisce le operazioni e i servizi critici dello SPIS. Il gestore dello SPIS individua 
specifici scenari suscettibili di pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni e prestare tali 
servizi e verifica l'efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, 
a un'ordinata liquidazione. Esso riesamina le operazioni e i servizi critici dello SPIS con periodicità almeno annuale. 
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Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano sostenibile finalizzato al risanamento dello SPIS 
e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e ordinata 
liquidazione indica, tra l'altro, in modo sintetico e concreto, le principali strategie di risanamento e ordinata 
liquidazione, ribadiscono le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrivono le misure necessarie ad attuare le 
principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità interessate le informazioni necessarie ai 
fini della pianificazione della risoluzione.»;  

5. l'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 6 

Rischio di credito 

1. Il gestore dello SPIS istituisce un quadro robusto per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni 
creditizie nei confronti dei partecipanti e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione 
e regolamento dello SPIS. 

2. Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle 
esposizioni creditizie sono effettuati nel corso dell'intera giornata, mediante l'utilizzo di informazioni tempestive e 
strumenti appropriati per la gestione del rischio. 

2 bis. Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS si assicura che: 

a)  gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel 
calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e 

b)  vi siano risorse sufficienti a copertura delle esposizioni creditizie risultanti in conformità ai paragrafi 3 e 4, al 
più tardi al momento indicato alla lettera a). 

3. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS con garanzia di regolamento, che nel 
corso di operazioni dello SPIS incorra in un'esposizione creditizia nei confronti dei propri partecipanti, copre detta 
esposizione nei confronti di ciascun partecipante mediante l'utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale  
(previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti. 

4. Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema DNS senza garanzia di regolamento, ma i cui 
partecipanti siano esposti a rischi creditizi derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello 
SPIS, si dota di regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali 
assicurano che i partecipanti forniscano risorse sufficienti, di cui al paragrafo 3, a copertura delle esposizioni 
creditizie derivanti dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS in relazione ai due 
partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia. 

5. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti 
delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure 
disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da 
fornitori di liquidità da parte del gestore dello SPIS. Queste includono le regole e le procedure del gestore dello SPIS 
per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai 
paragrafi 3 e 4.»;  

6. l'articolo 8 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 8 

Rischio di liquidità 

1. Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai 
partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di 
liquidità e da altri soggetti significativi. Il gestore dello SPIS fornisce ai partecipanti strumenti adeguati per gestire 
efficacemente la loro liquidità e monitora e agevola il regolare flusso di liquidità nel sistema, 

2. Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi e analitici che consentano di identificare, misurare e 
monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l'uso di liquidità 
infragiornaliera. 

16.11.2017 L 299/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



2 bis. Il gestore dello SPIS che gestisce un sistema DNS assicura che: 

a)  gli obblighi finanziari siano determinati non oltre il momento in cui un ordine di trasferimento è incluso nel 
calcolo delle posizioni di regolamento netto accessibili a ciascun partecipante; e 

b)  vi siano risorse liquide sufficienti in conformità ai paragrafi da 3 a 6, al più tardi al momento indicato alla 
lettera a). 

3. Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre, dal momento in cui gli obblighi 
finanziari sono stabiliti, risorse liquide sufficienti, in tutte le valute nelle quali opera, per effettuare regolamenti in 
giornata di obblighi finanziari in un ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono 
compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Gli scenari di stress includono: a) l'inadempimento, in 
condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli 
obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità al paragrafo 11. 

4. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti 
detengano liquidità sufficiente, in conformità al paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi 
finanziari in caso di inadempimento del partecipante su cui, insieme alle proprie consociate, gravano gli obblighi di 
pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a), in uno dei seguenti 
modi: 

a)  in denaro contante nell'ambito dell'Eurosistema; ovvero 

b)  in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'indirizzo (UE) 2015/510 
della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*) e nell'indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea (**) 
purché il gestore dello SPIS possa dimostrare che tali garanzie sono prontamente disponibili e convertibili in 
denaro contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in 
condizioni di stress dei mercati. 

5. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene o si assicura che i partecipanti detengano 
liquidità supplementare, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi di cui al paragrafo 4 ovvero 
presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti: 

a)  linee di credito irrevocabili; 

b)  swap in valuta irrevocabili; 

c)  pronti contro termine irrevocabili; 

d)  attività definite all'articolo 7, paragrafo 1, detenute da un depositario; 

e)  investimenti. 

Tutti questi strumenti devono assicurare la disponibilità di denaro contante nell'intervallo temporale che permette 
di completare il regolamento nello stesso giorno. In particolare il gestore dello SPIS deve poter fornire prova che gli 
strumenti non in denaro contante sono prontamente disponibili e convertibili in denaro contante nello stesso 
giorno utilizzando meccanismi di finanziamento predefiniti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress di 
mercato. 

Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, 
che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato. 

6. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o pagamenti unilaterali in valute diverse dall'euro detiene 
ovvero si assicura che i partecipanti detengano liquidità sufficiente, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 con le 
modalità definite nel paragrafo 5. 

7. Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, queste ultime devono essere 
presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro 
termine) in base a una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa 
essere predeterminato con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme, ma plausibili. Qualora un 
partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, il gestore dello SPIS si assicura che tali attività 
soddisfino i requisiti di cui al primo periodo del presente paragrafo. Le attività si presumono negoziabili o idonee 
a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca 
centrale sull'idoneità delle garanzie. 

8. Al gestore dello SPIS non è consentito presumere l'erogazione di credito d'urgenza da parte di banche centrali. 
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9. Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello 
SPIS ai sensi del paragrafo 3: a) disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i rischi 
di liquidità associati alla fornitura di contante o attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come 
richiesto. Il gestore dello SPIS riesamina con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all'obbligo di 
dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca 
centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse 
liquide dello SPIS. 

10. Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale 
provvede a farne uso, ove possibile. 

11. Il gestore dello SPIS determina, mediante prove di stress rigorose, l'ammontare della liquidità necessaria 
a soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne verifica regolarmente la sufficienza. Nell'effettuare le prove di 
stress, il gestore dello SPIS prende in considerazione un'ampia gamma di scenari pertinenti, inclusi gli inadem
pimenti di uno o più partecipanti nello stesso giorno o per due o più giorni consecutivi. 

Considerando tali scenari, si tiene conto dell'architettura e del funzionamento dello SPIS e si prendono in esame 
tutti i soggetti che possono esporre lo SPIS a rischi di liquidità significativi inclusi banche di regolamento, agenti 
nostro, banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate. Gli scenari coprono, se del caso, periodi di più 
giorni. 

12. Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene denaro contante e altre attività mantenute 
presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Il gestore 
istituisce procedure chiare per segnalare i risultati delle prove di stress al Consiglio e li utilizza per valutare 
l'adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche. 

13. Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare che permettano allo SPIS di assicurare il 
regolamento nello stesso giorno di obblighi finanziari e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base 
infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure: 

a)  rimediano a carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte; 

b)  sono preordinate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi finanziari; 

c)  indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di 
stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.  

(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di 
riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3). 

(**) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supple
mentari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica 
l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).»;  

7. all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro assicura che il regolamento definitivo abbia 
corso in moneta di banca centrale. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti per altri SPIS si adopera per 
consentire a tali SPIS di provvedere al regolamento anche in situazioni di emergenza.»;  

8. l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 13 

Rischio di impresa 

1. Il gestore dello SPIS istituisce un robusto sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire 
i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa 
negativi o spese operative inattese o eccessive. 

2. Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, fatta eccezione per gli SPIS dell'Eurosistema, di 
liquidazione ordinata come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 4. 
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3. Il gestore dello SPIS, sulla base del proprio profilo di rischio d'impresa e del tempo richiesto per attuare un 
risanamento e/o una liquidazione ordinata delle operazioni e dei servizi critici, determina l'ammontare delle attività 
richiesto per attuare il piano di cui al paragrafo 2. Tale ammontare non è inferiore a quello rappresentato dalle 
spese operative correnti per un periodo di sei mesi. 

4. A copertura dell'importo di cui al paragrafo 3, il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da 
capitale proprio, ad esempio azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare 
a operare e prestare servizi. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura dell'inadempienza dei 
partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli articoli 6 e 8. Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti 
patrimoniali può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a standard patrimoniali internazionali basati 
sul rischio. 

5. Le attività di cui al paragrafo 4 detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di 
qualità abbastanza elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità e sono segregate dalle attività del gestore dello 
SPIS utilizzate per le operazioni giornaliere. Il gestore dello SPIS è in grado di realizzare tali attività a copertura del 
rischio commerciale con effetti negativi suil prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di 
perdite commerciali. 

6. Il gestore dello SPIS elabora un piano patrimoniale realizzabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il 
capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 3. 

7. Agli SPIS dell'Eurosistema non si applicano i paragrafi da 3 a 6.»;  

9. l'articolo 15 è modificato come segue: 

a)  è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 

«1 bis. Il gestore dello SPIS riesamina e sottopone a revisione e verifica i sistemi, le politiche operative, le 
procedure e i controlli periodicamente e dopo cambiamenti significativi.»; 

b)  è inserito il seguente paragrafo 4 bis: 

«4 bis. Il gestore dello SPIS istituisce un quadro efficace per la resilienza cyber con la messa in atto di 
misure appropriate di governo societario per gestire il rischio cyber. Il gestore dello SPIS individua le 
operazioni critiche e le attività che le sostengono e mette in atto misure adeguate a proteggerle da attacchi 
cyber, individuare tali attacchi, rispondere ad essi e recuperare dopo che tali attacchi sono stati portati. Tali 
misure sono testate regolarmente. Il gestore dello SPIS si assicura di possedere un'elevata consapevolezza 
situazionale delle minacce cyber. Il gestore dello SPIS si assicura che sia messo in atto di un processo di 
apprendimento permanente, che si evolva in modo da permettergli di adattare tempestivamente il proprio 
quadro per la resilienza cyber alla struttura dinamica dei rischi cyber, ogni qualvolta ciò si renda necessario.»;  

10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 16 

Criteri di accesso e partecipazione 

1. Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione non discriminatori ai servizi dello 
SPIS per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti 
a revisione con periodicità almeno annuale. 

2. I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed 
efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati agli specifici rischi dello SPIS. In conformità al 
principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano le minime restrizioni possibili 
all'accesso. Se il gestore dello SPIS nega l'accesso a un soggetto che ne ha fatto richiesta, è tenuto a comunicare per 
iscritto le ragioni del diniego basate su un'analisi globale del rischio. 

3. Il gestore dello SPIS verifica che i partecipanti rispettino costantemente i criteri di accesso e partecipazione 
allo SPIS. Esso stabilisce procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto 
di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione e rende noti pubbli
camente gli aspetti fondamentali rilevanti di tali procedure. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità 
almeno annuale.»; 
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11. all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 

«1. Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi 
contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di 
identificare, monitorare e gestire i rischi rilevanti che derivano allo SPIS da tale partecipazione. Tali informazioni 
riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati: 

a)  l'attività che i partecipanti diretti svolgono per proprio conto e per conto dei partecipanti indiretti in 
proporzione all'attività a livello di sistema; 

b)  il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti; 

c)  i volumi o i valori dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto; 

d)  i volumi o i valori dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quella del partecipante diretto tramite il quale 
il partecipante indiretto accede allo SPIS. 

2. Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di 
incidere sullo SPIS tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 1.»;  

12. l'articolo 21 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 21 

Poteri dell'autorità competente 

1. L'autorità competente ha il potere di: 

a)  Ottenere, in qualsiasi momento, dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per 
verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento o promuovere il regolare funzionamento 
dei sistemi di pagamento a livello sistemico. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni rilevanti all'autorità 
competente senza indebito ritardo; 

b)  richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame 
indipendente sul funzionamento dello SPIS. L'autorità competente può imporre requisiti relativi al tipo di 
esperto da nominare, al contenuto e all'ambito della relazione da predisporre, all'utilizzo della relazione, inclusa 
la comunicazione e pubblicazione di taluni elementi, e alla tempistica per la stesura della relazione. Il gestore 
dello SPIS informa l'autorità competente sulle modalità con le quali i requisiti sono stati soddisfatti; 

c)  condurre ispezioni in loco o delegarne l'esecuzione. Se necessario ai fini della corretta ed efficiente esecuzione 
dell'ispezione, l'autorità competente può eseguirla senza darne preventivamente avviso. 

2. La BCE adotta una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1.»;  

13. sono inseriti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter: 

«Articolo 21 bis 

Organizzazione delle attività di sorveglianza 

Un'autorità competente può svolgere attività di sorveglianza continuativa e/o ad hoc al fine di verificare l'osservanza 
da parte del gestore dello SPIS dei requisiti di cui agli articoli da 3 a 21 o di promuovere il regolare funzionamento 
dei sistemi di pagamento a livello sistemico. 

Articolo 21 ter 

Riservatezza 

Le informazioni condivise dal gestore dello SPIS con un'autorità competente in via riservata possono essere 
condivise con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Tali informazioni sono trattate in forma riservata dai 
membri del SEBC, nel rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 37.1, dello Statuto del SEBC.»; 
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14. l'articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 22 

Misure correttive 

1. Ove il gestore di uno SPIS non si conformi al presente regolamento o vi siano ragionevoli motivi per 
sospettare che il gestore dello SPI non si conformi al presente regolamento, l'autorità competente: 

a)  comunica per iscritto al gestore dello SPIS la natura inosservanza o della sospetta inosservanza; e 

b)  offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere ascoltato e fornire spiegazioni. 

2. Tenuto conto delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l'autorità competente può imporre nei 
confronti del gestore dello SPIS misure correttive al fine di rimediare all'inosservanza e/o evitare che questa si 
ripeta. 

3. L'autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri che l'inosservanza è 
talmente grave da richiedere l'adozione di un intervento immediato. Essa motiva la propria decisione. 

4. Un'autorità competente diversa dalla BCE la informa senza indebito ritardo della propria intenzione di 
imporre misure correttive nei confronti di un gestore di SPIS. 

5. Le misure correttive possono essere imposte indipendentemente o parallelamente alle sanzioni irrogate ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio (*). 

6. LA BCE adotta una decisione sulla procedura da seguire ove siano imposte misure correttive.  

(*) Regolamento (CE) n. 2532/98, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare 
sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).»;  

15. L'articolo 23 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 23 

Sanzioni 

In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni. Tali sanzioni sono conformi al 
regolamento (CE) n. 2532/98 e al regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (*). La 
BCE adotta una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.  

(*) Regolamento (CE) n. 2157/99 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca 
centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).»;  

16. L'articolo 24 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 24 

Riesame 

Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla 
data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni tre anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.» 

Articolo 2 

Disposizioni finali 

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

2. I gestori di SPIS a cui è stata notificata la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conformano ai 
requisiti da esso imposti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelli di 
cui all'articolo 1, punti 5 e 6, per i quali ai gestori sono concessi 18 mesi di tempo. 

3. I gestori di SPIS a cui è stata notificata la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si conformano ai 
requisiti da esso imposti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelli di 
cui all'articolo 1, punti 5 e 6, per i quali sono concessi 18 mesi di tempo. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017 

Per il Consiglio direttivo della BCE 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2095 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 3 novembre 2017 

che modifica il Regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare 
sanzioni (BCE/2017/34) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3, 

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 
e 19.1, 

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di 
irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  La Banca centrale europea (BCE) ha applicato il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea  
(BCE/1999/4) (2) al fine di irrogare sanzioni in diverse aree di sua competenza, ivi comprese, in particolare, 
l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, il funzionamento dei sistemi di pagamento e la raccolta di 
informazioni statistiche. 

(2)  Il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (3) attribuisce alla BCE il diritto di 
irrogare sanzioni nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) in caso di 
violazione del regolamento. 

(3)  Nel campo della sorveglianza degli SPIS, l'esperienza acquisita nella conduzione della prima valutazione 
approfondita ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) ha evidenziato che per assicurare 
l'efficace imposizione di sanzioni per violazioni in materia di sorveglianza si rendono necessarie talune modifiche 
al Regolamento (CE) n. 2157/1999 (ECB/1999/4). 

(4)  In particolare è necessario chiarire la definizione di banca centrale nazionale competente per garantire coerenza 
con la definizione di autorità competente nel Regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). È necessario inoltre 
chiarire la composizione dell'unità di indagine indipendente per assicurare che essa possa assolvere alle proprie 
funzioni d'indagine nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento. 

(5)  Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifiche 

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:  

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 1 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento con l'espressione “banca centrale nazionale competente” si intende la banca centrale 
nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione ovvero, per violazioni nel 
campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell'Eurosistema 
identificata come autorità competente nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 
n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (*). Altre espressioni utilizzate hanno il medesimo 
significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98.  

(*) Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza 
relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).»; 
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2. all'articolo 1 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di 
cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (di seguito l'“unità di 
indagine”) composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente 
rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo 
e del Consiglio direttivo. Dell'unità di indagine fanno parte funzionari inquirenti in possesso di una serie di 
conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.»;  

3. all'articolo 1 ter è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 

«1 bis Per le indagini relative a violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) la BCE può nominare 
funzionari inquirenti: (i) membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la 
nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale di competenza; ovvero (ii) esperti esterni che operino sulla base di 
un adeguato mandato. La BCE non può nominare funzionari inquirenti i membri del Comitato per le infrastrutture di 
mercato e pagamenti né membri del personale della BCE o di una banca centrale nazionale di uno Stato membro 
direttamente coinvolti nelle attività del gruppo di valutazione che ha effettuato la valutazione di sorveglianza iniziale 
individuando una violazione o ragioni che inducono a sospettarne l'esistenza.»  

4. all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 3: 

«3. Nel procedere al riesame, il Consiglio direttivo può: 

a)  confermare la decisione del Comitato esecutivo; 

b)  modificare la decisione del Comitato esecutivo modificando l'importo della sanzione da imporre e/le ragioni che 
hanno dato luogo all'infrazione; 

c)  annullare la decisione del Comitato esecutivo.»;  

5. all'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo 4: 

«4. Il presente articolo non si applica alle sanzioni per infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo 
della sorveglianza sui sistema di pagamento di importanza sistemica.». 

Articolo 2 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017. 

Per il Consiglio direttivo della BCE 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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DIRETTIVE 

DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE 

del 15 novembre 2017 

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai veicoli fuori uso 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori 
uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo 
esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. 

(2)  L'allegato II della medesima direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del 
progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all'uso del piombo devono essere riesaminate. 

(3)  Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per 
i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 2 c). Le informazioni più recenti suggeriscono tuttavia che 
i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti. Per taluni 
materiali e componenti i sostituti del piombo dovrebbero essere disponibili prima di altri ed è pertanto 
opportuno scindere l'esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello 
sviluppo di tali sostituti. 

(4)  La valutazione del progresso tecnico e scientifico ha altresì dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per 
i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 3. I sostituti possibili esistono ma devono essere ulteriormente 
sviluppati. È quindi opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del 
progresso nello sviluppo dei sostituti. 

(5)  Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti 
interessati dall'esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in 
tutti i veicoli interessati dall'esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall'esenzione 5, l'uso di 
piombo resta inevitabile. È pertanto opportuno separare tale esenzione in due sottovoci. Per i materiali e 
i componenti per i quali esistono alternative, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione che offra il 
tempo necessario a garantire che l'uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda 
l'esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l'uso di piombo resta inevitabile, si dovrebbe fissare 
una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti. 

(6)  Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva. 
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Articolo 2 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di 
tali disposizioni. 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli 
Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che 
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

Articolo 3 

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

Articolo 4 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO II 

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) 

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e 
mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. 

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 
1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e 
delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 
2000/53/CE. 

Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza 
dell'esenzione 

Da etichettare o rendere 
identificabili in base  

all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto iv) 

Piombo come elemento di lega 

1. a)  Acciaio destinato a lavorazione meccanica e 
componenti di acciaio galvanizzato per ri
vestimento discontinuo per immersione 
a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % 
o meno di piombo   

1. b)  Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo 
contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di 
piombo 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli  

2. a) Alluminio destinato a lavorazione mecca
nica contenente, in peso, il 2 % o meno di 
piombo 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2005  

2. b)  Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % 
o meno di piombo 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2008  

2. c) i)  Leghe di alluminio destinate a lavorazione 
meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % 
o meno di piombo 

(1)  

2. c) ii)  Leghe di alluminio non incluse nella voce 
2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno 
di piombo (1a) 

(2)  

3.  Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % 
o meno di piombo 

(1)  

4. a)  Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2008  

4. b)  Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, 
nelle trasmissioni e nei compressori per im
pianti di condizionamento 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2011  

Piombo e composti di piombo nei componenti 

5. a)  Piombo negli accumulatori dei sistemi 
ad alta tensione (2a) usati solo per la 
propulsione dei veicoli appartenenti alle ca
tegorie M1 ed N1 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2019 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X 
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Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza 
dell'esenzione 

Da etichettare o rendere 
identificabili in base  

all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto iv) 

5. b)  Piombo negli accumulatori per applicazioni 
non incluse nella voce 5. a) 

(1) X 

6.  Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X 

7. a)  Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per 
elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi 
per carburante, tubi per ventilazione, parti 
in elastomero/metallo del telaio, e castelli 
motore 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2005  

7. b)  Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per 
elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi 
per carburante, tubi per ventilazione, parti 
in elastomero/metallo del telaio, e castelli 
motore contenenti, in peso, lo 0,5 % 
o meno di piombo 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2006  

7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nel
l'apparato propulsore contenenti, in peso, 
lo 0,5 % o meno di piombo 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2009  

8. a) Piombo nelle saldature per collegare com
ponenti elettrici ed elettronici a schede elet
troniche e piombo nelle rifiniture su termi
nazioni di componenti diversi dai 
condensatori elettrolitici in alluminio, su 
pin di componenti e su schede elettroniche 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X (4) 

8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elet
triche diverse dalle saldature su schede elet
troniche o su vetro 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2011 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X (4) 

8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di con
densatori elettrolitici in alluminio 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2013 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X (4) 

8. d)  Piombo utilizzato nelle saldature su vetro 
nei sensori di flusso di massa dell'aria 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2015 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X (4) 

8. e)  Piombo nelle saldature ad alta temperatura 
di fusione (ossia leghe a base di piombo 
contenenti l'85 % o più di piombo in peso) 

(3) X (4) 
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Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza 
dell'esenzione 

Da etichettare o rendere 
identificabili in base  

all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto iv) 

8. f) a) Piombo in sistemi di connettori a pin con
formi 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2017 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X (4) 

8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin con
formi, eccetto nell'area di accoppiamento 
dei connettori di cablaggio del veicolo 

(3) X (4) 

8. g) Piombo nelle saldature destinate alla realiz
zazione di una connessione elettrica valida 
tra la matrice del semiconduttore e il carrier 
all'interno dei circuiti integrati secondo la 
configurazione “Flip Chip” 

(3) X (4) 

8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipa
tori di calore al radiatore in assemblaggi di 
semiconduttori di potenza con un circuito 
integrato con un'area di proiezione minima 
di 1 cm2 e una densità di corrente nominale 
minima di 1 A/mm2 di superficie del cir
cuito integrato di silicio 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e dopo tale data come 
pezzi di ricambio per tali veicoli 

X (4) 

8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elet
triche su vetro ad eccezione delle saldature 
su lastre di vetro laminate 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e dopo tale data come 
pezzi di ricambio per tali veicoli 

X (4) 

8. j)  Piombo nelle saldature di lastre laminate Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2020 e dopo tale data come 
pezzi di ricambio per tali veicoli 

X (4) 

9.  Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di 
motore sviluppati prima del 1o luglio 
2003  

10. a)  Componenti elettrici e elettronici contenenti 
piombo in vetro o in ceramica, in una ma
trice di vetro o ceramica, in un materiale 
vetroceramico o in matrici di vetrocera
mica. 

Questa esenzione non si applica all'uso di 
piombo in: 

—  vetro delle lampadine e delle candele, 

— materiali ceramici dielettrici di compo
nenti indicati ai punti 10. b), 10. c) 
e 10. d).  

X (5) (per componenti 
diversi da quelli piezoe

lettrici dei motori) 

10. b)  Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT 
di condensatori appartenenti a circuiti inte
grati o a semiconduttori discreti   
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Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza 
dell'esenzione 

Da etichettare o rendere 
identificabili in base  

all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto iv) 

10. c)  Piombo nei materiali ceramici dielettrici in 
condensatori per una tensione nominale in
feriore a 125 V CA o 250 V CC 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2016 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli  

10. d)  Piombo nei materiali ceramici dielettrici di 
condensatori utilizzati per compensare le 
deviazioni, dovute all'effetto termico, di sen
sori in sistemi sonar ultrasonici 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2017 e dopo tale data come 
pezzi di ricambio per tali veicoli  

11.  Inneschi pirotecnici Veicoli omologati prima del 1o luglio 
2006 e pezzi di ricambio per tali vei
coli  

12.  Materiali termoelettrici contenti piombo 
utilizzati nell'industria automobilistica per 
ridurre le emissioni di CO2 mediante il re
cupero dei gas di scarico 

Veicoli omologati prima del 1o gen
naio 2019 e pezzi di ricambio per 
tali veicoli 

X 

Cromo esavalente 

13. a)  Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2007  

13. b)  Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di 
dadi e bulloni dei telai 

Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 1o lu
glio 2008  

14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffredda
mento in acciaio al carbonio nei frigoriferi 
ad assorbimento dei camper fino allo 
0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, 
salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie 
di refrigerazione (disponibili sul mercato 
per l'applicazione in camper) e non vi siano 
impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e 
sulla sicurezza dei consumatori  

X 

Mercurio 

15. a)  Lampade a luminescenza per i proiettori Veicoli omologati prima del 1o luglio 
2012 e pezzi di ricambio per tali vei
coli 

X 

15. b)  Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori 
del quadro strumenti 

Veicoli omologati prima del 1o luglio 
2012 e pezzi di ricambio per tali vei
coli 

X 
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Materiali e componenti Ambito di applicazione e data di scadenza 
dell'esenzione 

Da etichettare o rendere 
identificabili in base  

all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera b), punto iv) 

Cadmio 

16.  Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli 
immessi sul mercato prima del 31 di
cembre 2008   

(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021. 
(1a) Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio ri

ciclato.  
(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024. 

(2a) Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi della definizione contenuta nella direttiva 2006/95/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).  

(3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.  
(4) Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione 

della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di pro
duzione. 

(5) Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applica
zione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di 
produzione.»    
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/2097 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 3 novembre 2017 

sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi 
di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, 

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il quarto trattino 
dell'articolo 3.1 e l'articolo 34, 

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di 
irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 2, 

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca 
centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (2), 

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per 
i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (3) e in particolare l'articolo 23, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento mediante, tra l'altro, l'esercizio di 
compiti di sorveglianza. In particolare, la sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) è 
condotta in conformità ai requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). 

(2)  L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) conferisce alla Banca centrale europea (BCE) il 
potere di irrogare sanzioni in caso di violazione del predetto regolamento. Allo scopo di accrescere la trasparenza 
di principi e procedure osservati dalla BCE nell'imposizione di tali sanzioni, la norma richiede a quest'ultima di 
adottare una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni. 

(3)  Con l'adozione di tale decisione, la BCE illustra le modalità con le quali il principio di proporzionalità orienta la 
determinazione di una sanzione adeguata, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Definizioni 

Ai fini della presente decisione:  

1. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS come definito al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento  
(UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);  

2. per «esercizio finanziario» si intende il periodo di tempo in relazione al quale deve essere predisposta la contabilità 
obbligatoria o soggetta a revisione;  

3. per «ammenda» si intende l'importo forfettario che il gestore dello SPIS è tenuto a versare a titolo di sanzione;  

4. per «violazione» si intende qualsiasi inosservanza da parte del gestore dello SPIS degli obblighi che derivano dal 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 
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5. per «penalità di mora» si intendono somme di denaro che il gestore dello SPIS è tenuto a pagare in caso di violazioni 
protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre l'operatore dello SPIS a conformarsi agli obblighi di cui al 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tali importi sono calcolati per ciascun giorno intero di protratta 
violazione a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS di una decisione che impone la cessazione dell'infrazione in 
conformità alla procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98;  

6. per «sanzione» si intendono tanto l'ammenda quanto la penalità di mora irrogate a seguito di un'infrazione;  

7. per «fatturato» si intendono i ricavi generati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente a quello in cui si è 
verificata la violazione;  

8. per «valore dei pagamenti trattati» si intende il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro 
trattati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente quello in cui si è verificata l'infrazione. 

Articolo 2 

Principi generali 

1. La presente decisione stabilisce la metodologia osservata dalla BCE per il calcolo dell'importo delle sanzioni 
irrogate dalla BCE nei confronti di un gestore di SPIS per violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). 

2. La BCE può irrogare un'ammenda o una penalità di mora a titolo di sanzione per violazione del regolamento (UE) 
n. 795/2014 (BCE/2014/28). 

3. La BCE determina l'importo della sanzione da irrogare sulla base di un processo in due fasi, che inizia con il 
calcolo dell'importo base della sanzione, suscettibile di aumento o riduzione alla luce di circostanze attenuanti 
o aggravanti pertinenti al caso specifico. 

Articolo 3 

Calcolo dell'importo base di una sanzione 

1. La BCE calcola l'importo base di una sanzione da irrogare nei confronti di un gestore di SPIS con riferimento al 
fatturato e al valore dei pagamenti trattati dallo SPIS interessato. 

2. L'importo base della sanzione è pari al 50 % della somma dei seguenti importi: 

a)  1 % del fatturato; e 

b)  0,0001 % del valore dei pagamenti trattati. 

3. Per le penalità di mora, ai fini del calcolo dell'importo dovuto per ogni giorno intero di protratta violazione, 
l'importo base è diviso per 180. 

Articolo 4 

Circostanze aggravanti e attanuanti 

Nel calcolo dell'importo di una sanzione, la BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, come 
previsto all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98. 

Articolo 5 

Limiti 

1. Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni 
dell'importo base effettuati ai sensi dell'articolo 4, l'importo di ciascuna ammenda superi EUR 500 000, l'importo 
dell'ammenda irrogabile dalla BCE è limitato a EUR 500 000. 
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2. Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni 
dell'importo base effettuati ai sensi dell'articolo 4, l'importo della penalità di mora superi EUR 10 000 per giorno di 
violazione, l'importo della penalità di mora irrogabile dalla BCE per giorno di violazione è limitato a EUR 10 000. Le 
penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla notifica al gestore dello 
SPIS della decisione che irroga le sanzioni. 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

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

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017. 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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DECISIONE (UE) 2017/2098 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 3 novembre 2017 

su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per 
i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, 

considerando quanto segue: 

(1)  Nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) il Consiglio direttivo ha stabilito i requisiti di sorveglianza per 
i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS). 

(2)  Ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), le autorità 
competenti possono imporre misure correttive per l'inosservanza degli obblighi di sorveglianza. 

(3)  Tuttavia, poiché il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) non specifica norme e procedure dettagliate per 
l'imposizione di misure correttive, in conformità all'articolo 22, paragrafo 6, di detto regolamento, tali regole e 
procedure dovrebbero essere stabilite dalla presente decisione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Definizioni 

Ai fini della presente decisione:  

1. per «autorità competente» si intende un'autorità competente secondo la definizione di cui al punto 5) dell'articolo 2, 
del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);  

2. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS secondo la definizione di cui al punto 4) dell'articolo 2, del 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);  

3. per «misura correttiva» si intende una misura correttiva secondo la definizione di cui al punto 44) dell'articolo 2, del 
regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);  

4. per «inosservanza» si intende qualsiasi violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);  

5. per «sospetta inosservanza» si intendono ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non abbia 
adempiuto a uno o più requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), sulla base delle 
informazioni e della documentazione (inclusa l'autovalutazione fornita dal gestore dello SPIS) a disposizione dell'au
torità competente;  

6. per «perdurante inosservanza» si intende qualsiasi inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) 
confermata dal una verifica, ma a cui il gestore dello SPIS non ha posto rimedio in conformità al piano d'azione 
concordato con l'autorità competente entro il termine specificato da detta autorità;  

7. per «progetto di verifica» si intende una relazione non ancora approvata dall'organo decisionale di un'autorità 
competente, che fornisce un'analisi preliminare delle regole, delle procedure e delle operazioni dello SPIS e degli 
incidenti o di ogni altro aspetto considerato importante per il funzionamento dello SPIS e indicante una sospetta 
inosservanza dei requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 
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8. per «verifica» si intende, ove la Banca centrale europea (BCE) agisca in veste di autorità competente, una relazione 
approvata dal Consiglio direttivo o, ove una banca centrale nazionale (BCN) agisca in veste di autorità competente, 
una relazione approvata dall'organo decisionale competente di tale BCN e che indica il grado di conformità del 
gestore ai requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). 

Articolo 2 

Principi generali 

1. La misure correttive sono imposte nei confronti dei gestori degli SPIS in conformità all'articolo 22 del regolamento  
(UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e alla procedura stabilita nella presente decisione. 

2. Le autorità competenti possono avviare la procedura per l'imposizione di una misura correttiva nei seguenti casi: 

a)  in caso di inosservanza confermata da verifica; 

b)  in caso di perdurante inosservanza, ove nessuna misura correttiva sia stata imposta in precedenza nei confronti del 
gestore dello SPIS; 

c)  in caso di progetto di verifica che induca l'autorità competente a sospettare un'inosservanza che sia grave e richieda 
azioni immediate. 

3. La formulazione delle misure correttive è sufficientemente specifica da permettere al gestore dello SPIS di 
intervenire senza indebito ritardo per rimediare all'inosservanza o evitare che questa si ripeta. 

Articolo 3 

Avviso al gestore dello SPIS 

1. In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e sulla base delle 
risultanze del progetto di verifica o della verifica, l'autorità competente invia al gestore dello SPIS una comunicazione 
scritta che può includere la richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti. 

2. La comunicazione scritta specifica la natura dell'inosservanza o della sospetta inosservanza, nonché i fatti, le 
informazioni, la verifica o le ragioni giuridiche poste a fondamento della contestazione di non-conformità o sospetta 
non conformità. La comunicazione indica una o più misure correttive che l'autorità competente intende imporre. Essa 
indica inoltre se il caso è considerato grave e se un intervento immediato è necessario ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 2. 

3. Nei casi di perdurante inosservanza, la comunicazione scritta specifica anche i mancati progressi o l'inadeguatezza 
dei progressi fatti dal gestore dello SPIS in relazione all'attuazione del piano di azione concordato con l'autorità 
competente. 

Articolo 4 

Organizzazione della fase di audizione 

1. Al gestore dello SPIS è data la possibilità di essere sentito mediante la presentazione di osservazioni scritte sui fatti, 
sulle informazioni, sulla valutazione o sulle ragioni giuridiche poste a base della contestazione di non conformità o di 
sospetta non conformità e sulle misure correttive prese in esame, indicati nella comunicazione scritta, entro un termine 
specificato dall'autorità competente non inferiore a 14 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione dalla comuni
cazione scritta. Il gestore dello SPIS può richiedere una proroga del termine e l'autorità competente decide a propria 
discrezione se concederla. 
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2. In casi di inosservanza ritenuta sufficientemente grave da richiedere interventi immediati, in conformità 
all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), al gestore dello SPIS è data la possibilità 
di essere sentito e fornire spiegazioni entro un termine specificato dall'autorità competente generalmente non superiore 
a tre giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta. 

3. Il gestore dello SPIS può richiedere all'autorità competente spiegazioni o documentazione in merito all'inosservanza 
o alla sospetta inosservanza. Le autorità competenti si adoperano per fornire tempestivamente al gestore dello SPIS le 
spiegazioni o la documentazione pertinenti. 

4. Ove l'autorità competente lo consideri appropriato o su richiesta del gestore dello SPIS, all'operatore dello SPIS 
può essere data la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sulle informazioni, sulla verifica o sulle ragioni 
giuridiche poste a fondamento della contestazione di non conformità o di sospetta non conformità nel corso di un 
incontro. Nel corso dell'incontro il gestore dello SPIS può farsi assistere da un terzo, compreso un consulente legale 
esterno. 

5. L'autorità competente predispone il verbale scritto di ciascun incontro con il gestore dello SPIS. Concesso un lasso 
di tempo sufficiente alla revisione dei verbali e all'inclusione di qualunque commento o modifica ritenuti necessari, 
i verbali sono sottoscritti dal gestore dello SPIS e copia di essi è fornita al gestore dello SPIS dall'autorità competente. 

6. Il gestore dello SPIS fa pervenire all'autorità competente osservazioni, documentazione, spiegazioni e ogni altra 
informazione in una lingua dell'Unione di sua scelta, salvo che precedentemente sia stata convenuta con l'autorità 
competente una lingua diversa. 

Articolo 5 

Accesso al fascicolo 

1. I gestori di SPIS hanno diritto, dopo l'avvio della procedura per l'imposizione di misure correttive, di accedere al 
fascicolo dell'autorità competente, fatti salvi gli interessi legittimi di persone giuridiche e naturali diverse dagli stessi 
gestori di SPIS. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. 

2. I gestori di SPIS inviano all'autorità competente, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all'accesso al 
fascicolo. 

3. Il fascicolo consiste dei documenti ottenuti, prodotti o raccolti dall'autorità competente durante la procedura di 
imposizione di misure correttive. 

4. Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere documenti interni dell'autorità competente 
e la corrispondenza tra l'autorità competente e qualunque soggetto coinvolto nella preparazione della verifica. 

Articolo 6 

Imposizione di misure correttive 

1. In conformità all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorità 
competente può imporre misure correttive nei confronti del gestore dello SPIS, dopo aver preso in esame le 
informazioni fornite da quest'ultimo. A scanso di equivoci, laddove la procedura per imporre una misura correttiva 
abbia avuto avvio sulla base di una sospetta inosservanza, la misura correttiva è imposta solo dopo che il competente 
organo decisionale dell'autorità competente abbia approvato la relazione che individua l'inosservanza. 

2. Ove la BCE agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata dal 
Consiglio direttivo. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare le misure. 

3. Ove una BCN agisca in veste di autorità competente, la decisione di imporre misure correttive è approvata 
dall'organo decisionale della BCN. La decisione specifica il termine entro il quale il gestore dello SPIS è tenuto ad attuare 
le misure correttive. Una copia della decisione è trasmessa per conoscenza dalla BCN al Consiglio direttivo senza 
indebito ritardo. 
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Articolo 7 

Termini 

Il diritto dell'autorità competente di imporre misure correttive in caso di inosservanza che sia stata confermata da una 
verifica si estingue decorsi due anni dalla finalizzazione della verifica. 

Articolo 8 

Notifica della decisione di imporre misure correttive 

L'autorità competente notifica per iscritto, anche in forma elettronica, al gestore dello SPIS qualsiasi decisione che 
imponga misure correttive, entro sette giorni di calendario dall'assunzione della decisione. 

Articolo 9 

Mancata attuazione delle misure correttive 

La mancata attuazione delle misure correttive da parte del gestore dello SPIS entro il termine indicato può essere 
considerato come causa autonoma di imposizione di sanzioni da parte della BCE, purché la stessa inosservanza non sia 
già stata sanzionata. 

Articolo 10 

Entrata in vigore 

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

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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III 

(Altri atti) 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA 

N. 35/17/COL 

del 9 febbraio 2017 

che concede alla Norvegia una deroga per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane 
di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim e che abroga la decisione n. 725/07/COL 

[2017/2099] 

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, 

Visto l'atto di cui al punto 13 dell'allegato XX dell'accordo SEE, 

direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1), 

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, dell'atto, 

vista la decisione n. 725/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») che concede una deroga in conformità con 
l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/EEC per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen  
(documento n. 452420), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE stabilisce che, in circostanze eccezionali, quando sia possibile 
dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno 
sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 150 000 
possono essere sottoposti al trattamento meno spinto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, di tale atto. 

(2)  In tali circostanze, gli Stati EFTA sono tenuti a presentare all'Autorità la documentazione atta a dimostrare che gli 
scarichi subiscono almeno il trattamento primario e che non avranno ripercussioni negative sull'ambiente. 

(3)  La Norvegia ha individuato come «area meno sensibile» a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/271/CEE la zona 
costiera compresa tra Lindesnes e il confine con la Russia. 

(4)  Il 19 dicembre 2007 con decisione n. 725/07/COL l'Autorità ha accolto, alle condizioni stabilite nella suddetta 
decisione, la richiesta della Norvegia, presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE, 
di poter effettuare per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen un trattamento delle acque reflue 
meno spinto di quello previsto all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE. 

(5)  Il 20 febbraio 2010 il consiglio comunale di Trondheim ha deciso, per conto del comune di Trondheim, di 
chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE per l'impianto di trattamento 
delle acque reflue di Ladehammeren e per il fabbisogno di trattamento coordinato di entrambi gli impianti di 
trattamento delle acque reflue di Høvringen e di Ladehammeren, intendendo per trattamento una riduzione del 
quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno il 70 % o, in alternativa, una 
concentrazione massima di solidi sospesi pari a 60 mg/l abbinata a una riduzione della richiesta biochimica di 
ossigeno di almeno il 20 %. 
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(6)  Il 9 febbraio 2012 l'Autorità ha incontrato alcuni rappresentanti del ministero dell'Ambiente e del comune di 
Trondheim. Nel corso della riunione è stata discussa la possibile revisione delle condizioni della deroga per 
l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen nonché una richiesta di deroga a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE concernente gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'impianto 
di trattamento di Ladehammeren, situato nell'agglomerato di Trondheim, nel fiordo di Trondheim. 

(7)  Con lettera del 25 giugno 2012 (documento n. 638245) l'Autorità ha invitato la Norvegia a fornire informazioni 
più dettagliate a sostegno delle due richieste di deroga, per consentire l'esame delle domande. 

(8)  Il 9 novembre 2012 (documento n. 653035) la Norvegia ha risposto a tale richiesta fornendo diversi documenti 
a sostegno della domanda presentata. 

(9)  Su richiesta dell'Autorità la Norvegia ha trasmesso ulteriori informazioni a sostegno della domanda il 28 gennaio 
2014 (documento n. 697161), il 29 gennaio 2014 (documento n. 697372), il 29 ottobre 2014 (documento 
n. 728105), il 12 gennaio 2015 (documento n. 734689), il 16 gennaio 2015 (documento n. 741891), 
l'8 aprile 2016 (documento n. 799935) e il 9 settembre 2016 (documento n. 818158). 

(10)  I requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue di cui alla direttiva 
91/271/CEE si concentrano sulla richiesta di ossigeno derivante dalla degradazione del materiale organico 
disciolto e particellato fornito dal terreno o dalla produzione biologica. 

(11)  Il fiordo di Trondheim ha un'elevata capacità di decomposizione del carico organico grazie alla notevole 
profondità delle sue acque, all'elevato volume d'acqua e ad un efficiente scambio idrico con le acque oceaniche 
profonde all'esterno dell'imboccatura del fiordo; tali caratteristiche garantiscono un apporto regolare di acque 
ricche di ossigeno provenienti dal Mare di Norvegia. 

(12)  Il sistema di raccolta delle acque reflue di Trondheim è ripartito su due «distretti», ovvero Høvringen e Lade, che 
ricevono, nel loro complesso, il 99 % delle acque reflue della città. Beneficiando di questo regime idrodinamico, 
le bocche di scarico di entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue sono costruite con un sistema 
a diffusori per il rilascio in acque profonde che garantisce l'intrappolamento in sicurezza delle acque reflue diluite 
al di sotto dello strato superficiale, evitando che si verifichino processi di eutrofizzazione nello strato superficiale 
nonché nei sedimenti e nelle masse d'acqua profonda. 

(13)  L'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di Høvringen è rilasciato sul lato occidentale della baia di 
Trondheim, mentre l'effluente finale trattato in uscita dall'impianto di Ladehammeren è rilasciato sul lato 
orientale della medesima baia. 

(14)  La valutazione eseguita dall'Autorità dimostra che, in base alla progettazione delle condotte di scarico e ai 
controlli effettuati, né gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen né quelli 
provenienti dall'impianto di trattamento di Ladehammeren risultano raggiungere lo strato superficiale biologi
camente produttivo della baia di Trondheim o esercitare un impatto su tale strato. 

(15)  Inoltre i risultati degli studi effettuati sulla qualità delle acque hanno dimostrato che l'effluente finale trattato in 
uscita dagli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e Ladehammeren non ha effetti visibili sulla 
qualità dell'acqua all'interno della baia di Trondheim. Non vi sono elementi che dimostrino la presenza di un 
fenomeno di eutrofizzazione nelle acque della baia di Trondheim, né elementi da cui risulti che l'effluente finale 
trattato in uscita dai due impianti di trattamento delle acque reflue produce effetti sulla fauna di fondo molle. 

(16)  La valutazione tecnica svolta dall'Autorità dimostra inoltre che i risultati di studi sui sedimenti dei fondali, che 
hanno individuato la presenza di metalli pesanti e di inquinanti organici, non sono legati né allo scarico dell'ef
fluente finale trattato in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen né allo scarico dell'ef
fluente finale trattato in uscita dall'impianto di Ladehammeren. 

(17)  Ciononostante gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue contengono metalli pesanti 
e microinquinanti organici disciolti nell'acqua o associati a particelle presenti negli effluenti e l'applicazione di un 
trattamento chimico e/o biologico ridurrebbe in qualche misura gli scarichi di metalli pesanti e di microinquinanti 
organici. 

(18)  L'Autorità ritiene che, conformemente alla decisione del consiglio comunale di Trondheim del 20 febbraio 2010, 
un trattamento adeguato delle acque reflue urbane dovrebbe definire il trattamento come riduzione del 
quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno il 70 % o, in alternativa, una 
concentrazione massima di solidi sospesi pari a 60 mg/l, abbinata a una riduzione della richiesta biochimica di 
ossigeno di almeno il 20 %. 
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(19)  La valutazione tecnica generale commissionata dall'Autorità giunge alla conclusione che gli effluenti trattati in 
uscita da entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e di Ladehammeren non hanno 
mostrato di produrre effetti misurabili sull'ambiente. La modellizzazione ambientale e le simulazioni mediante 
modellizzazione degli impatti del trattamento secondario in entrambi gli impianti di trattamento delle acque 
reflue, posto a confronto con il trattamento primario, non hanno dimostrato che un trattamento più completo 
produrrebbe effetti positivi tangibili sull'ambiente oltre a quelli di cui sopra. 

(20)  Nella sua decisione del 19 dicembre 2007 che ha concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 
all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen, l'Autorità ha stabilito che l'applicazione di un 
trattamento chimico e/o biologico presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen 
ridurrebbe in una certa misura gli scarichi di metalli pesanti e di microinquinanti organici. Una delle condizioni 
poste da tale decisione era che il trattamento delle acque reflue urbane dell'impianto dovesse garantire una 
riduzione del quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno l'80 % prima dello 
scarico e una riduzione percentuale minima della richiesta biochimica di ossigeno (1) pari al 20 %. 

(21)  Dopo avere esaminato i risultati forniti in relazione all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di 
Høvringen, l'Autorità ha concluso che tali risultati non sono sufficienti a garantire il rispetto delle condizioni di 
cui è corredata la decisione di deroga del 2007. L'Autorità conclude pertanto che le condizioni stabilite nella sua 
decisione originaria del 19 dicembre 2007 intesa a concedere una deroga non sono state soddisfatte. Per tale 
ragione l'Autorità ritiene che la decisione di deroga riguardante l'impianto di trattamento delle acque reflue di 
Høvringen debba essere revocata. 

(22)  In conformità con la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 91/271, e come ulteriormente 
previsto dalle decisioni del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2012/SC e n. 4/2012/SC del 26 ottobre 
2012, l'Autorità ha presentato un progetto della presente decisione al Comitato EFTA «Ambiente» con lettera 
dell'8 dicembre 2016. In conformità con il regolamento interno del comitato, il progetto di decisione si considera 
approvato il 26 gennaio 2017. 

(23)  Il membro del collegio competente per le questioni ambientali è stato autorizzato (2), per conto dell'Autorità e 
sotto la sua responsabilità, ad adottare le misure qualora le misure da adottare siano, come nel caso di specie, 
conformi al parere del comitato EFTA «Ambiente» che assiste l'Autorità. 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

1. La richiesta della Norvegia, presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'atto di cui al punto 13 
dell'allegato XX dell'accordo SEE (direttiva del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane), di poter effettuare, per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Ladehammeren nell'ag
glomerato di Trondheim, un trattamento delle acque reflue meno rigoroso di quello previsto all'articolo 4 di detto 
atto è accolta alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7 che seguono.  

2. Le acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim 
sono sottoposte, primo dello scarico nelle acque recipienti, al trattamento di cui all'allegato della presente decisione 
entro e non oltre il 31 dicembre 2017.  

3. Entro il 30 giugno 2017 è definita una strategia volta a ridurre il carico di metalli pesanti e di microinquinanti nel 
sistema fognario e ad impedire l'ulteriore contaminazione delle acque reflue urbane con metalli pesanti e microin
quinanti. Il piano, che è monitorato dall'autorità norvegese competente, prevede l'obbligo di: 

—  svolgere indagini e controlli per rilevare potenziali fonti di contaminazione e individuare gli inquinatori locali, 

—  elaborare piani d'azione per porre fine alla contaminazione proveniente da fonti di contaminazione e 
inquinatori locali, 

—  applicare contromisure nei confronti degli inquinatori individuati ed eliminare gli inquinanti ambientali alla 
fonte.  

4. La decisione del 19 dicembre 2007 (725/07/COL) con la quale l'Autorità ha accolto la richiesta di deroga a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE presentata dalla Norvegia si intende revocata.  

5. A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'atto, l'autorità norvegese competente effettua i controlli ed esegue tutti gli 
altri studi pertinenti al fine di verificare che lo scarico non si ripercuota negativamente sull'ambiente. 
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(1) BOD 5 a 20 °C. 
(2) Decisione n. 17/94/COL del 23 settembre 1994 (documento n. 624326). 



6. Ogni due anni, a decorrere dal 31 gennaio 2018, il governo norvegese trasmette all'Autorità una relazione 
contenente i risultati dei controlli effettuati nel periodo precedente, conformemente alle disposizioni dei suddetti 
paragrafi 3 e 4, in particolare per quanto riguarda le misure adottate per prevenire la contaminazione del sistema di 
raccolta delle acque reflue con metalli pesanti e microinquinanti. La relazione include anche una spiegazione dei 
motivi per i quali le prescrizioni della presente decisione non sono state soddisfatte, se del caso.  

7. Dopo ciascun periodo di relazione di cui al paragrafo 6, o ogniqualvolta vi siano nuovi sviluppi, l'Autorità rivaluta 
la situazione e all'occorrenza presenta una proposta di nuova decisione al comitato EFTA «Ambiente» che la assiste.  

8. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  

9. La decisione entra in vigore all'atto della notifica alla Norvegia.  

10. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.  

11. La Norvegia è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017. 

Per l'Autorità di vigilanza EFTA 

Helga JÓNSDÓTTIR Carsten ZATSCHLER 

Membro del collegio Direttore  
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ALLEGATO 

Requisiti relativi agli scarichi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di 
Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim 

Parametro 

Opzione 1 Opzione 2 

Percentuale minima di 
riduzione (*) 

Percentuale minima di 
riduzione (*) 

Massima concentrazione 
negli effluenti (mg/l) 

Richiesta biochimica di ossigeno (BOD 5 
a 20 °C) senza nitrificazione 

N/A 20 N/A 

Totale solidi sospesi 70 N/A 60 

(*)  Riduzione in relazione al valore della concentrazione delle acque reflue non trattate addotte all'impianto.   
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