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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2017/1960 DEL CONSIGLIO 

del 23 ottobre 2017 

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce 
le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore 

della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 5, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE (1) relativa alla conclusione dell'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»). 

(2)  Il primo protocollo (2) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi 
dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio  
(«Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è 
scaduto il 27 gennaio 2017. 

(3)  La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la 
contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la 
Repubblica di Maurizio («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 26 aprile 2017. 

(4)  L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere 
una politica sostenibile della pesca, uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e 
gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile. 

(5)  È opportuno firmare il protocollo. 

(6)  Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il 
protocollo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita 
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio  
(«protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo. 

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. 
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(1) Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca 
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2). 

(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra 
l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9). 



Articolo 2 

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

Articolo 3 

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità del suo articolo 15, a decorrere dalla sua firma, in attesa che 
siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore. 

Articolo 4 

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

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
K. IVA  
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PROTOCOLLO 

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di 
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio 

Articolo 1 

Durata 

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di 
applicazione provvisoria. 

Articolo 2 

Principi 

1. Come disposto dall'articolo 6 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca («accordo»), le navi battenti 
bandiera di uno Stato membro dell'Unione («navi dell'Unione») possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio 
soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al 
capo II dell'allegato. 

2. Al fine di proseguire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le parti convengono di cooperare per 
contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 

3. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non 
discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti nelle acque mauriziane. Maurizio si impegna ad applicare le 
medesime misure tecniche e di conservazione a tutte le flotte industriali operanti nelle proprie acque. 

4. A fini di trasparenza, le autorità di Maurizio si impegnano a fornire all'Unione, tramite il comitato misto di cui 
all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca («commissione mista»), informazioni pertinenti sulle 
attività di pesca che si svolgono nelle acque di Maurizio, in linea con i requisiti della Commissione per il tonno 
dell'Oceano indiano (IOTC). 

5. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente protocollo in conformità dell'articolo 9 dell'accordo di 
Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e gli 
elementi fondamentali relativi al buon governo. 

6. L'ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell'Unione è disciplinato dalla dichiarazione dell'Organiz
zazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti 
corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento 
effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupa
zionale e professionale. 

Articolo 3 

Possibilità di pesca 

1. Le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo per le specie altamente migratorie, quali 
elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, sono le seguenti: 

a)  40 pescherecci con reti a circuizione; e 

b)  45 pescherecci con palangari di superficie. 

2. Maurizio autorizza un massimo di 20 navi d'appoggio incaricate di coadiuvare le operazioni dei pescherecci 
autorizzati dell'Unione nelle acque mauriziane, salvo disposizione diversa della IOTC. 

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo. 
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Articolo 4 

Contropartita finanziaria 

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria totale prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata 
a 2 300 000 EUR. 

2. Tale contropartita finanziaria totale comprende: 

a)  un importo annuo di 220 000 EUR per l'accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di 
riferimento di 4 000 tonnellate annue; 

b)  un importo specifico annuo di 220 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca 
di Maurizio; e 

c)  un importo aggiuntivo di 135 000 EUR per sostenere lo sviluppo della politica e dell'economia marittima in linea 
con gli obiettivi di cui all'articolo 9 del presente protocollo. 

3. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5 e 9 del presente protocollo. 

4. L'Unione versa l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione a titolo 
provvisorio per il primo anno e, per ogni anno successivo, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione a titolo 
provvisorio del presente protocollo nell'anno interessato. 

5. Se il livello annuo delle catture di tonno effettuate dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio supera il 
quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), l'importo totale della contropartita finanziaria annua per 
i diritti di accesso è aumentato di 55 EUR per tonnellata supplementare catturata. 

6. L'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, 
lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione nelle acque di Maurizio superino i quantitativi 
corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale 
è versato l'anno successivo. 

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva di 
Maurizio. 

8. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca di 
Maurizio. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), è messa a disposizione dell'autorità mauriziana 
responsabile dell'attuazione della politica marittima e della pesca. Le autorità di Maurizio comunicano ogni anno il 
numero di conto bancario alle autorità dell'Unione. 

9. Le norme di attuazione dettagliate per l'utilizzo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera c), sono concordate nel corso della prima riunione della commissione mista tenuta a norma del presente 
protocollo. Tali norme comprendono la definizione delle azioni di cui all'articolo 9, i servizi responsabili, le stime di 
bilancio corrispondenti, le modalità di erogazione e i meccanismi di rendicontazione. 

Articolo 5 

Sostegno settoriale 

1. Entro tre mesi dalla data di applicazione a titolo provvisorio del presente protocollo, la commissione mista 
concorda un programma settoriale pluriennale nonché norme di attuazione dettagliate riguardanti in particolare: 

a)  il programma annuale e pluriennale in base al quale sarà utilizzato l'importo specifico della contropartita finanziaria 
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b); 

b)  gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, per sviluppare col tempo una pesca sostenibile e 
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale marittima e della 
pesca o di altre politiche atte a incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate; 
e 

c)  i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti. 
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2. Qualsiasi modifica del programma settoriale annuale o pluriennale è approvata dalla commissione mista. 

3. Ogni anno Maurizio presenta una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti con il sostegno settoriale, 
che è esaminata dalla commissione mista. Prima della scadenza di tale protocollo Maurizio riferisce in merito all'at
tuazione del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo stesso. 

4. L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. 
Durante il primo anno di applicazione del presente protocollo, la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate 
nel quadro della programmazione concordata. Per i successivi anni di applicazione il pagamento delle rate è effettuato 
sulla base di un'analisi dei risultati conseguiti nell'attuazione del sostegno settoriale e del programma annuale 
concordato. Alla luce dell'esito dell'analisi, se i risultati conseguiti non sono conformi alla programmazione o se la 
commissione mista giudica insufficiente l'esecuzione finanziaria, il pagamento della contropartita finanziaria specifica 
prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere riveduto o sospeso, in tutto o in parte. 

5. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena ciò è 
giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione concordata di cui al paragrafo 1. 

6. La contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un 
limite di sei mesi dalla scadenza del protocollo. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno 
settoriale dopo la scadenza del presente protocollo. 

Articolo 6 

Cooperazione in ambito scientifico per una pesca responsabile 

1. Le parti si impegnano a rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni applicabili dell' IOTC, nonché le misure di 
gestione pertinenti da essa adottate in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca. 

2. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'IOTC e alla luce dei migliori pareri 
scientifici disponibili e, se del caso, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all'articolo 4 dell'accordo, le 
parti possono consultarsi nell'ambito della commissione mista e, se del caso, stabilire di comune accordo misure intese 
a garantire una gestione sostenibile delle risorse della pesca mauriziane oggetto del presente protocollo in relazione alle 
attività delle navi dell'Unione. 

Articolo 7 

Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca 

1. La commissione mista può considerare e approvare la possibilità di condurre campagne di pesca sperimentali nelle 
acque di Maurizio al fine di verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca non 
previste dall'articolo 3. A tal fine la commissione mista stabilisce caso per caso le specie e le condizioni, compresa la 
partecipazione di scienziati mauriziani a tali campagne, nonché eventuali altri parametri pertinenti. L'autorizzazione 
all'esercizio della pesca sperimentale non supera un periodo massimo di sei mesi. 

2. Tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dei risultati delle campagne di pesca 
sperimentali, se l'Unione si interessa a nuove possibilità di pesca, la commissione mista, all'atto dell'approvazione, 
stabilisce le condizioni applicabili a tali nuove attività di pesca. 

3. Se le parti ritengono che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, Maurizio può concedere alla 
flotta dell'Unione possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La commissione 
mista adegua di conseguenza la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente 
protocollo. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza. 

Articolo 8 

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca, del quantitativo di riferimento e delle 
misure tecniche 

1. La commissione mista può rivedere e adeguare le possibilità di pesca di cui all'articolo 3, a condizione che le 
raccomandazioni e le risoluzioni adottate nell'ambito dell'IOTC confermino che tale adeguamento garantirà la gestione 
sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Indiano. 
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2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, 
pro rata temporis, mediante decisione della commissione mista. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dall'Unione 
non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L'adeguamento delle possibilità di 
pesca di cui al presente articolo può anche essere basato sui risultati della pesca sperimentale condotta in conformità 
dell'articolo 7. 

3. Tre mesi prima della fine del secondo anno successivo all'avvio dell'applicazione a titolo provvisorio del 
protocollo, e a condizione che il livello effettivo dichiarato delle catture praticate dalle navi dell'Unione nelle acque di 
Maurizio superi il quantitativo di riferimento, le parti possono rivedere e adeguare il quantitativo di riferimento. In tal 
caso, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), può essere adeguata per il restante periodo 
di attuazione. 

4. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adeguare le disposizioni relative alle condizioni di esercizio 
della pesca e le modalità di attuazione del presente protocollo e del relativo allegato. 

Articolo 9 

Cooperazione nel settore dell'economia oceanica 

1. Le parti si impegnano a sviluppare un quadro per rafforzare la cooperazione nel settore dell'economia oceanica. 
Esso può contemplare, tra l'altro, l'acquacoltura, lo sviluppo sostenibile degli oceani, la pianificazione dello spazio 
marittimo, l'energia marina e l'ambiente marino. 

2. Le parti cooperano all'elaborazione di azioni comuni per il conseguimento di tali obiettivi, anche avvalendosi di 
programmi e strumenti di cooperazione esistenti. 

3. Le parti convengono di avviare azioni attraverso la creazione di punti di contatto e lo scambio di informazioni e 
competenze in tale settore. 

Articolo 10 

Sospensione dell'attuazione del presente protocollo 

1. L'attuazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti nei casi seguenti: 

a)  se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nelle acque di Maurizio; 

b)  se tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, riguardo all'interpretazione e l'attuazione del 
presente protocollo e del relativo allegato; 

c)  se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato, e in particolare in caso di 
violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall'articolo 9 dell'accordo di 
Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; 

d)  se l'Unione non provvede a effettuare in tempo utile il pagamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per 
ragioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. 

2. Prima di decidere in merito a un'eventuale sospensione, le parti si consultano per giungere a una soluzione 
amichevole. 

3. Ai fini della sospensione dell'attuazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria 
intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. 

4. In caso di sospensione dell'attuazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione 
amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo 
della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata 
della sospensione. 
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Articolo 11 

Quadro giuridico 

1. Le attività delle navi dell'Unione nelle acque mauriziane sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio, salvo 
disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato. 

2. Le parti si notificano tempestivamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel 
settore della pesca. 

Articolo 12 

Riservatezza 

1. Le parti provvedono affinché tutti i dati personali connessi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca nelle 
acque mauriziane, ottenuti nel quadro dell'accordo e del presente protocollo, siano sempre trattati conformemente ai 
rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. 

2. Le parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque 
mauriziane siano resi pubblici in conformità delle corrispondenti disposizioni dell'IOTC e di altre pertinenti organiz
zazioni internazionali della pesca. 

3. I dati che possono essere considerati riservati per altri motivi sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione 
dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. 

Articolo 13 

Scambi elettronici di dati 

1. Maurizio e l'Unione si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le 
informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo. I documenti su supporto informatico 
sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei. 

2. Le parti si comunicheranno immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino detti 
scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo sono automati
camente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato. 

Articolo 14 

Denuncia 

1. Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti nei casi e alle condizioni di cui 
all'articolo 12 dell'accordo. 

2. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte che intende denunciare il presente protocollo notifica per 
iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data 
prevista di presa d'effetto della denuncia. 

3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti. 

4. In caso di scadenza del protocollo o di denuncia dello stesso ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo, gli armatori di 
navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni delle disposizioni dell'accordo o del presente protocollo, 
o di leggi vigenti di Maurizio, intervenute anteriormente alla scadenza o alla denuncia del presente protocollo, come 
pure dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento della scadenza o della denuncia. 

28.10.2017 L 279/7 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Articolo 15 

Applicazione a titolo provvisorio 

Il presente protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma da parte delle parti. 

Articolo 16 

Entrata in vigore 

Il presente protocollo, unitamente al suo allegato, entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente 
l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. 

Per l'Unione europea  Per la Repubblica di Maurizio   
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ALLEGATO 

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI 
DELL'UNIONE 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI  

1. Designazione dell'autorità competente 

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (Unione) o a Maurizio 
in relazione a un'autorità competente designa: 

—  per l'Unione: la Commissione europea, se del caso, tramite la delegazione dell'Unione europea a Maurizio; 

—  per Maurizio: il Ministero della pesca.  

2. Acque mauriziane 

Tutte le disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente alle acque mauriziane, 
definite come le acque situate al di là delle 15 miglia nautiche dalle linee di base. 

All'Unione sono comunicate informazioni relative ad altre zone vietate alla navigazione e alla pesca, e ogni successiva 
modifica deve essere notificata almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.  

3. Conto bancario 

Prima della data di applicazione a titolo provvisorio del protocollo, Maurizio comunica all'Unione gli estremi del 
conto o dei conti bancari del Tesoro pubblico di Maurizio su cui devono essere versati gli importi a carico delle navi 
dell'Unione ai sensi dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori. 

CAPO II 

AUTORIZZAZIONI DI PESCA  

1. Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili 

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel 
registro dei pescherecci dell'Unione e nell'elenco delle navi autorizzate dell'IOTC, che non figuri negli elenchi INN 
dell'IOTC o di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e che siano stati rispettati tutti gli obblighi 
anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate 
a Maurizio nell'ambito dell'accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.  

2. Domanda di autorizzazione di pesca 

L'Unione presenta a Maurizio per via elettronica una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende 
operare nel quadro dell'accordo almeno 21 giorni civili prima dell'inizio del periodo di validità richiesto, 
avvalendosi del formulario riportato nell'appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta 
o redatta a mano in stampatello in modo leggibile. 

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo, o a seguito di una modifica 
tecnica della nave interessata, la domanda è corredata degli elementi seguenti: 

a)  prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, non 
rimborsabile; 
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b)  nome, indirizzo e dati di contatto: 

—  dell'armatore del peschereccio; 

—  del raccomandatario dell'armatore del peschereccio, se del caso, e 

—  dell'operatore del peschereccio; 

c)  una fotografia digitale a colori recente della nave, in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, con il nome e il 
numero di identificazione chiaramente visibili sullo scafo; 

d)  certificato di immatricolazione della nave; e 

e)  dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail, ecc.). 

Ai fini del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo in vigore, per una nave le cui 
caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del 
canone.  

3. Pagamento anticipato del canone 

1.  L'importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo indicato di seguito. Esso include 
tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e 
delle spese connesse alla prestazione di servizi. 

2.  I canoni a carico degli armatori sono calcolati sulla base del seguente tasso per tonnellata di pesce catturato: 

—  per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo, 65 EUR per tonnellata; 

—  per il terzo e il quarto anno di applicazione del protocollo, 70 EUR per tonnellata. 

3.  Al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione di pesca alle autorità di Maurizio, 
gli armatori sono tenuti al versamento degli anticipi indicati di seguito:  

a) tonniere con reti a circuizione 

8 500 EUR, corrispondenti a: 

—  130,8 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di 
applicazione del presente protocollo; 

—  121,4 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di 
applicazione del presente protocollo;  

b) pescherecci con palangari (al di sopra di 100 GT) 

4 125 EUR, corrispondenti a: 

—  63,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di 
applicazione del presente protocollo; 

—  58,9 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di 
applicazione del presente protocollo;  

c) pescherecci con palangari (al di sotto di 100 GT) 

2 050 EUR, corrispondenti a: 

—  31,5 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per i primi due anni di 
applicazione del presente protocollo; 

—  29,3 tonnellate di tonnidi o specie affini catturate nelle acque mauriziane per gli ultimi due anni di 
applicazione del presente protocollo. 
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4. Navi di appoggio 

Le navi di appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione e non possono essere attrezzate per 
la cattura del pesce. 

L'assistenza fornita non può comprendere né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture. 

Le navi di appoggio sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione 
di pesca di cui al presente capo, nella misura in cui è applicabile. 

Il canone annuale applicabile alle navi di appoggio è di 4 000 EUR.  

5. Elenco provvisorio delle navi autorizzate 

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca 
stabilisce sollecitamente per ogni categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l'elenco provvisorio delle navi 
richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all'Unione. 

L'Unione trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici 
dell'Unione, Maurizio può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore o al suo raccomandatario e 
trasmetterne copia alla delegazione dell'UE a Maurizio.  

6. Rilascio dell'autorizzazione di pesca 

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari, anche in formato 
elettronico, entro 21 giorni civili dalla data di ricevimento, da parte dell'autorità competente, del fascicolo di 
domanda completo. Una copia dell' autorizzazione è immediatamente inviata per via elettronica alla delegazione 
dell'UE a Maurizio. Una versione elettronica di tale autorizzazione di pesca può essere utilizzata per un periodo 
massimo di 60 giorni civili dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa. Durante tale periodo, la copia è 
considerata equivalente all'originale. 

Dopo tale periodo di 60 giorni deve essere sempre tenuto a bordo l'originale dell'autorizzazione di pesca.  

7. Elenco dei pescherecci autorizzati 

Entro 14 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca 
stabilisce, per ciascuna categoria di navi, comprese le navi di appoggio, l'elenco definitivo delle navi autorizzate. 
Detto elenco è immediatamente inviato all'Unione e sostituisce l'elenco provvisorio summenzionato.  

8. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca 

Le autorizzazioni di pesca hanno durata di validità di un anno e sono rinnovabili. 

Per determinare l'inizio del periodo di validità, «per periodo annuale» si intende: 

a)  per il primo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in 
vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; 

b)  in seguito, ogni anno civile completo; 

c)  per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di 
scadenza del protocollo. 

Per il primo e per l'ultimo anno di applicazione del presente protocollo, il pagamento anticipato del canone è 
calcolato pro rata temporis.  

9. Documenti da detenere a bordo 

Durante la permanenza nelle acque o in un porto mauriziano, i pescherecci devono sempre tenere a bordo 
i documenti seguenti: 

a)  autorizzazione di pesca; 
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b)  documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, recanti: 

—  certificato di immatricolazione della nave, con indicazione del numero di registrazione del peschereccio; 

—  disegni o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di 
stive e la relativa capacità espressa in metri cubi; 

c)  ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto riguarda la lunghezza fuori 
tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un 
certificato, autenticato da un'autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio, che descriva la natura 
delle modifiche; e 

d)  certificato di navigabilità della nave.  

10. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca 

L'autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. 

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave può 
essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile o di una nave sostitutiva 
appartenente alla stessa categoria di pesca della nave da sostituire, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal 
caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di 
superficie di cui al capo III, punto 5, tiene conto delle catture complessive praticate dalle due navi nelle acque 
mauriziane. 

In caso di trasferimento, l'armatore o il suo raccomandatario a Maurizio restituisce l'autorizzazione di pesca da 
sostituire e Maurizio prepara immediatamente l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata 
senza ulteriori indugi all'armatore o al suo raccomandatario al momento della restituzione dell'autorizzazione da 
sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto alla data in cui è restituita l'autorizzazione annullata. Il trasfe
rimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE a Maurizio. 

Maurizio aggiorna periodicamente l'elenco delle navi autorizzate. Il nuovo elenco è trasmesso senza ritardo all'or
ganismo nazionale incaricato del controllo delle attività di pesca e all'Unione. 

CAPO III 

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE  

1. Giornale di pesca 

Il comandante di un peschereccio dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme 
alle pertinenti risoluzioni dell'IOTC per i pescherecci con palangari e i pescherecci con reti a circuizione. 

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque mauriziane. 

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo 
codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di 
esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero, le catture accessorie e 
i rigetti. 

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante. 

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.  

2. Dichiarazione delle catture 

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al 
periodo di presenza nelle acque mauriziane. 
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I giornali di pesca sono trasmessi secondo una delle modalità seguenti: 

a)  in caso di scalo in un porto di Maurizio, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante 
locale di Maurizio, che ne conferma il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di 
ispettori di Maurizio; 

b)  se la nave lascia le acque mauriziane senza passare preliminarmente per un porto di Maurizio, l'originale di 
ciascun giornale di pesca è inviato per via elettronica entro sette giorni civili dall'arrivo in qualsiasi altro porto; 

c)  per posta elettronica, all'indirizzo indicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o 

d)  per fax, al numero indicato dall'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o 

e)  per lettera inviata all'organismo nazionale incaricato del controllo della pesca entro 15 giorni civili dalla data in 
cui la nave ha lasciato le acque di Maurizio. 

Le parti si adoperano per istituire un sistema di scambio elettronico di tutti i dati, al fine di accelerarne la 
trasmissione. 

Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all'Unione e all'autorità competente del suo Stato di bandiera. Il 
comandante di una nave dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo invia inoltre una copia di tutti i giornali di 
pesca: 

a)  all'Albion Fisheries Research Centre, e 

b)  a uno degli istituti scientifici seguenti: 

i)  Institut de recherche pour le développement (IRD); 

ii)  Instituto Español de Oceanografía (IEO); 

iii)  Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). 

Se rientra nelle acque mauriziane nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta 
a presentare una nuova dichiarazione delle catture. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l'auto
rizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e adottare nei confronti 
dell'armatore le misure a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può 
rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza ritardo l'Unione di ogni sanzione applicata in 
tale contesto.  

3. Monitoraggio periodico delle catture 

Prima della fine di ogni trimestre, l'Unione trasmette a Maurizio, per ogni nave dell'Unione autorizzata, i dati relativi 
alle catture e qualsiasi altra informazione pertinente, compreso lo sforzo di pesca (numero di giorni in mare), per il 
trimestre precedente o per i trimestri precedenti. 

Maurizio trasmette ogni trimestre i dati relativi alle catture delle navi autorizzate dell'Unione, ricavati dai giornali di 
bordo, nonché qualsiasi altra informazione pertinente. 

La coerenza delle serie di dati è analizzata congiuntamente dalle parti, periodicamente e su richiesta di una di esse. 

Tali dati aggregati sono considerati provvisori fino alla notifica, da parte dell'Unione, del computo annuo definitivo di 
cui al punto 5.  

4. Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione (ERS) 

Le parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione delle catture. Le 
caratteristiche tecniche pertinenti per le modalità di trasmissione operative devono essere discusse e concordate dalle 
parti quanto prima possibile. Maurizio informa l'Unione non appena le condizioni di tale transizione siano 
soddisfatte. Tuttavia, durante il periodo di transizione, continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia di 
dichiarazione delle catture. 
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5. Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie 

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle 
rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici di cui al punto 2., quarto paragrafo, lettera b), 
l'Unione stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta 
nell'anno civile precedente. 

L'Unione invia tale computo finale dei canoni contestualmente a Maurizio e all'armatore anteriormente al 31 luglio 
dell'anno in corso. Maurizio notifica all'Unione il ricevimento del computo e può chiedere all'Unione tutti 
i chiarimenti che ritiene necessari. In tal caso, l'Unione consulta le amministrazioni nazionali degli Stati di bandiera e 
gli istituti scientifici dell'Unione e si adopera per fornire a Maurizio eventuali informazioni aggiuntive necessarie. Se 
del caso, possono essere organizzate apposite riunioni scientifiche congiunte al fine di esaminare i dati relativi alle 
catture e i metodi utilizzati per il controllo incrociato delle informazioni. 

Entro un termine di 30 giorni civili a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale 
sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione 
mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni civili, il computo finale si considera adottato. 

Se l'ammontare del computo finale è superiore all'anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l'autoriz
zazione di pesca, l'armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è 
inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere rimborsato all'armatore. 

CAPO IV 

SBARCHI E TRASBORDI 

È vietato il trasbordo in mare. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di 
ispettori di pesca mauriziani. 

Il comandante di una nave dell'Unione che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare 
a Maurizio, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i dati seguenti: 

a)  il nome e l'indicativo internazionale di chiamata (IRCS) del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo 
nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci dell'IOTC; 

b)  il porto di sbarco o di trasbordo; 

c)  la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo; 

d)  il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da 
sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3); e 

e)  in caso di trasbordo, il nome e l'IRCS della nave ricevente. 

Con riguardo alle navi riceventi, almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo i comandanti delle 
navi da trasporto riceventi informano l'autorità mauriziana in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati 
sulla sua nave ed entro 24ore compilano e trasmettono a dette autorità la dichiarazione di trasbordo. 

L'operazione di trasbordo è oggetto di un'autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo 
raccomandatario entro 24 ore dalla notifica di cui al secondo paragrafo. L'operazione di trasbordo deve essere effettuata 
in un porto mauriziano autorizzato a tal fine. 

Il porto di pesca designato in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis. 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla 
legislazione di Maurizio. 

Le parti si impegnano a incoraggiare le navi autorizzate ad aumentare i loro sbarchi a Maurizio, tenendo conto degli 
aspetti operativi. 
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CAPO V 

CONTROLLO  

1. Entrata e uscita dalle acque di Maurizio 

Ogni entrata o uscita dalle acque mauriziane di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve 
essere notificata a Maurizio nelle 12 ore che precedono l'entrata o l'uscita. 

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare: 

a)  la data, l'ora e il punto di passaggio previsti; 

b)  il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie 
detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; e 

c)  la presentazione dei prodotti. 

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di 
posta elettronica o a un numero di fax comunicati da Maurizio. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione 
rispondendo mediante posta elettronica o fax. 

Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico 
o della frequenza di trasmissione. 

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua 
presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.  

2. Dichiarazione periodica delle catture 

Quando una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca opera nelle acque mauriziane, il comandante deve 
comunicare ogni tre giorni all'autorità di Maurizio le catture effettuate in tali acque. La prima dichiarazione di cattura 
è trasmessa tre giorni dopo la data di entrata nelle acque mauriziane. 

Ogni tre giorni, nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, la nave comunica in particolare: 

a)  la data, l'ora e la posizione al momento della dichiarazione; 

b)  il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie 
bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice 
FAO alfa-3; 

c)  il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie 
prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO 
alfa-3; 

d)  la presentazione dei prodotti; 

e)  per le tonniere con reti a circuizione: 

i) il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) dall'ultima dichia
razione; 

ii)  il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall'ultima dichiarazione; 

iii)  il numero di cale infruttuose; e 

f)  per le tonniere con palangari: 

i)  il numero di cale dall'ultima dichiarazione; 

ii)  il numero di ami calati dall'ultima dichiarazione. 

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un 
numero di telefono comunicati da Maurizio. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione 
eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione. 
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Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere trasmesso la dichiarazione 
periodica di tre giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga 
a questa disposizione incorre nelle penalità e nelle sanzioni previste dalla pertinente legislazione di Maurizio. 

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (anno dalla relativa data di 
trasmissione.  

3. Ispezione in in porto o in mare 

L'ispezione in porto o in mare, nelle acque mauriziane, di navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca è 
effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca. 

Prima di salire a bordo gli ispettori mauriziani comunicano alla nave dell'Unione la propria intenzione di effettuare 
un'ispezione. L'ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prova della loro identità e della qualifica 
di ispettori prima di procedere all'ispezione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo 
svolgimento della procedura di ispezione. 

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell'Unione solo per il tempo necessario a svolgere i compiti 
connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il 
carico o le attività di sbarco e trasbordo. 

Maurizio può autorizzare l'Unione a partecipare alle ispezioni in qualità di osservatore. 

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante 
della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore 
che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. 

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con 
riguardo all'infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante ne precisale ragioni per 
iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma». Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori autorizzati 
consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di 
infrazione è trasmessa anche all'Unione, come previsto al capo VII.  

4. Cooperazione nella lotta contro la pesca INN 

Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, 
nelle acque mauriziane, di qualsiasi nave impegnata in attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN, 
raccogliendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. I rapporti di osservazione sono 
inviati senza indugio a Maurizio e all'autorità competente dello Stato membro della nave che ha effettuato l'osser
vazione, che li trasmette all'Unione o all'organismo da essa designato. 

Maurizio trasmette all'Unione tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci impegnati in 
attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle acque mauriziane. 

CAPO VI 

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)  

1. Messaggi di posizione delle navi 

Le navi dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca operanti nelle acque mauriziane devono essere dotate di un 
sistema di controllo via satellite (VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, 
ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera. 

Ogni messaggio di posizione deve includere le informazioni seguenti: 

a)  l'identificazione della nave; 

b)  l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e 
un margine di affidabilità del 99 %; 
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c)  la data e l'ora di registrazione della posizione; e 

d)  la velocità e la rotta della nave. 

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nelle acque mauriziane è identificata con il codice «ENT». 
Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo 
l'uscita dalle acque mauriziane, che è identificata con il codice «EXI». Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il 
trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione 
sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni. 

Ogni messaggio di posizione è trasmesso nel formato di cui all'appendice 2 del presente allegato fino a quando 
Maurizio sarà in grado di ricevere i rapporti nel formato basato sulla norma di P 1000 del Centro delle Nazioni 
Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (CEFACT).  

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS 

I comandanti garantiscono in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della loro navi e la corretta 
trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera. 

Le navi dell'Unione con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti 
nelle acque mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata 
o lo sostituiscono entro 15 giorni civili. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque 
mauriziane. 

Le navi operanti nelle acque di mauriziane con un sistema VMS difettoso devono comunicare i loro messaggi di 
posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due ore, e 
devono fornire tutte le informazioni obbligatorie.  

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio 

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di 
Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si 
comunicano senza ritardo eventuali modifiche di detti indirizzi. 

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica 
mediante un sistema di comunicazione protetto. 

In caso di interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione 
di pesca che non abbia notificato la propria uscita dalle acque mauriziane, il CCP di Maurizio informa senza ritardo il 
CCP dello Stato di bandiera e l'Unione.  

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione 

Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera 
e informa senza ritardo l'Unione in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei 
messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte 
alla commissione mista. 

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta 
a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle 
sanzioni previste dalla vigente legislazione mauriziana.  

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione 

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di 
bandiera, con copia all'Unione, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a 30minuti l'intervallo di 
invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello 
Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione 
secondo la nuova frequenza. 

Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al centro di controllo dello 
Stato di bandiera e all'Unione. 

28.10.2017 L 279/17 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



CAPO VII 

INFRAZIONI 

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del presente protocollo, delle misure di gestione e di conservazione 
delle risorse biologiche o della legislazione mauriziana in materia di pesca può essere sanzionato mediante sanzioni 
pecuniarie nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca della nave, conformemente 
a quanto previsto dalla legislazione di Maurizio.  

1. Trattamento delle infrazioni 

Qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca 
in conformità dell'accordo deve formare oggetto di un rapporto di ispezione. La notifica dell'infrazione e le relative 
sanzioni di cui è passibile il comandante o la società di pesca sono inviate direttamente all'armatore secondo la 
procedura stabilita nella pertinente legislazione mauriziana. Una copia della notifica è inviata entro 24 ore allo Stato 
di bandiera della nave e all'Unione.  

2. Fermo di una nave 

Se la legislazione mauriziana in materia di pesca lo prevede per l'infrazione di cui trattasi, le navi dell'Unione in 
situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l'attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un 
porto di Maurizio. 

Maurizio notifica all'Unione e alle autorità dello Stato di bandiera, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di una 
nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi e reca prove documentali 
a sostegno del fermo della nave, fatti salvi eventuali obblighi giuridici di riservatezza. 

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle 
misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza 
su richiesta dell'Unione, entro un giorno civile dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per 
chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato 
di bandiera e dell'armatore può assistere a tale riunione di informazione.  

3. Sanzione dell'infrazione — Procedimento transattivo 

La sanzione dell'infrazione è fissata da Maurizio in conformità della legislazione nazionale in vigore. 

Prima di adire le vie legali, tra le autorità di Maurizio e la nave dell'Unione è avviato un procedimento transattivo al 
fine di dirimere la questione in via amichevole, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Al procedimento 
transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo è 
concluso al più tardi entro 72 ore dalla notifica del fermo della nave. L'accordo raggiunto è definitivo e vincolante 
per tutte le parti interessate. Se il procedimento transattivo, che può includere un procedimento di conciliazione, non 
consente di giungere a una soluzione, la questione può essere sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale 
a Maurizio.  

4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria 

L'armatore della nave in infrazione può depositare presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il 
cui importo, fissato da Maurizio, copra i costi connessi al fermo della nave, alla sanzione pecuniaria stimata e alle 
eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento 
giudiziario. 

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all'armatore: 

a)  integralmente, se non è imposta alcuna sanzione; 

b)  a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta una sanzione pecuniaria inferiore all'importo della 
cauzione bancaria. 

Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all'Unione entro otto giorni civili dalla pronuncia della 
sentenza. 
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5. Rilascio della nave e dell'equipaggio 

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto dopo che si sia provveduto al pagamento della 
sanzione pecuniaria irrogata nell'ambito del procedimento transattivo o al deposito della cauzione bancaria in 
conformità della legislazione di Maurizio. 

CAPO VIII 

IMBARCO DI MARITTIMI  

1. Numero di marittimi da imbarcare 

Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca 12 marittimi mauriziani qualificati. Gli 
armatori delle navi dell'Unione si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani. 

In caso di mancato imbarco di marittimi mauriziani, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al 
salario dei marittimi non imbarcati per l'intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la 
campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di salario dei marittimi.  

2. Contratti dei marittimi 

Il contratto di lavoro è concluso tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati 
dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco. 

Detto contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che 
comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. 

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari. 

Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla dichiarazione dell'Organiz
zazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento 
effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupa
zionale e professionale.  

3. Salario dei marittimi 

Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall'armatore e deve essere fissato prima del rilascio dell'autorizzazione di 
pesca, di comune accordo tra l'armatore e il suo raccomandatario a Maurizio. 

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme 
dell'OIL.  

4. Obblighi dei marittimi 

Il marittimo si presenta al comandante della nave a cui è stato assegnato il giorno precedente la data di imbarco 
indicata nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia 
o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera nullo e l'armatore è automati
camente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In questo caso l'armatore non è tenuto a versare alcun tipo di 
sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo. 

CAPO IX 

OSSERVATORI  

1. Osservazione delle attività di pesca 

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca 
nell'ambito dell'accordo. 
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Tale programma di osservazione si conforma alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dall'IOTC. 

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano alle navi dell'Unione di stazza inferiore o pari a 100 GT.  

2. Navi e osservatori designati 

Le autorità mauriziane redigono l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli 
osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. Essi sono trasmessi all'Unione al 
momento dell'elaborazione e in occasione di ulteriori aggiornamenti. Le navi dell'Unione designate per ricevere 
a bordo un osservatore ne devono consentire l'imbarco. Nel redigere tale elenco Maurizio tiene conto della presenza 
di un osservatore imbarcato, o da imbarcare, nell'ambito di un programma regionale di osservazione. I rapporti degli 
osservatori relativi alle osservazioni effettuate nelle acque mauriziane sono inviati all'Albion Fisheries Research 
Centre. 

Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l'imbarco sulle 
loro navi con un anticipo di almeno 15 giorni civili rispetto alla data prevista per l'imbarco dell'osservatore. 

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro 
mansioni.  

3. Retribuzione dell'osservatore 

La retribuzione dell'osservatore designato da Maurizio e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di 
Maurizio.  

4. Condizioni di imbarco 

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune 
accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio. 

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della 
struttura tecnica della nave. 

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore. 

Il comandante adotta tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della 
sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. 

A bordo gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Essi hanno 
accesso al ponte e alle apparecchiature di comunicazione e di navigazione della nave, a qualsiasi documento presente 
a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di 
congelazione e il giornale di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle 
loro mansioni. 

Il comandante autorizza in qualsiasi momento l'osservatore a: 

a)  ricevere e trasmettere messaggi e comunicare con la terraferma e altre navi mediante i sistemi di comunicazione 
della nave; 

b)  prendere, misurare, rimuovere dalla nave e trattenere campioni o esemplari interi di pesce; 

c)  conservare campioni ed esemplari interi sulla nave, compresi i campioni e gli esemplari interi detenuti negli 
impianti di congelazione della nave; 

d)  fotografare o registrare le attività di pesca, compresi i pesci, gli attrezzi, le apparecchiature, i documenti, le carte e 
i registri, e asportare dalla nave le immagini o le registrazioni eventualmente realizzate o utilizzate a bordo della 
nave. Tali dati sono utilizzati unicamente a fini scientifici, tranne qualora siano espressamente richiesti da 
Maurizio in casi in cui potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso. 
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5. Imbarco e sbarco degli osservatori 

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore. 

L'armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di 10 giorni civili rispetto alla data 
dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di 
viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore. 

Se l'osservatore non si presenta nel luogo concordato nelle 12 ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, 
l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. La nave è autorizzata a lasciare il porto e ad 
avviare le operazioni di pesca. 

Se l'osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l'armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio 
dell'osservatore durante l'attesa del volo di rimpatrio.  

6. Obblighi dell'osservatore 

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore: 

a)  adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; 

b)  non danneggia né utilizza senza autorizzazione del comandante i beni o le attrezzature presenti a bordo; e 

c)  rispetta la legislazione applicabile e le norme di riservatezza con riguardo a tutti i documenti appartenenti alla 
nave.  

7. Compiti dell'osservatore 

L'osservatore assolve i compiti seguenti: 

a)  raccoglie tutte le informazioni rigaurdanti l'attività di pesca della nave, con particolare riguardo agli aspetti 
seguenti: 

i)  gli attrezzi da pesca utilizzati; 

ii)  la posizione della nave durante le operazioni di pesca; 

iii)  i quantitativi o, se del caso, il numero di esemplari catturati per ogni specie bersaglio e per ogni specie 
associata, compresi quelli relativi alle catture accessorie e accidentali; e 

iv)  la stima delle catture conservate a bordo e dei rigetti; 

b)  effettua i campionamenti biologici previsti nell'ambito dei programmi scientifici; e 

c)  durante l'attività della nave nelle acque mauriziane, comunica giornalmente via radio, fax o posta elettronica le 
proprie osservazioni, in particolare il quantitativo di catture e di catture accessorie detenute a bordo, e svolge 
eventuali altri compiti assegnatigli dal CCP di Maurizio.  

8. Rapporto dell'osservatore 

Prima di lasciare la nave, gli osservatori presentano i rapporti delle proprie osservazioni al comandante. Il 
comandante ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal 
comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore. 

Gli osservatori inviano i loro rapporti a Maurizio, che ne trasmette copia all'Unione, unitamente alle informazioni 
indicate al punto 7del presente capo, entro 15 giorni civili dallo sbarco dell'osservatore.  
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Appendici del presente allegato 

1. Appendice 1 — Formulario di domanda di autorizzazione di pesca 

2. Appendice 2 — Formato del messaggio di posizione VMS   
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Appendice 1 
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Appendice 2 

Formato del messaggio di posizione VMS 

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS RAPPORTO DI POSIZIONE 

Dato Codice Obbligatorio/fa
coltativo Contenuto 

Inizio della 
registrazione 

SR O Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione 

Destinatario AD O Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa-3 del 
paese 

Mittente FR O Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa-3 del 
paese 

Stato di bandiera FS O Dato relativo al messaggio — Stato di bandiera 

Tipo di messaggio TM O Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio [ENT, POS, EXI] 

Indicativo di chiamata RC O Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata 
della nave 

Numero di 
riferimento interno 
della parte contraente 

IR F Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente  
(codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) 

Numero di 
immatricolazione 
esterno 

XR O Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della 
nave 

Latitudine LT O Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e 
primi N/S GGMM (WGS84) 

Longitudine LG O Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e 
primi E/O GGMM (WGS84) 

Rotta CO O Rotta della nave su scala di 360° 

Velocità SP O Velocità della nave in decimi di nodi 

Data DA O Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione 
della posizione UTC (AAAAMMGG) 

Ora TI O Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione 
della posizione UTC (OOMM) 

Fine della 
registrazione 

ER O Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione 

O = Elemento obbligatorio 
F = Elemento facoltativo 
I formati di trasmissione dei dati possono essere adeguati alle norme UN/CEFACT   
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1961 DELLA COMMISSIONE 

del 2 agosto 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), 

considerando quanto segue: 

(1)  Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche 
autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del 
vino (OIV) ha adottato 12 risoluzioni enologia incluse nella decisione del Consiglio del 7 ottobre 2016, tra cui 
due nuove pratiche enologiche riguardanti l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite per l'assorbimento 
degli aloanisoli e il trattamento del vino con poliaspartato di potassio. Allo scopo di tener conto del progresso 
tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno 
autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV. 

(2)  Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le 
pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica. L'impiego di additivi 
alimentari dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3). Il poliaspartato di potassio non figurava nell'elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti di cui 
all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tuttavia, l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stato 
recentemente modificato dal regolamento (UE) 2017/1399 della Commissione (4) per includere il poliaspartato di 
potassio nel suddetto elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti. Di conseguenza, il trattamento del vino 
con poliaspartato di potassio può essere ora autorizzato nell'Unione. 

(3)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni 
(GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1). 

(3) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari 
(GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16). 

(4) Regolamento (UE) 2017/1399, del 28 luglio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il poliaspartato di potassio 
(GU L 199 del 29.7.2017, pag. 8). 



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

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

28.10.2017 L 279/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:  

1) nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 57 e 58: 

1 2 3 

Pratica enologica Condizioni d'uso Limiti d'uso 

«57 Uso di fogli filtranti contenenti zeolite 
Y-faujasite per l'assorbimento degli 
aloanisoli 

Alle condizioni stabilite nell'appendi
ce 23  

58 Trattamento con poliaspartato di potas
sio nel vino 

Alle condizioni stabilite nell'appendi
ce 24 

Limite massimo di 
10 g/hl»   

2) sono aggiunte le seguenti appendici 23 e 24: 

«Appendice 23 

Prescrizioni per l'uso di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite 

Lo scopo dell'impiego di fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite durante la filtrazione è ridurre il contenuto degli 
aloanisoli responsabili dell'alterazione dell'odore del vino riducendo il loro contenuto al di sotto della soglia di 
percezione sensoriale. 

Prescrizioni: 

a)  il trattamento deve essere eseguito sui vini chiarificati; 

b)  i fogli filtranti devono essere risciacquati e disinfettati prima della filtrazione; 

c) le zeolite Y-faujasite utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni presenti del Codex enologico interna
zionale. 

Appendice 24 

Prescrizioni per il trattamento con poliaspartato di potassio nel vino 

Lo scopo dell'aggiunta di poliaspartato di potassio ai vini è contribuire alla stabilizzazione tartarica dei vini. 

Prescrizioni: 

a)  la dose ottimale di poliaspartato di potassio utilizzata per stabilizzare i vini, anche quelli con un grado di 
instabilità tartarica elevato, non deve essere superiore a 10 g/hL. A dosi maggiori, la capacità stabilizzante del 
poliaspartato di potassio (KPA) non migliora e, in alcuni casi, si può produrre un aumento della torbidità del vino; 

b)  nel caso di vini rossi con instabilità colloidale particolarmente elevata si consiglia di effettuare un trattamento 
preliminare con bentonite; 

c)  il poliaspartato di potassio utilizzato deve essere conforme alle prescrizioni del Codex enologico internazionale.»   
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1962 DELLA COMMISSIONE 

del 9 agosto 2017 

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno 

del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, 

considerando quanto segue: 

(1)  Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto 
inizio il 1o aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (2) 
dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri ammini
strativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali. 

(2)  Poiché si trovano nella posizione migliore per valutare il rischio effettivo di doppio finanziamento dei vari regimi 
di aiuto che gestiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire criteri di demarcazione chiari che consentano di 
distinguere tra le operazioni o le azioni finanziate nel quadro dei programmi di attività triennali e quelle 
finanziate a titolo di altri strumenti dell'Unione. 

(3)  La quota minima del finanziamento dell'Unione assegnato ad ambiti di attività specifici dovrebbe essere stabilita 
dagli Stati membri interessati, poiché essi si trovano nella posizione migliore per individuare i settori prioritari 
sensibili nel loro territorio. Al fine di garantire un'attuazione equilibrata delle priorità nel territorio dello Stato 
membro interessato, tale quota minima dovrebbe applicarsi a tutti i programmi di attività. 

(4)  La valutazione dei programmi di attività realizzati precedentemente dalle organizzazioni beneficiarie nel quadro 
del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 dovrebbe essere inclusa nell'elenco di criteri per la selezione di nuovi 
programmi di attività. 

(5)  A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare l'uso di un tasso forfettario per il calcolo delle spese generali. 

(6)  Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipi e la liquidità del beneficiario durante 
l'esecuzione del programma di attività triennale, è opportuno sopprimere l'obbligo di includere una domanda di 
anticipo nella domanda di approvazione iniziale. 

(7)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 611/2014. 

(8)  I programmi di attività approvati prima del 1o aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla 
scadenza dalle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 applicabili al momento della loro 
approvazione, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato:  

1) è inserito il seguente articolo 2 bis: 

«Articolo 2 bis 

Divieto di doppio finanziamento 

Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno 
a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno 
nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»; 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola 
(GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55). 



2) all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle 
attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al 
paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;  

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);  

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 5 

Ripartizione del finanziamento dell'Unione 

Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente 
regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente 
regolamento nello Stato membro interessato.»;  

5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: 

«g)  la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del 
regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (*), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della 
Commissione (**), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.  

(*) Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di 
operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005  
(GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16). 

(**) Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore 
oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;  

6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato: 

a)  la lettera h) è soppressa; 

b)  è aggiunto il seguente secondo comma: 

«Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla 
base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere 
presentati dai beneficiari.». 

Articolo 2 

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

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1o aprile 2018 e alle loro procedure di 
approvazione. 

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

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1963 DELLA COMMISSIONE 

del 9 agosto 2017 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 che fissa le modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne 

i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio  
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in 
particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 66, paragrafo 4, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 31, 

considerando quanto segue: 

(1)  Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto 
inizio il 1o aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 (3) dovrebbero 
essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per 
gli operatori e per le amministrazioni nazionali. 

(2)  Poiché l'anno di attuazione dei programmi di attività ha inizio il 1o aprile, nel contesto delle modifiche dei 
programmi di attività approvati in caso di fusione di organizzazioni beneficiarie, i programmi di attività distinti 
delle organizzazioni beneficiarie oggetto della fusione dovrebbero essere gestiti in parallelo fino all'inizio 
dell'anno di attuazione successivo a quello in cui ha avuto luogo la fusione. Nello stesso contesto, alcune 
condizioni legate all'accettazione di modifiche delle misure del programma di attività dovrebbero essere adattate 
per chiarire che la dotazione attribuita all'ambito interessato rimane stabile. 

(3)  Ai fini di una migliore corrispondenza tra le domande di anticipo e la liquidità del beneficiario, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di consentire alle organizzazioni beneficiarie di presentare domande di anticipi 
durante l'esecuzione del programma di attività triennale. 

(4)  È opportuno stabilire un importo minimo per la cauzione che deve essere costituita all'atto della presentazione di 
una domanda di approvazione di un programma di attività al fine di garantire l'attuazione del programma di 
attività approvato. Le norme in materia di svincolo della cauzione relative agli anticipi entro la fine di ogni anno 
di esecuzione del programma di attività dovrebbero essere più flessibili e armonizzate con le norme relative al 
pagamento dei finanziamenti dell'UE. 

(5)  Tenendo conto del fatto che l'obiettivo principale della fissazione di scadenze rigorose per la presentazione di una 
domanda di pagamento è il rispetto del ciclo annuale di bilancio, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di 
una maggiore flessibilità nel fissare il termine di presentazione di una domanda di pagamento, a condizione che 
essi effettuino i pagamenti entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui si conclude l'anno di esecuzione del 
programma di attività. 

(6)  Per evitare problemi di liquidità, nel corso di ogni anno di esecuzione del programma di attività dovrebbe essere 
previsto un sistema di pagamenti parziali per il rimborso delle spese già sostenute. 

(7)  Per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare la verifica del rispetto delle 
condizioni di riconoscimento dei beneficiari su base esclusivamente documentale. 

(8)  È infine opportuno esprimere in maniera più chiara alcune date relative alla notifica alla Commissione di talune 
informazioni e i riferimenti incrociati tra alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549. 
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 
7.6.2014, pag. 95). 



(9)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014. 

(10)  I programmi di attività approvati prima del 1o aprile 2018 dovrebbero continuare a essere disciplinati fino alla 
scadenza dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 applicabili al momento della loro 
approvazione. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è così modificato:  

1) l'articolo 2 è così modificato: 

a)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: 

«In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, 
dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 31 marzo dell'anno 
che segue la fusione.»; 

b)  al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: 

«c)  la dotazione attribuita all'ambito interessato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 
n. 611/2014 rimanga stabile; 

d)  il trasferimento di una dotazione dalla misura in questione ad altre misure nell'ambito interessato non superi 
i 40 000 EUR.»;  

2) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«Articolo 3 

Anticipi 

1. L'organizzazione beneficiaria può presentare domande di anticipo entro le date stabilite dallo Stato membro. 

2. L'importo totale degli anticipi versati per un determinato anno di attuazione di un programma di attività non 
può superare il 90 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato per tale programma di attività. 

3. Lo Stato membro ha la facoltà di fissare un importo minimo per gli anticipi e le scadenze da rispettare per il 
versamento dei medesimi. 

Articolo 4 

Cauzione da costituire 

1. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è pari ad 
almeno il 10 % del finanziamento dell'Unione richiesto. 

2. I versamenti degli anticipi di cui all'articolo 3 sono subordinati alla costituzione di una cauzione, confor
memente al capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*). L'importo della cauzione è 
fissato al 110 % dell'importo dell'anticipo. 

3. Prima di una data stabilita dallo Stato membro e comunque al massimo entro la fine di ogni anno di 
esecuzione del programma di attività, le organizzazioni beneficiarie possono presentare allo Stato membro 
interessato una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, lettere b) e c), la domanda è accompagnata da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di 
attività che sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento 
delegato (UE) n. 611/2014. Lo Stato membro controlla tali documenti e svincola la cauzione corrispondente alle 
spese di cui trattasi al massimo nel corso del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.  

(*) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) 
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri 
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, 
pag. 18).»; 
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3) l'articolo 5 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento  
(UE) n. 1308/2013, l'organizzazione beneficiaria presenta una domanda di finanziamento all'organismo pagatore 
dello Stato membro nell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e comunque 
entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro per conformarsi con i requisiti del paragrafo 5. 

L'organismo pagatore dello Stato membro può versare alle organizzazioni beneficiarie il saldo del finanziamento 
unionale corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base 
della relazione annuale di cui all'articolo 9 o della relazione d'ispezione di cui all'articolo 7, che le misure 
corrispondenti a ciascuna rata dell'anticipo di cui all'articolo 3 sono state effettivamente realizzate.»; 

b)  al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: 

«Entro il 15 ottobre dell'anno civile in cui termina l'anno di esecuzione del programma di attività e dopo aver 
esaminato i documenti a corredo ed effettuato i controlli di cui all'articolo 6, lo Stato membro versa il 
finanziamento unionale dovuto e svincola l'eventuale cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;  

4) è inserito il seguente articolo 5 bis: 

«Articolo 5 bis 

Pagamenti parziali 

1. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni beneficiarie a chiedere il pagamento della parte 
dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività. 

2. Le domande di cui al paragrafo 1 possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di due volte nel 
corso di ciascun anno di esecuzione del programma di attività. Oltre ai documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettere b) e c), le domande sono accompagnate da una descrizione dettagliata delle fasi del programma di attività che 
sono state realizzate, suddivisa in base agli ambiti e alle misure di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 
n. 611/2014. 

3. I pagamenti relativi alle domande di cui al paragrafo 1 non superano l'80 % della parte dell'aiuto corrispondente 
agli importi già spesi nell'ambito del programma di attività per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la 
facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali nonché le scadenze da rispettare per le relative 
domande.»;  

5) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6: 

«6. Gli Stati membri possono effettuare la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei beneficiari di 
cui al paragrafo 1, lettera a), su base puramente documentale.»;  

6) l'articolo 10 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è così modificato: 

i)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«Al massimo entro il 31 gennaio che precede l'inizio di un nuovo programma di attività triennale, le autorità 
competenti comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente 
regolamento, in particolare quelli relativi:»; 

ii)  le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: 

«c)  alla quota minima del finanziamento unionale assegnata ad ambiti specifici di cui all'articolo 5 del 
regolamento delegato (UE) n. 611/2014, agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento delegato, nonché agli indicatori quantitativi 
e qualitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), del suddetto regolamento delegato; 

d)  alle date di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 5 bis, paragrafo 3, del presente regolamento;»; 
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b)  al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«Entro il 20 ottobre successivo a ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, le autorità 
competenti trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento, contenente 
almeno i seguenti elementi:». 

Articolo 2 

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

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1o aprile 2018 e alle loro procedure di 
approvazione. 

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

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1964 DELLA COMMISSIONE 

del 17 agosto 2017 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme 
relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3, lettere b) e c), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, inclusi 
quelli per il riso. Esso stabilisce inoltre norme dettagliate relative alle comunicazioni da parte degli Stati membri 
alla Commissione. 

(2)  È necessario chiarire alcune norme relative alle scadenze, comprese quelle per la comunicazione dei quantitativi 
di prodotti soggetti a contingenti tariffari. 

(3)  È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso 
oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. 

(5)  Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso 
giorno del regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione (3) che modifica il regolamento delegato  
(UE) 2016/1237 (4) in relazione alle comunicazioni nel settore del riso. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:  

1) l'articolo 3 è così modificato: 

a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di 
sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71: 

a)  la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli 
orari di apertura degli uffici; 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento  

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione 
(GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44). 

(3) Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 
2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (cfr. pag. 36 della 
presente Gazzetta ufficiale). 

(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione 
e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo 
svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) 
n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) 
n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1). 



b)  in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine 
applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).»; 

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 4: 

«4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione 
dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comuni
cazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo 
scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una 
domenica o un giorno festivo.»;  

2) è inserito il seguente articolo 19 bis: 

«Articolo 19 bis 

Comunicazioni relative al riso 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera: 

a)  per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di 
importazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per origine e per codice di prodotto; 

b)  per quanto riguarda i titoli di esportazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per codice di prodotto.» 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1965 DELLA COMMISSIONE 

del 17 agosto 2017 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo 
di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,  
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 (2) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le 
modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Esso stabilisce le norme 
pertinenti per il riso nonché la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla 
Commissione. 

(2)  È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso 
oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente. 

(3)  In occasione della modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 è opportuno allineare un termine 
utilizzato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii), di tale regolamento con la terminologia doganale 
utilizzata nel codice doganale dell'Unione e fare un riferimento più preciso alla pertinenti disposizioni del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1237. 

(5)  Poiché la ragione principale per modificare il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è di confermare 
formalmente un obbligo di comunicazione consolidato, e tenuto conto della necessità di garantire continuità e 
certezza giuridica per le comunicazioni riguardanti il riso, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 è così modificato:  

1) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente: 

«iii)  i prodotti che sono soggetti al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione 
conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (*) e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.  

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»; 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione 
e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo 
svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) 
n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) 
n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1). 

(3) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione  
(GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). 



2) all'articolo 8, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis): 

«e bis)  per quanto riguarda il riso, i quantitativi di cui all'articolo 19 bis del regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1239;». 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1966 DELLA COMMISSIONE 

del 27 ottobre 2017 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la 
trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei 
crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (1), in particolare l'articolo 26, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione (2) stabilisce modalità di applicazione per 
quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza in materia di recupero fiscale, il seguito dato a tali 
richieste, l'uso di moduli di richiesta standard e titoli uniformi tra le autorità degli Stati membri e il trasferimento 
degli importi recuperati in relazione a talune disposizioni in materia di assistenza reciproca della direttiva 
2010/24/UE. 

(2)  Al fine di garantire che lo Stato membro richiedente sia pienamente informato in merito al seguito dato alle 
richieste di notifica, è opportuno specificare che l'autorità adita è tenuta a informare l'autorità richiedente in 
merito alle modalità di notifica. 

(3)  Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di misure cautelari dovrebbe essere elaborato un modulo 
standard per la comunicazione delle ragioni e delle circostanze specifiche relative a tali richieste. 

(4)  Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare i crediti che possono essere menzionati nel 
titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. 

(5)  Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di recupero, è opportuno adeguare le norme concernenti il tasso 
di cambio e il trasferimento degli importi recuperati e chiarire con quali modalità dovrebbe essere comunicato un 
aumento dell'importo del credito. 

(6)  La struttura e il lay-out del modulo standard che accompagna la richiesta di notifica e del titolo uniforme che 
consente l'esecuzione nello Stato membro adito dovrebbero anch'essi essere adattati per renderli conformi alle 
esigenze del sistema di comunicazione elettronico e per l'uso futuro nell'ambito di accordi internazionali. 

(7)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) n. 1189/2011 è così modificato:  

1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena 
quest'ultima è stata eseguita, attestando l'avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all'autorità richiedente.».  

2. L'articolo 15 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 15 

1. La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono 
soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l'avvio della procedura di assistenza reciproca. 
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(1) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione 

a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti 
da dazi, imposte ed altre misure (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 16). 



2. Nel caso di una richiesta di misure cautelari, tale dichiarazione può essere integrata da una dichiarazione che 
specifichi le ragioni e le circostanze della richiesta, elaborata conformemente al modello che figura nell'allegato III.».  

3. L'articolo 16 è così modificato: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Un unico titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in 
relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello 
Stato membro richiedente.»; 

b)  sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter: 

«3 bis. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, 
di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato 
membro adito fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza. 

3 ter. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, 
l'autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato 
membro adito, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di 
recupero nello Stato membro adito.»;  

4. All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza in materia di recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla 
Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il 
tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio 
della richiesta.»;  

5. All'articolo 22, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente può 
trasmettere all'autorità adita una richiesta modificata di recupero o di adozione di misure cautelari. 

Nella misura del possibile, l'autorità adita dà seguito a tale richiesta modificata insieme alla richiesta iniziale dell'au
torità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la 
richiesta modificata alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta modificata soltanto se 
riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/EU.».  

6. All'articolo 23, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: 

«Gli importi da trasferire all'autorità richiedente conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 
2010/24/EU sono versati a tale autorità in euro, a meno che gli Stati membri non abbiano concordato di trasferire gli 
importi recuperati in un'altra valuta. 

Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se 
diversamente concordato dagli Stati membri.».  

7. L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.  

8. L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.  

9. L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato III. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

«ALLEGATO I 

Modulo standard di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati 

(da inviare al destinatario della notifica) (1) (2) 

Il presente documento, elaborato in conformità dell' articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della 
Commissione, accompagna il o i documenti notificati dall'autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato 
adito]. 

La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente] che 
hanno chiesto assistenza per la notifica, conformemente all' articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio. 

A.  DESTINATARIO DELLA NOTIFICA 

—  Nome: 

—  Indirizzo (conosciuto o presunto): 

—  Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: 

B.  OBIETTIVO DELLA NOTIFICA 

La presente notifica è finalizzata: 

a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento 

a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati 

a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto D. 

Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al 
fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario. 

Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto: 

debitore principale 

codebitore 

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, 
imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente 

persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, 
o abbia debiti nei suoi confronti 

terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. 

(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene 
beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo 
eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone: 

i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al 
pagamento in quanto: 

debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] 

codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] 

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, 
imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]). 

L'autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello 
Stato adito [nome dello Stato adito] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente 
legata ad alcun termine di prescrizione. 
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C.  UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI 

Ufficio responsabile per i documenti allegati: 

—  Nome: 

—  Indirizzo: 

—  Ulteriori recapiti: 

—  Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: 

Ulteriori informazioni riguardo al documento o ai documenti notificati e/o alla possibilità di contestare gli obblighi 
possono essere ottenute presso 

il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o 

il seguente ufficio: 

—  Nome: 

—  Indirizzo: 

—  Ulteriori recapiti: 

—  Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: 

D.  DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI 

Documento [numero] 

—  Numero di riferimento: 

—  Data di emissione: 

—  Tipo di documento notificato: 

Accertamento fiscale 

Ordine di pagamento 

Decisione a seguito di un ricorso amministrativo 

Altri documenti amministrativi: 

Sentenza/ordinanza di: 

Altro documento giudiziario: 

—  Nome del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente): 

—  Tipo di credito o di crediti in questione: 

a)  dazi doganali 

b)  imposta sul valore aggiunto 

c)  accise 

d)  imposte sul reddito o sul capitale 

e)  imposte sui premi assicurativi 

f)  imposte sulle successioni e sulle donazioni 

g)  imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati 

h)  imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto 

i)  altre imposte e dazi riscossi dallo Stato richiedente o per suo conto 

j)  imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con 
l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali 

k)  imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto 

l)  altri crediti di natura tributaria 

m)  restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi 
gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organiz
zazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 
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—  Importo dei crediti o del credito in questione: 

Capitale: 

Penali e sanzioni amministrative: 

Interessi fino al [data]: 

Spese fino al [data]: 

Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito 
di cui al punto [x]: 

Importo totale del credito o dei crediti in questione: 

—  Il pagamento dell'importo di cui al punto [x] deve essere effettuato: 

entro il: 

entro [numero] giorni dalla data della presente notifica 

immediatamente 

—  Il pagamento deve essere effettuato a favore di: 

—  Titolare del conto: 

—  Numero di conto bancario internazionale (IBAN): 

—  Codice identificativo della banca (BIC): 

—  Nome della banca: 

—  Riferimento da utilizzare per il pagamento: 

—  Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati. 

Ultimo giorno per rispondere: 

Termine per la risposta: 

—  Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inviata la risposta: 

—  Possibilità di contestazione: 

Il termine per la contestazione del credito o del documento/dei documenti notificati è già scaduto 

Ultimo giorno per contestare il credito: 

Termine per la contestazione del credito: [numero di giorni] 

dalla data della presente notifica 

dall'emissione del documento o dei documenti notificati 

altra data: 

—  Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inoltrata la contestazione: 

Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l'esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle 
autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell'ambito di competenza degli organismi 
competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo 14 della direttiva 
2010/24/UE. 

Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato 
richiedente]. 

Si noti che il recupero può avere inizio prima dello scadere del termine entro il quale il credito può essere contestato. 

—  Altre informazioni:»  
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ALLEGATO II 

«ALLEGATO II 

Titolo uniforme che consente l'esecuzione di crediti che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2010/24/EU del Consiglio (1) (2) 

TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA 
DIRETTIVA 2010/24/UE 

—  Data di emissione: 

—  Numero di riferimento: 

TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/24/UE 

—  Data di emissione del titolo uniforme originale: 

—  Data della modifica: 

—  Motivo della modifica: 

sentenza/ordinanza di [nome dell'organo giurisdizionale]del [data] 

decisione amministrativa del [data] 

—  Numero di riferimento: 

Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente] 

Ogni Stato membro dell'Unione europea può chiedere agli altri Stati membri assistenza per il recupero dei crediti non pagati di 
cui all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE. Tale direttiva è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 marzo 
2010 e deve essere applicata in tutti gli Stati membri dell'UE. 

Le misure di recupero adottate nello Stato adito sono basate su: 

un titolo uniforme che consente l'esecuzione conformemente all'articolo 12 della direttiva 2010/24/UE. 

un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione conformemente all'articolo 15 della direttiva 2010/24/UE (per 
tenere conto della decisione dell'organo competente di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva). 

Il presente documento è il titolo uniforme che consente l'esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il 
credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente). Il 
titolo iniziale per l'esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla 
normativa nazionale dello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente). 

Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato 
richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo 14 della direttiva 2010/24/UE. Ogni siffatta 
azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato 
richiedente (nome dello Stato richiedente). 

DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE 

Identificazione del credito/dei crediti [numero]  

1. Riferimento:  

2. Tipo di credito o di crediti in questione: 

a)  dazi doganali 

b)  imposta sul valore aggiunto 

c)  accise 

d)  imposte sul reddito o sul capitale 

e)  imposte sui premi assicurativi 

f)  imposte sulle successioni e sulle donazioni 

g)  imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati 
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h)  imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto 

i)  altre imposte e dazi riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto 

j)  imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente), o per loro conto, con 
l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali 

k)  imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto 

l)  altri crediti di natura tributaria 

m)  restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli 
importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dello zucchero  

3. Nome dell'imposta/del dazio in questione:  

4. Periodo o data interessati:  

5. Data di costituzione del credito:  

6. Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione:  

7. Importo del credito ancora dovuto: 

capitale: 

penali e sanzioni amministrative: 

interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: 

spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: 

tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano i dazi o le 
imposte in questione: 

importo totale del credito in questione:  

8. Data di notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente: (nome dello Stato richiedente) 

Data: 

Data non disponibile  

9. Ufficio responsabile dell'accertamento del credito: 

—  Nome: 

—  Indirizzo: 

—  Ulteriori recapiti: 

—  Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio  

10. Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento possono essere ottenute 
presso: 

l'ufficio sopra indicato 

il seguente ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l'esecuzione: 

—  Nome: 

—  Indirizzo: 

—  Ulteriori recapiti: 

—  Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio 

Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione 

a)  Nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione è menzionata la persona seguente 

persona fisica altro 

—  Nome 

—  Indirizzo (conosciuto o presunto) 

—  Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario 

28.10.2017 L 279/45 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Rappresentante legale 

—  Nome 

—  Indirizzo (conosciuto o presunto) 

—  Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario 

Motivo della responsabilità: 

debitore principale 

codebitore 

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali 
imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente 

b)  Nel titolo o nei titoli nazionali che consente/consentono l'esecuzione è inoltre menzionata/sono inoltre menzionate la o le persone 
seguenti: 

persona fisica altro 

—  Nome: 

—  Indirizzo (conosciuto o presunto): 

—  Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: 

Rappresentante legale 

—  Nome: 

—  Indirizzo (conosciuto o presunto): 

—  Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: 

Motivo della responsabilità: 

debitore principale 

codebitore 

persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali 
imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente 

Altre informazioni 

Importo totale del credito o dei crediti 

—  nella valuta dello Stato richiedente: 

—  nella valuta dello Stato adito: 

—  in euro:»  
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ALLEGATO III 

Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari 

Nome della lingua o delle lingue del presente documento 

Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari (1) (2) 

basata su: Articolo 16 della direttiva 2010/24/UE 

…  

La presente dichiarazione è collegata alla domanda di misure cautelari 

con il seguente riferimento: Rif. … 

inviata dal seguente Stato richiedente:  

al seguente Stato adito:   

Si trasmettono le seguenti informazioni sulle ragioni e sulle circostanze specifiche della richiesta: 

1.  Informazioni generali  

1.1.  Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che è contestato.  

1.2.  Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che non è contestato.  

1.3.  Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente.  

1.4.  Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i.  

1.5. Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giu
risdizionali.  

1.6.  Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti 
nello Stato dell'autorità richiedente consentono di adottare misure cautelari.  

2.  Documenti giustificativi e/o ragioni  

2.1.  La presente richiesta è accompagnata da un titolo uniforme che consente il recupero nello Stato adito. 

Nota: tale titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato adito consente inoltre allo Stato adito di adottare misure 
cautelari (per le richieste basate sulla direttiva 2010/24/UE si veda l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della 
direttiva). 
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2.2.  La presente richiesta è basata su una decisione amministrativa (allegata) che consente l'adozione di misure cautelari 
nello Stato richiedente, in cui figura la seguente valutazione:   

2.2.1.  Valutazione amministrativa della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:   

nome dell'autorità:    

indirizzo dell'autorità:    

data della decisione: GG/MM/AAAA   

estremi del referente:    

2.2.2.  Circostanze    

Il titolo che consente l'esecuzione è contestato.    

Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo esecutivo.    

La contestazione del credito/dei crediti da parte del debitore è stata già respinta in prima istanza, ma tale de
cisione non è definitiva.   

2.2.3.  La presente autorità ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello Stato 
richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data: 

GG/MM/AAAA   

2.2.4. Le misure cautelari si considerano giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situa
zione e il rischio che la riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:    

importo (stimato) elevato del debito (previsto)/debito significativo    

sospetto di frode    

persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i    

ristrutturazione di attivi    

alienazione di beni    

tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi    

gestione negligente    

frequenti cambiamenti di residenza    

trasferimento di beni all'estero    

debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento    

altri elementi/ragioni: …   

Breve spiegazione (raccomandata): … 
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2.3.  La presente richiesta è fondata su una convalida giudiziaria (allegato) del fatto che le misure cautelari sono giustificate:   

2.3.1.  Valutazione giudiziaria della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:   

nome dell'organo giurisdizionale:    

indirizzo dell'organo giurisdizionale:    

data della decisione: GG/MM/AAAA   

(estremi del referente:)    

2.3.2.  L'organo giurisdizionale ha deciso:    

su richiesta unilaterale delle autorità fiscali    

a seguito della contestazione del credito da parte del debitore, di un'altra persona tenuta al pagamento o di 
un'altra persona soggetta a misure cautelari   

2.3.3.  L'organo giurisdizionale ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello 
Stato richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data: 

GG/MM/AAAA  

2.4.  La presente richiesta di misure cautelari si fonda sulle ragioni indicate nel/nei documento/i allegato/i.  

2.5.  Le misure cautelari sono giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situazione e il rischio che la 
riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:   

importo (stimato) elevato del debito (previsto)/livelli di indebitamento significativi   

sospetto di frode   

persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i   

ristrutturazione di attivi   

alienazione di beni   

tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi   

gestione negligente   

frequenti cambiamenti di residenza   

trasferimento di beni all'estero   

debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento   

altri elementi/ragioni: …   

Breve spiegazione (raccomandata): …  

3.  Altre informazioni  

3.1.  Si invitano le autorità dello Stato adito a non informare il debitore o qualsiasi altra persona interessata prima che 
siano state avviate le misure.  

3.2.  Altre informazioni: …   
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1967 DEL CONSIGLIO 

del 23 ottobre 2017 

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato 
misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in 
settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in 

materia di difesa) 

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, 

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione 
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, 

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. 

(2)  A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il 
protocollo 31 dell'accordo SEE. 

(3)  Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle 
quattro libertà. 

(4)  È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione 
degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio 
generale dell'Unione europea. 

(5)  È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 
02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia adottata 
o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017. 

(6)  Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività 
avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali 
attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse 
condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, purché l'acclusa decisione del comitato misto SEE sia entrata in vigore prima del termine 
dell'azione preparatoria in questione. 

(7)  È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa 
iniziare dall'11 aprile 2017. 

(8)  La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica proposta 
del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul 
progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
K. IVA  
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PROGETTO DI  

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017 

del … 

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori 
delle quattro libertà 

IL COMITATO MISTO SEE, 

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, 

considerando quanto segue: 

(1)  È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione 
degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio 
generale dell'Unione europea. 

(2)  È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività finanziate attraverso la linea di bilancio 
02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di 
eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017. 

(3)  Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività 
avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali 
attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse 
condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli 
Stati membri dell'UE, purché la presente decisione sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria 
in questione. 

(4)  È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che detta cooperazione estesa possa 
iniziare dall'11 aprile 2017, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:  

«13. a)  Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente 
linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017: 

—  Linea di bilancio 02 04 77 03: “Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa”. 

b)  Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, 
paragrafo 1, lettera a), dell'accordo. 

c)  Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la 
loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono 
considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle 
istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della 
pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del comitato misto SEE 
n. …/2017 del … [presente decisione] sia entrata in vigore prima del termine dell'azione preparatoria. 

d) L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano a detta azione preparatoria e non contribuiscono finanzia
riamente alle attività di cui alla lettera a).». 
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Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, 
dell'accordo SEE (*). 

Essa si applica a decorrere dall'11 aprile 2017. 

Articolo 3 

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

Fatto a Bruxelles, il 

Per il comitato misto SEE 

Il presidente I segretari del comitato misto SEE   
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ALLEGATO 

Dichiarazione degli Stati EFTA della decisione n. …/2017 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE al 
fine di estendere la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA 

all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata 

La presente decisione estende la cooperazione tra le parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA 
all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al 
settore della difesa non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE e che, pertanto, l'adozione della presente 
decisione non estenda l'ambito di applicazione dell'accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della parteci
pazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l'Islanda e il Liechtenstein non 
partecipano né contribuiscono finanziariamente all'azione preparatoria.  
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DECISIONE (PESC) 2017/1968 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA 

del 26 ottobre 2017 

relativa alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare dell'Unione 
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di 

pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (ATALANTA/3/2017) 

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, 

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

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione 
europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine 
a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l'articolo 6, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato 
politico e di sicurezza («CPS») ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE 
per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla 
repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell'operazione 
dell'UE»). 

(2)  Il 18 maggio 2016, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/808 (2) che nomina il generale di brigata Robert 
A. MAGOWAN quale comandante dell'operazione dell'UE. 

(3)  Il Regno Unito ha proposto che il generale di divisione Charlie STICKLAND OBE succeda al generale di brigata 
Robert A. MAGOWAN quale comandante dell'operazione dell'UE. 

(4)  Il Comitato militare dell'UE appoggia tale proposta. 

(5)  A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'at
tuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il generale di divisione Charlie STICKLAND OBE è nominato comandante dell'operazione dell'UE per l'operazione militare 
dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle 
rapine a mano armata al largo della Somalia dal 7 novembre 2017. 

Articolo 2 

La decisione (PESC) 2016/808 è abrogata. 

Articolo 3 

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

Essa si applica a decorrere dal 7 novembre 2017. 

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017 

Per il Comitato politico e di sicurezza 

Il presidente 
W. STEVENS  

28.10.2017 L 279/55 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33. 
(2) Decisione (PESC) 2016/808 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 maggio 2016, relativa alla nomina del comandante dell'ope
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1969 DELLA COMMISSIONE 

del 27 ottobre 2017 

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione 
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri 

[notificata con il numero C(2017) 7317] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi 
intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, 

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili 
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del 
mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri 
interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati 
membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). 

(2)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle 
autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere 
almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa 
prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino 
alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione. 

(3)  Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per 
tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, 
la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della 
Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate 
nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di 
un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad 
altri prodotti avicoli. 

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione  
(UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili 
laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la 
decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di 
restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, 
a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da 
applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla 
spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di 
restrizione, nel rispetto di determinate condizioni. 
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dell'11.10.2017, pag. 26). 



(5)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto 
delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati 
a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da 
ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1930 della Commissione (1) in seguito alla notifica, da parte 
dell'Italia e della Bulgaria, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. L'Italia 
ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende 
avicole situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e l'istituzione di zone di protezione e 
sorveglianza e di ulteriori zone di restrizione intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 
2005/94/CE. La Bulgaria ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del 
sottotipo H5N8 in un'azienda di anatre situata nella regione di Dobrich e l'istituzione di zone di protezione e 
sorveglianza intorno all'azienda infetta, in conformità alla direttiva 2005/94/CE. 

(6)  Dopo la data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la 
decisione di esecuzione (UE) 2017/1930, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria 
ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia e Veneto. Inoltre, la 
Bulgaria ha notificato alla Commissione un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del 
sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Haskovo. 

(7)  La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti 
focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di 
protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette. 

(8)  La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 
2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha 
accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati 
membri sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. 

(9)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi 
impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collabo
razione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità 
alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati 
membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 
dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tali Stati 
membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione  
(UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella 
regione di Haskovo, in Bulgaria, e nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, attualmente soggette a restrizioni 
a norma della direttiva 2005/94/CE. 

(10)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare 
la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e 
in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta 
patogenicità nei due Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili. 

(11)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione. 
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Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:  

1) la parte A è così modificata: 

a)  la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, 
della direttiva 2005/94/CE 

Regione di Dobrich, comune di Dobrich 

Stefanovo 12.11.2017 

Regione di Haskovo, comune di Haskovo 

Uzundjovo 10.11.2017»  

b)  la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Italia 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, 
della direttiva 2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) 
comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il 
centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e 
E12.076444 

7.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742 

30.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e 
E9.919093 

1.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548 

31.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e 
E9.455312 

4.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633 

3.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e 
E10.155602 

3.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e 
E9.569411 

6.11.2017 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, 
della direttiva 2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e 
E10.160651 

7.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e 
E9.952605 

6.11.2017 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) 
comprese in una circonferenza avente un raggio 3 chilometri con il 
centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e 
E10.648984 

8.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878 

9.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547 

9.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e 
E10.147377 

15.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e 
E10.137106 

12.11.2017»   

2) la parte B è così modificata: 

a)  la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Bulgaria 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

Regione di Dobrich, comune di Dobrich 

Stefanovo Dal 13.11.2017 al 21.11.2017 

Bogdan 

21.11.2017 

Branishte 

Dobrich 

Draganovo 

Opanetz 

Pchelino 

Plachi dol 

Pop Grigorovo 

Slaveevo 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

Sokolnik  

Stozher 

Regione di Haskovo, comune di Haskovo, comune di Dimitrovgrad 

Uzundjovo, comune di Haskovo Dall'11.11.2017 al 20.11.2017 

Comune di Haskovo: 

20.11.2017» 

Alexandrovo 

Dinevo 

Lubenovo 

Nova Nadejda 

Rodopi 

Stamboliiski 

Stoykovo 

Haskovo 

Comune di Dimitrovgrad: 

Brod 

Chernogorovo 

Krepost 

Rainovo 

Voden 

Zlatopole  

b)  la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Italia 

Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848 

Dal 22.10.2017 al 30.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548 

Dal 21.10.2017 al 29.10.2017 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676 

Dal 20.10.2017 al 28.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e 
E9.870331 

Dal 21.10.2017 al 29.10.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0038) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.347216 e E11.557848 

30.10.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0040) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.310657 e E11.518548 

29.10.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0039) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.433670 e E11.080676 

28.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0041) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.308910 e E9.870331 

29.10.2017 

—  L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) 
comprese in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il 
centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e 
E12.076444 

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.841419 e E12.076444 

16.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742 

Dal 31.10.2017 all'8.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0043) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.307356 e E11.503742 

8.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e 
E9.919093 

Dal 2.11.2017 al 10.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0044) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.722409 e E9.919093 

10.11.2017 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548 

Dall'1.11.2017 al 9.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0045) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.290336 e E11.519548 

9.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e 
E9.455312 

Dal 5.11.2017 al 13.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0046) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.756437 e E9.455312 

13.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633 

Dal 4.11.2017 al 12.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0047) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.349331 e E11.62633 

12.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e 
E10.155602 

Dal 4.11.2017 al 12.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0048) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29094 e E10.155602 

12.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e 
E9.569411 

Dal 7.11.2017 al 15.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0049) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.83366 e E9.569411 

15.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e 
E10.160651 

Dall'8.11.2017 al 16.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.29899 e E10.160651 

16.11.2017 
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Area comprendente: 
Termine ultimo di applicazione 

a norma dell'articolo 31 della direttiva 
2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e 
E9.952605 

Dal 7.11.2017 al 15.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0051) che si 
estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una 
circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N46.159367 e E9.952605 

15.11.2017 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) 
comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e 
E10.648984 

Dal 9.11.2017 al 17.11.2017 

—  L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) 
che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro 
una circonferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.265801 e E10.648984 

17.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878 

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.380042 e E11.797878 

18.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese in 
una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro sulle 
seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547 

Dal 10.11.2017 al 18.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.367753 e E11.845547 

18.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273174 e 
E10.147377 

Dal 16.11.2017 al 24.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.27317 e E10.147377 

24.11.2017 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese 
in una circonferenza avente un raggio di 3 chilometri con il centro 
sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e 
E10.137106 

Dal 13.11.2017 al 21.11.2017 

— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si esten
dono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circon
ferenza avente un raggio di 10 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.258721 e E10.137106 

21.11.2017»   
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