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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1220 DELLA COMMISSIONE 

del 16 giugno 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayısısı (DOP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Malatya Kayısısı» (DOP) è registrata. 

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi 
o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 
(2) GU C 10 del 13.1.2017, pag. 11. 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento  

(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 
19.6.2014, pag. 36). 



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

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1221 DELLA COMMISSIONE 

del 22 giugno 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione 
delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omolo
gazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e 
all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 14, 
paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 715/2007 prescrive che i veicoli leggeri nuovi debbano rispettare alcuni limiti di emissione 
anche riguardo alle emissioni per evaporazione. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di 
tale regolamento sono state adottate con il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (2). 

(2)  Nel marzo 2011, la Commissione aveva istituito con tutte le parti interessate un gruppo di lavoro che 
riesaminasse il metodo di misurazione delle emissioni per evaporazione e ne sviluppasse uno nuovo capace di 
affrontare soprattutto le questioni legate allo spurgo, all'effetto dell'etanolo sul funzionamento del filtro, alla 
durabilità, alla permeazione del carburante e alle emissioni di rifornimento. 

(3)  Il lavoro di questo gruppo ha preso le mosse da una serie di elementi contenuti in due relazioni pubblicate dal 
Centro comune di ricerca della Commissione che sono Estimating the Costs and Benefits of Introducing a new 
European Evaporative Emissions Test Procedure («Stima dei costi e dei benefici derivanti dall'introduzione di una 
nuova procedura di prova europea delle emissioni per evaporazione») e Review of the European Test Procedure for 
Evaporative Emissions: Main Issues and Proposed Solutions («Revisione della procedura di prova europea relativa alle 
emissioni per evaporazione: questioni principali e proposte di soluzione»). 

(4)  L'analisi del gruppo di lavoro ha individuato una serie di lacune che compromettono l'efficacia del controllo delle 
emissioni per evaporazione e cui occorre porre rimedio se si vuole garantire un livello soddisfacente di tutela 
dell'ambiente. È pertanto opportuno introdurre due nuove procedure per l'invecchiamento del filtro ai carboni 
attivi e per la definizione di una permeabilità del sistema di alimentazione nella procedura di omologazione 
attualmente in vigore. 

(5)  L'aggiunta di etanolo nelle benzine europee, in particolare se miscelata meccanicamente (splash-blending), 
determina un aumento della tensione di vapore del carburante. Per meglio rappresentare il carburante attualmente 
più diffuso nell'Unione, è perciò opportuno usare nelle prove il carburante di riferimento E10. 

(6)  Nell'Unione sono ancora venduti serbatoi in plastica monostrato che costituiranno probabilmente una parte 
rilevante dello stock europeo fino al 2030. Tali serbatoi sono tuttavia permeabili all'etanolo, che così viene 
emesso nell'ambiente. È perciò necessaria una procedura specifica per misurare la permeazione dell'etanolo per 
poter tener conto di tale effetto. 

(7)  Studi effettuati dalla Swedish Road Administration e dal TÜV Nord hanno anche dimostrato che l'aggiunta di 
etanolo ha effetti sulla durabilità dei filtri ai carboni attivi. Per questo motivo, è opportuno aggiungere una nuova 
procedura di invecchiamento del filtro. Sui veicoli provati durante la prova SHED si dovrebbero quindi usare filtri 
invecchiati. 

(8)  Le strategie di spurgo attualmente utilizzate nei veicoli nell'Unione non sono adeguate soprattutto per la guida 
urbana e possono anche dar luogo a un aumento delle emissioni di scarico. Riesaminando perciò la prova di 
guida prima della prova SHED, si è giunti alla conclusione che la durata della prova diurna vada estesa a 48 ore. 

(9)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 692/2008. 
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(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1. 
(2) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 
commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 
28.7.2008, pag. 1). 



(10)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008 

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:  

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 48:  

«45. “sistema di stoccaggio del carburante”: dispositivi che consentono lo stoccaggio del carburante, quali il serbatoio 
del carburante, il bocchettone di riempimento, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante;  

46. “coefficiente di permeabilità (Permeability Factor — PF)”: emissioni di idrocarburi risultanti dalla permeabilità del 
sistema di stoccaggio del carburante;  

47. “serbatoio monostrato”: serbatoio costituito da un solo strato di materiale;  

48. “serbatoio multistrato”: serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali 
impermeabile agli idrocarburi, fra cui l'etanolo.»  

2) All'articolo 17, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente: 

«L'allegato VI, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (*) si applica dalla data del 
1o settembre 2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere da tale data.  

(*) GU L 174, 7.7.2017, pag. 3»  

3) L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua 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 22 giugno 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO VI 

1.  Introduzione 

1.1.  Il presente allegato descrive la procedura da utilizzare per la prova di tipo 4 che serve a determinare le 
emissioni di idrocarburi per evaporazione prodotte dal sistema di alimentazione dei veicoli con motore ad 
accensione comandata. 

2.  Requisiti tecnici 

2.1.  Introduzione 

La procedura include la prova delle emissioni per evaporazione e altre due prove, una di invecchiamento del 
filtro ai carboni attivi, descritta al punto 5.1, l'altra di permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante, 
descritta al punto 5.2. 

La prova delle emissioni per evaporazione (figura 1) serve a calcolare le emissioni per evaporazione di 
idrocarburi dovute alla fluttuazione della temperatura diurna, alle soste a caldo del veicolo parcheggiato e 
alla guida in città. 

2.2.  La prova delle emissioni per evaporazione consiste: 

a)  in una prova composta da un ciclo urbano (parte uno) e uno extraurbano (parte due) seguiti da due cicli 
urbani (parte uno); 

b)  nella determinazione delle perdite per sosta a caldo; 

c)  nella determinazione delle perdite diurne. 

Sommate, le emissioni massiche di idrocarburi derivate dalle perdite a caldo e diurne costituiscono il 
risultato complessivo della prova. 

3.  Veicolo e carburante 

3.1.  Veicolo 

3.1.1.  Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 
3 000 km prima della prova. Per determinare le emissioni per evaporazione occorre registrare il chilome
traggio e l'età del veicolo utilizzato per la certificazione. Il sistema di controllo delle emissioni per 
evaporazione deve essere collegato e aver funzionato correttamente durante il rodaggio e il filtro (o filtri) ai 
carboni attivi deve essere stato utilizzato normalmente, senza aver subito spurghi o carichi anomali. Il filtro 
ai carboni attivi invecchiato con la procedura di cui al punto 5.1. deve essere collegato come descritto alla 
figura 1. 

3.2.  Carburante 

3.2.1.  Deve essere utilizzato il carburante di riferimento E10 di tipo I specificato all'allegato IX del regolamento  
(CE) n. 692/2008. Ai fini del presente regolamento, il riferimento E10 indica il carburante di riferimento di 
tipo I, tranne qualora riferito all'invecchiamento del filtro, come indicato al punto 5.1. 

4.  Attrezzature per la prova delle emissioni per evaporazione 

4.1.  Banco dinamometrico 

Il banco dinamometrico deve possedere i requisiti indicati all'allegato 4a, appendice 1, del regolamento 
UN/ECE n. 83. 

4.2.  Locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione 

Il locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, 
punto 4.2. del regolamento UN/ECE n. 83. 
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Figura 1 

Determinazione delle emissioni per evaporazione 

Rodaggio di 3 000 km (spurgo/caricamento non eccessivi) 

Uso di filtri invecchiati 

Lavaggio a getto di vapore del veicolo (se necessario) 

Riduzione o eliminazione delle fonti di emissione di fondo diverse da quelle dovute al carburante (se concordato) 

Note: 1. Tipi di sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione — come indicato al punto 3.2. dell'al
legato I.  

2. Le emissioni di scarico possono essere misurate nel corso della prova di tipo I ma non sono 
utilizzate a fini normativi. La prova delle emissioni di scarico a fini normativi continua ad essere 
effettuata separatamente. 

4.3.  Sistemi di analisi 

I sistemi di analisi devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.3, del regolamento UN/ECE 
n. 83. 

4.4.  Registrazione della temperatura 

Il sistema di registrazione della temperatura deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.5, del 
regolamento UN/ECE n. 83. 
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4.5.  Registrazione della pressione 

Il sistema di registrazione della pressione deve possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.6, del 
regolamento UN/ECE n. 83. 

4.6.  Ventole 

Le ventole devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.7, del regolamento UN/ECE n. 83. 

4.7.  Gas 

I gas devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.8, del regolamento UN/ECE n. 83. 

4.8.  Attrezzature supplementari 

Le attrezzature supplementari devono possedere i requisiti indicati all'allegato 7, punto 4.9, del regolamento 
UN/ECE n. 83. 

5.  Procedura di prova 

5.1.  Banco (o banchi) di invecchiamento dei filtri 

Prima di eseguire le sequenze di perdita diurna e per sosta a caldo occorre invecchiare il filtro (o i filtri) 
secondo il procedimento descritto di seguito alla figura 2. 

Figura 2 

Procedura di invecchiamento dei filtri al banco 

5.1.1.  Prova di condizionamento mediante temperatura 

In un'apposita camera di condizionamento mediante temperatura, sottoporre il filtro (o i filtri) a cicli di 
temperatura variabile tra – 15 °C e 60 °C, con 30 min. di stabilizzazione a – 15 °C e a 60 °C. Ciascun ciclo 
deve durare 210 minuti (cfr. figura 3). Il gradiente di temperatura deve essere il più possibile vicino a 
1 °C/min. Attraverso il filtro (o i filtri) non devono passare flussi d'aria forzata. 

Il ciclo è ripetuto 50 volte consecutive. Complessivamente, questa operazione durerà 175 ore. 
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Figura 3 

Ciclo di prova di condizionamento mediante temperatura 

5.1.2.  Il Prova di condizionamento del filtro mediante vibrazioni 

Terminata la procedura di invecchiamento mediante temperatura, i filtri sono montati rispecchiando l'orien
tamento che hanno nel veicolo e sono sottoposti a vibrazione lungo l'asse verticale con un valore totale di 
Grms (1) > 1,5 m/sec2 e una frequenza di 30 ± 10 Hz. La prova deve durare 12 ore. 

5.1.3.  Prova di invecchiamento del carburante nel filtro 

5.1.3.1.  Invecchiamento del carburante nel corso di 300 cicli 

5.1.3.1.1.  Dopo la prova di condizionamento mediante temperatura e la prova di vibrazione, i filtri sono invecchiati 
con una miscela di comune carburante E10 di tipo I, specificato al punto 5.1.3.1.1.1, e azoto o aria al 
50 ± 15 % in volume di vapori di carburante. Il tasso di riempimento dei vapori di carburante va 
mantenuto a 60 ± 20 g/h. 

Caricare i filtri fino a raggiungere il corrispondente punto di fuoriuscita. Si considera punto di fuoriuscita il 
punto in cui la quantità globale di idrocarburi emessi è pari a 2 grammi. In alternativa, si considera 
completato il caricamento quando l'equivalente livello di concentrazione presso il foro di ventilazione 
raggiunge 3 000 ppm. 

5.1.3.1.1.1.  Il comune carburante E10 utilizzato per la prova deve possedere gli stessi requisiti di un carburante di 
riferimento E10 per quanto riguarda: 

—  la densità a 15 °C 

—  la tensione di vapore (dry vapour pressure equivalent — DVPE) 

—  la distillazione (solo per evaporazione) 

—  l'analisi degli idrocarburi (solo olefine, aromatici, benzene) 

—  il tenore di ossigeno 

—  il tenore di etanolo 

5.1.3.1.2.  Il filtro (o i filtri) deve essere spurgato secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.3.8, del 
regolamento UN/ECE n. 83. Le condizioni standard sono: 273,2 K e 101,33 kPa. 

Il filtro deve essere spurgato non prima di 5 minuti e non più tardi di un'ora dopo il caricamento. 

5.1.3.1.3.  Le fasi della procedura di cui ai punti 5.1.3.1.1 e 5.1.3.1.2 vanno ripetute 50 volte, seguite da una 
misurazione della capacità operativa del butano (Butane Working Capacity — BWC), intesa come capacità di 
un filtro ai carboni attivi di assorbire e di desorbire butano da aria secca a determinate condizioni, in 5 cicli 
di butano, come descritto al punto 5.1.3.1.4. L'invecchiamento dei vapori di carburante continuerà fino al 
raggiungimento di 300 cicli. Una misurazione della BWC in 5 cicli di butano, come definito al 
punto 5.1.3.1.4, sarà effettuata dopo tali 300 cicli. 
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(1) Grms: il valore quadratico medio (root mean square, rms) della vibrazione è calcolato elevando al quadrato l'ampiezza del segnale 
in ciascun punto, trovando il valore medio (mean) dell'ampiezza al quadrato ed estraendone poi la radice quadrata. Il numero 
risultante è il valore Grms. 



5.1.3.1.4.  Una volta compiuti 50 e quindi 300 cicli di invecchiamento del carburante si esegue la misurazione della 
BWC. Essa consiste nel caricare il filtro come descritto all'allegato 7, punto 5.1.6.3, del regolamento 
UN/ECE n. 83 fino al raggiungimento del punto di fuoriuscita. La BWC viene registrata. 

Il filtro (o i filtri) deve essere quindi spurgato secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.3.8, del 
regolamento UN/ECE n. 83. 

Il filtro deve essere spurgato non prima di 5 minuti e non più tardi di un'ora dopo il caricamento. 

L'operazione di caricamento del butano è ripetuta 5 volte. La BWC viene registrata dopo ogni fase di 
caricamento del butano. Il valore della BWC50 corrisponde alla media calcolata dei 5 valori della BWC e va 
registrato. 

In totale il filtro (o i filtri) sarà invecchiato con 300 cicli di invecchiamento del carburante + 10 cicli di 
butano e sarà quindi considerato stabilizzato. 

5.1.3.2.  Se i filtri sono messi a disposizione da fornitori, i fabbricanti devono informare con anticipo le autorità di 
omologazione per consentire loro di assistere a ogni fase del processo di invecchiamento nei locali del 
fornitore. 

5.1.3.3.  Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti 
elementi: 

—  tipo di carboni attivi, 

—  percentuale di caricamento, 

—  specifiche del carburante, 

—  misurazioni della BWC. 

5.2.  Determinazione del coefficiente di permeabilità del sistema di alimentazione (figura 4) 

Figura 4 

Determinazione del coefficiente di permeabilità 
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Il sistema di stoccaggio del carburante rappresentativo di una famiglia è selezionato e fissato a una 
piattaforma fissa, quindi messo a stazionare con il carburante di riferimento E10 per 20 settimane a 
40 °C ± 2 °C. L'orientamento del sistema di stoccaggio del carburante sulla piattaforma deve essere simile 
all'orientamento originale sul veicolo. 

5.2.1.  Il serbatoio è riempito di carburante di riferimento E10 nuovo alla temperatura di 18 °C ± 8 °C. Il serbatoio 
è riempito fino al 40 % ± 2 % della sua capacità nominale. Successivamente la piattaforma con il sistema di 
stoccaggio del carburante è sistemata in un locale dedicato e sicuro a una temperatura controllata di 
40 °C ± 2 °C per tre settimane. 

5.2.2.  Alla fine della terza settimana, il serbatoio è prima svuotato e quindi riempito di carburante di riferimento 
E10 nuovo a una temperatura di 18 °C ± 8 °C al 40 % ± 2 % della capacità nominale. 

La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata in una cabina a temperatura variabile  
(VT-SHED) entro un periodo di 6-36 ore, di cui le ultime 6 ore a una temperatura di 20 °C ± 2 °C, in cui 
viene svolta una prova diurna per un periodo di 24 ore secondo la procedura di cui all'allegato 7, 
punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Il sistema di alimentazione è munito di sfiato verso l'esterno 
della cabina a temperatura variabile al fine di impedire che le emissioni del serbatoio siano conteggiate 
come permeazione. Vengono misurate le emissioni di HC, il cui valore è registrato come HC3 W. 

5.2.3.  La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata nuovamente in un locale dedicato e 
sicuro a una temperatura controllata di 40 °C ± 2 °C per le restanti 17 settimane. 

5.2.4.  Alla fine della diciassettesima settimana, il serbatoio è prima svuotato e quindi riempito di carburante di 
riferimento nuovo a una temperatura di 18 °C ± 8 °C al 40 ± 2 % della capacità nominale. 

La piattaforma con il sistema di stoccaggio del carburante è sistemata in una cabina a temperatura variabile 
entro un periodo di 6-36 ore, di cui le ultime 6 ore a una temperatura di 20 °C ± 2 °C, in cui viene svolta 
una prova diurna per un periodo di 24 ore secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.7, del 
regolamento UN/ECE n. 83. Il sistema di alimentazione è munito di sfiato verso l'esterno della cabina 
a temperatura variabile al fine di impedire che le emissioni del serbatoio siano conteggiate come 
permeazione. Vengono misurate le emissioni di HC, il cui valore è registrato come HC20 W. 

5.2.5.  Il coefficiente di permeabilità è un valore di 3 cifre, espresso in g/24 h, dato dalla differenza tra HC20 W e 
HC3 W. 

5.2.6.  Se il coefficiente di permeabilità è determinato dai fornitori, i fabbricanti devono informare con anticipo le 
autorità di omologazione per consentire loro un controllo diretto nei locali del fornitore. 

5.2.7.  Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti 
elementi: 

a)  una descrizione completa del sistema di stoccaggio del carburante sottoposto a prova, comprese le 
informazioni sul tipo di serbatoio testato, se si tratta di un serbatoio monostrato o multistrato e quali 
tipi di materiali sono stati utilizzati per il serbatoio e per le altre parti del sistema di stoccaggio del 
carburante; 

b)  le temperature medie settimanali alle quali è stato effettuato l'invecchiamento; 

c)  il valore HC misurato durante la terza settimana (HC3 W); 

d)  il valore HC misurato durante la ventesima settimana (HC20 W); 

e)  il coefficiente di permeabilità risultante (PF). 

5.2.8.  In deroga ai precedenti punti da 5.2.1 a 5.2.7, i fabbricanti che utilizzano serbatoi multistrato possono 
scegliere di usare il seguente coefficiente di permeabilità assegnato (APF) anziché l'intera procedura di 
misurazione di cui sopra: 

APF per serbatoio multistrato = 120 mg/24 h 

5.2.8.1.  Se sceglie di utilizzare l'APF, il fabbricante deve fornire all'autorità di omologazione una dichiarazione in cui 
sia specificato chiaramente il tipo di serbatoio e una dichiarazione del tipo di materiali utilizzati. 

5.3.  Sequenza di misurazione della perdita diurna e per sosta a caldo 

Il veicolo è preparato come descritto all'allegato 7, punti 5.1.1 e 5.1.2, del regolamento UN/ECE n. 83. Su 
richiesta del fabbricante e previa approvazione dell'autorità competente, le fonti di emissione di fondo 
diverse da quelle dovute al carburante possono essere eliminate o ridotte prima della prova (ad esempio 
riscaldamento dei pneumatici o del veicolo, asportazione del liquido lavavetri ecc.). 
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5.3.1.  Sosta 

Il veicolo va fatto stazionare per un minimo di 12 ore e un massimo di 36 ore nell'area di sosta. Al termine 
di tale periodo, le temperature dell'olio motore e del liquido di raffreddamento devono avere raggiunto la 
temperatura ambiente con una tolleranza di ± 3 °C. 

5.3.2.  Svuotamento e riempimento del serbatoio del carburante 

Lo svuotamento e il riempimento del serbatoio del carburante sono effettuati come descritto all'allegato 7, 
punto 5.1.7, del regolamento UN/ECE n. 83. 

5.3.3.  Ciclo di precondizionamento 

Entro un'ora dopo aver completato lo svuotamento e il riempimento del serbatoio del carburante, il veicolo 
è posto sul banco dinamometrico e fatto funzionare per un ciclo di funzionamento secondo la parte uno e 
per due cicli di funzionamento secondo la parte due della prova di tipo I di cui all'allegato 4a del 
regolamento UN/ECE n. 83. 

Durante questa fase non si raccolgono le emissioni di scarico. 

5.3.4.  Sosta 

Entro cinque minuti dall'operazione di precondizionamento, il veicolo va fatto stazionare per un minimo di 
12 ore e un massimo di 36 ore nell'area di sosta. Al termine di tale periodo, le temperature dell'olio motore 
e del liquido di raffreddamento devono avere raggiunto la temperatura ambiente con una tolleranza di  
± 3 °C. 

5.3.5.  Punto di fuoriuscita del filtro 

Il filtro (o i filtri) invecchiato come descritto al punto 5.1 è caricato fino al raggiungimento del punto di 
fuoriuscita secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.4, del regolamento UN/ECE n. 83. 

5.3.6.  Prova al banco dinamometrico 

5.3.6.1.  Entro un'ora dopo aver completato il caricamento del filtro, il veicolo è posto sul banco dinamometrico e 
fatto funzionare per un ciclo di funzionamento secondo la parte uno e per un ciclo di funzionamento 
secondo la parte due della prova di tipo I di cui all'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83. Il motore 
viene quindi spento. Nel corso della prova possono essere raccolte le emissioni di gas allo scarico, ma 
i risultati ottenuti non devono essere utilizzati ai fini dell'omologazione relativa alle stesse. 

5.3.6.2.  Entro due minuti dal termine della prova di tipo I di cui al punto 5.3.6.1, il veicolo è sottoposto a un 
ulteriore condizionamento consistente in due cicli secondo la parte uno (con partenza a caldo) della prova 
di tipo I. Il motore va quindi nuovamente spento. Durante questa operazione non è necessario raccogliere le 
emissioni di scarico. 

5.3.7.  Sosta a caldo 

Dopo la prova al banco dinamometrico è effettuata la prova delle emissioni per evaporazione per sosta 
a caldo di cui all'allegato 7, punto 5.5, del regolamento UN/ECE n. 83. Il risultato delle perdite per sosta 
a caldo è calcolato conformemente all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83 e registrato come 
MHS. 

5.3.8.  Sosta 

Dopo la prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo, viene effettuata una sosta come descritto 
all'allegato 7, punto 5.6, del regolamento UN/ECE n. 83. 

5.3.9.  Prova diurna 

5.3.9.1.  Dopo la sosta è effettuata una prima misurazione delle perdite diurne su un periodo di 24 ore come 
descritto all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Le emissioni sono calcolate come 
descritto all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83. Il valore ottenuto è registrato come MD1. 

5.3.9.2.  Dopo la prima prova diurna sulle 24 ore, è effettuata una seconda misurazione delle perdite diurne su un 
periodo di 24 ore come descritto all'allegato 7, punto 5.7, del regolamento UN/ECE n. 83. Le emissioni 
sono calcolate come descritto all'allegato 7, punto 6, del regolamento UN/ECE n. 83. Il valore ottenuto è 
registrato come MD2. 
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5.3.10.  Calcolo 

Il risultato di MHS + MD1 + MD2 + 2PF deve essere inferiore al limite definito all'allegato I, tabella 3, del 
regolamento (CE) n. 715/2007. 

5.3.11.  Il fabbricante deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova contenente almeno i seguenti 
elementi: 

a)  descrizione dei periodi di sosta, compresi i tempi e le temperature medie; 

b)  descrizione del filtro invecchiato utilizzato e il riferimento preciso al verbale di invecchiamento; 

c)  temperatura media durante la prova di sosta a caldo; 

d)  misurazioni nel corso della prova di sosta a caldo, HSL (perdite per sosta a caldo); 

e)  misurazioni della prima prova diurna, DL1st day (perdite diurne, giorno 1); 

f)  misurazioni della seconda prova diurna, DL2nd day (perdite diurne, giorno 2); 

g)  risultato finale della prova delle emissioni per evaporazione, calcolato come “MHS + MD1 + MD2 + 2PF”.»  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1222 DELLA COMMISSIONE 

del 26 giugno 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa biała parzona wielkopolska (IGP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

La denominazione «Kiełbasa biała parzona wielkopolska» (IGP) è registrata. 

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

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1223 DELLA COMMISSIONE 

del 5 luglio 2017 

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

[Tomme de Savoie (IGP)] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha 
esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione 
geografica protetta «Tomme de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). 

(2) Con lettera del 23 novembre 2015 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'ar
ticolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, erano stati concessi periodi transitori fino al 31 
ottobre 2025 e al 31 ottobre 2025 a operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del 
suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sulla denominazione di origine protetta 
«Tomme de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della 
procedura nazionale di opposizione, un operatore ha presentato un'opposizione relativa alla composizione della 
razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per 
almeno 150 giorni all'anno, e quattro operatori hanno presentato un'opposizione relativa alla percentuale 
minima del 75 % di vacche da latte delle razze Abondance, Montbéliarde o Tarentaise in caso di produzione in 
fattoria, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la loro azienda. Tali operatori hanno 
legalmente commercializzato «Tomme de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la 
presentazione della domanda. L'operatore interessato dal periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2017 è il 
GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL; gli operatori interessati dal periodo transitorio che scade il 31 
ottobre 2025 sono l'EARL la Ferme de Combette, il GAEC Les Airelles, l'EARL La Ferme des 3 Quartiers e il 
GAEC La Ferme de la Ville. 

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

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

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

Articolo 2 

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'or
dinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione di origine protetta «Tomme de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, 
a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo. 
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Articolo 3 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 
Phil HOGAN 

Membro della Commissione  
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1224 DELLA COMMISSIONE 

del 6 luglio 2017 

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sui prodotti cosmetici 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti 
cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  La sostanza 2-metil-2H-isotiazol-3-one, denominata methylisothiazolinone (metilisotiazolinone) nella 
Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), numero CAS 2682-20-4, è attualmente 
autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, in concentrazione massima pari allo 0,01 % 
peso/peso (100 ppm), al numero d'ordine 57 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. 

(2)  Il 15 dicembre 2015 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla 
sicurezza del metilisotiazolinone (2). Il CSSC ha concluso che, per i prodotti cosmetici da sciacquare, una concen
trazione massima pari allo 0,0015 % (15 ppm) di metilisotiazolinone è ritenuta sicura per il consumatore dal 
punto di vista dell'induzione di allergie da contatto. 

(3)  Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal 
metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere soggetta ad ulteriori restrizioni nei prodotti da 
sciacquare. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. 

(5)  All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle 
formulazioni dei prodotti in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti 
non conformi. 

(6)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti 
cosmetici, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

A decorrere dal 27 gennaio 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono immessi sul mercato 
dell'Unione. 

A decorrere dal 27 aprile 2018 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento sono messi a disposizione 
sul mercato dell'Unione. 
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Articolo 3 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2017 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente: 

Numero 
d'ordine 

Identificazione della sostanza Condizioni 

Testo relativo 
alle modalità 
d'impiego e 
avvertenze 

Denominazione chimica/INN Denominazione comune nel glos
sario degli ingredienti Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti del 

corpo 

Concentra
zione massima 

nei preparati 
pronti per l'uso 

Altre  

a b c d e f g h i 

«57 2-metil-2H-isotiazol-3-one Methylisothiazolinone (*) 2682-20-4 220-239-6 Prodotti da sciacquare 0,0015 %   

(*) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono a vicenda: l'impiego della miscela di metilcloroi
sotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»   

7.7.2017 
L 174/18 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2017/1225 DEL CONSIGLIO 

del 16 giugno 2017 

che abroga la decisione 2010/288/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12, 

vista la raccomandazione della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 
2010/288/UE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Portogallo esisteva un disavanzo 
eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 % del PIL, e 
pertanto superiore al valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un 
debito pubblico lordo (che dal 2005 era superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato) 
pari al 74,5 % del PIL. 

(2)  Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Portogallo una 
raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo 
entro il 2013. Il Consiglio ha inoltre fissato al 2 giugno 2010 la scadenza per adottare misure efficaci in tal 
senso. 

(3)  Dando seguito alla richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli 
Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso al 
Portogallo l'assistenza finanziaria (3). Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la 
Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Successivamente il Consiglio ha rivolto 
al Portogallo due nuove raccomandazioni (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013) sulla base dell'articolo 126, 
paragrafo 7, del trattato, che prorogavano il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 
2014 e al 2015. In entrambi i casi il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse adottato misure efficaci ma 
che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le 
finanze pubbliche. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (4) il Portogallo era stato esonerato dall'obbligo di presentare una relazione 
separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo 
programma di aggiustamento macroeconomico (5). 

(4)  Conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il 12 luglio 2016 il Consiglio ha deciso che il 
Portogallo non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. L'8 agosto 
2016 il Consiglio ha adottato una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato che intima al 
Portogallo di adottare le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione 
di disavanzo eccessivo, fissando un nuovo termine per la correzione entro il 2016. Il Consiglio ha inoltre fissato 
al 15 ottobre 2016 la scadenza per adottare misure efficaci in tal senso. 

(5)  Il 16 novembre 2016 la Commissione è giunta alla conclusione che il Portogallo aveva dato seguito effettivo alla 
decisione del Consiglio dell'8 agosto 2016 a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. 
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21.5.2010, pag. 44). 

(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della 
procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6). 

(3) Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione  
(GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88). 

(4) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza 
economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la 
loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1). 

(5) Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa. 
eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention- 
correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en 
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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(6)  A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici 
per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo 
gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, 
i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 
del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (1). 

(7)  Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla 
base dei dati statistici comunicati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo 
sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di 
riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni (2). 

(8)  I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito 
dei dati notificati dal Portogallo nell'aprile 2017, il programma di stabilità 2017 — 2021 e le previsioni della 
primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito. 

—  Dopo aver raggiunto il 4,4 % del PIL nel 2015 (3,1 % del PIL al netto delle misure una tantum), il disavanzo 
pubblico è sceso al 2,0 % del PIL nel 2016 (2,3 % del PIL al netto delle misure una tantum). La riduzione del 
disavanzo nel 2016 osservata in relazione agli obiettivi di bilancio per il 2016 è ascrivibile soprattutto al 
contenimento della spesa corrente (– 0,9 % del PIL), in particolare per i consumi intermedi, e alla sottoutiliz
zazione della spesa in conto capitale (– 0,5 % del PIL), che hanno più che compensato il calo delle entrate  
(1,1 % del PIL), fiscali e non. 

—  Il programma di stabilità per il periodo 2017-2021, presentato dal governo portoghese il 28 aprile 2017, 
prevede che il disavanzo pubblico scenda all'1,5 % del PIL nel 2017 e all'1,0 % del PIL nel 2018. Le previsioni 
della primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,8 % del PIL nel 2017 e dell'1,9 % 
del PIL nel 2018, quindi ancora al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel 
periodo oggetto delle previsioni. Tali proiezioni non tengono conto dell'impatto a incremento del disavanzo 
che potrebbero avere le misure di sostegno alle banche, che non devono mettere a rischio la riduzione 
duratura del disavanzo. 

—  Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure 
una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato dello 0,3 % del PIL nel 2016. 

—  Il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL è salito al 130,4 % nel 2016, rispetto al 129 % del 2015, a causa 
di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito. Le previsione della primavera 2017 della Commissione 
prospettano una diminuzione del rapporto debito/PIL, che dovrebbe arrivare al 128,5 % nel 2017 e al 
126,2 % nel 2018 a causa degli avanzi primari. 

(9)  A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo 
eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro 
interessato sia stato corretto. 

(10)  Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo del Portogallo sia stato corretto e che la decisione 2010/288/UE 
debba pertanto essere abrogata. 

(11)  A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Portogallo è soggetto al braccio 
preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio 
obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché 
rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Portogallo è stata corretta. 
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(1) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per 
i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1). 

(2) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei 
programmi di stabilità e convergenza», adottate dal comitato economico e finanziario in data 5 luglio 2016 e disponibili all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm


Articolo 2 

La decisione 2010/288/UE è abrogata. 

Articolo 3 

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
E. SCICLUNA  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1226 DEL CONSIGLIO 

del 30 giugno 2017 

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 che approva il programma di 
aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) 

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento 
della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in 
gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 16 luglio 2015 il consiglio dei governatori del meccanismo europeo di stabilità («MES») ha invitato la 
Commissione ad approvare, di concerto con la Banca centrale europea («BCE»), il MES, le autorità greche e, se del 
caso, il Fondo monetario internazionale («FMI»), un programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia 
sotto forma di prestito. Il programma è stato elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 472/2013. L'11 agosto 2015 tali istituzioni hanno raggiunto con il governo greco un 
accordo a livello tecnico su un programma di aggiustamento macroeconomico («programma»). Sulla base di una 
proposta della Commissione, il programma è stato adottato dal Consiglio sotto forma di decisione di esecuzione 
del Consiglio (2). 

(2)  In seguito a tale accordo, la Grecia ha adottato un pacchetto politico globale da attuare nell'ambito di un 
programma triennale di aggiustamento macroeconomico MES di durata compresa tra il terzo trimestre 2015 e il 
terzo trimestre 2018. 

(3)  Il pacchetto politico globale, definito nel protocollo d'intesa MES sulle condizioni specifiche di politica economica 
del 19 agosto 2015 («protocollo d'intesa»), mira a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari, a ristabilire solidi 
equilibri macroeconomici e a rilanciare una crescita duratura dell'economia. È basato su quattro pilastri: ripristino 
della sostenibilità di bilancio, tutela della stabilità finanziaria, rafforzamento della competitività e della crescita, e 
modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione. 

(4) Il 16 giugno 2016, dopo la conclusione del primo riesame del programma e in seguito alla dichiarazione dell'Eu
rogruppo del 25 maggio 2016, della valutazione positiva, da parte della Commissione e della BCE, dell'attuazione 
del programma e dell'approvazione da parte del MES, la Grecia e la Commissione (per conto del MES) hanno 
firmato un protocollo d'intesa aggiuntivo. Quest'ultimo aggiorna le condizioni stabilite nel protocollo d'intesa al 
fine di tener conto dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. 

(5)  Il 25 maggio 2016 l'Eurogruppo ha inoltre preso in esame la sostenibilità del debito greco. Ha approvato un 
pacchetto di misure relative al debito, da introdurre gradualmente, secondo quanto necessario per rispettare il 
parametro di riferimento concordato in materia di fabbisogno di finanziamento lordo. L'Eurogruppo ha stabilito 
che la prima serie di misure sarebbe stata attuata nel breve periodo, vale a dire dopo la conclusione del primo 
riesame e fino al termine del programma. Il 23 gennaio 2017 i consigli di amministrazione del MES e del Fondo 
europeo di stabilità finanziaria hanno adottato le norme attuative relative alla serie di misure a breve termine 
concernenti l'alleggerimento del debito greco, già in via di realizzazione. Secondo quanto convenuto il 25 maggio 
2016, l'Eurogruppo ha inoltre previsto che, terminata positivamente l'attuazione del programma entro il primo 
semestre del 2018, sarebbe stata eventualmente attuata una seconda serie di misure, qualora necessario per 
rispettare i parametri di riferimento concordati in materia di sostenibilità del debito. 

(6)  Il 25 maggio 2016 l'Eurogruppo ha accolto con favore l'intenzione della dirigenza dell'FMI di raccomandare al 
comitato esecutivo del FMI l'approvazione di un accordo finanziario per la Grecia. Il 5 dicembre 2016 ha 
confermato tale posizione, sottolineando peraltro la necessità di definire condizioni comuni, che dovrebbero 
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(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1. 
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che approva il programma di aggiustamento macroeco

nomico per la Grecia (2015/1411) (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 27). 



essere concordate tra tutte le istituzioni e la Grecia. Il 5 dicembre 2016 ha inoltre invitato le istituzioni e la 
Grecia a riprendere quanto prima i negoziati al fine di giungere a un accordo tecnico (nel più breve tempo 
possibile, sulla base delle suddette condizioni comuni) e ha autorizzato il gruppo di lavoro «Eurogruppo» di 
valutare tale accordo tecnico. Tra le predette condizioni figura l'adozione di un pacchetto di misure di bilancio 
preventivamente approvate che, nel medio periodo, contribuiscano ad assicurare un avanzo primario del 3,5 % 
del PIL. 

(7)  L'economia greca ha mostrato una forte capacità di resilienza a fronte dell'estrema incertezza e dell'imposizione 
di controlli sui capitali, con un calo del PIL limitato allo 0,2 % nel 2015. Nel 2016 si è registrata una 
stagnazione, poiché la crescita dei consumi privati, in via di ripresa, è stata compensata sia da un calo dei 
consumi pubblici che delle esportazioni nette. Stando alle previsioni di primavera 2017 della Commissione, 
l'economia greca dovrebbe crescere del 2,1 % e del 2,5 %, rispettivamente, nel 2017 e nel 2018, sulla scia di un 
miglioramento del clima di fiducia a sostegno degli investimenti e dei consumi. 

(8)  Secondo tali previsioni, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe attestarsi sul 179,0 % nel 2016, sul 178,8 % nel 
2017, sul 174,6 % nel 2018 e sul 165,2 % nel 2019. Dovrebbe pertanto cominciare a diminuire a partire dal 
2017. La Grecia ha raggiunto un avanzo primario dello 0,5 % del PIL nel 2015 e del 4,2 % del PIL nel 2016 con 
risultati migliori rispetto ai corrispondenti obiettivi di – 0,25 % e 0,5 % del PIL stabiliti dal programma. Le 
autorità greche devono seguire un percorso di bilancio basato su obiettivi di avanzo primario pari all'1,75 % del 
PIL nel 2017 e al 3,5 % del PIL nel 2018 e a medio termine. Parallelamente all'uscita graduale del paese 
dall'attuale situazione di recessione, la più grave finora mai registrata, la traiettoria degli obiettivi di bilancio 
risulta coerente con i tassi di crescita previsti per l'economia greca. 

(9)  Alla luce delle previsioni aggiornate dai servizi della Commissione e alla luce dei risultati del secondo riesame 
effettuato dalla Commissione di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, è opportuno aggiornare l'attuale 
programma per tener conto delle riforme effettuate dalle autorità greche entro la fine del primo trimestre del 
2017. Su tale base, le condizioni aggiornate dovrebbero indicare quali politiche sono necessarie per l'efficace 
attuazione futura del programma, al fine di riportare l'economia greca verso una crescita sostenibile. È pertanto 
opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio. 

(10)  È opportuno che qualsiasi forma di assistenza finanziaria erogata alla Grecia per aiutarla ad attuare le politiche 
previste dal programma sia conforme ai requisiti giuridici e alle politiche dell'Unione, in particolare al suo quadro 
di governance economica e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Qualora una 
qualunque misura prevista dal programma di aggiustamento macroeconomico limiti l'esercizio delle libertà e dei 
diritti riconosciuti dalla Carta, tali limitazioni sono in conformità con l'articolo 52, paragrafo 1, di quest'ultima. È 
opportuno che qualsiasi intervento a sostegno degli istituti finanziari sia attuato conformemente alle norme 
dell'Unione in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe vigilare affinché tutte le misure disposte in un 
protocollo d'intesa nell'ambito dell'assistenza finanziaria del MES richiesta siano totalmente coerenti con la 
presente decisione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio è sostituito dal seguente: 

«Articolo 2 

1. La Grecia persegue il risanamento di bilancio tramite misure permanenti di elevata qualità e riducendo al 
minimo l'impatto di tali misure sulle persone svantaggiate. Le autorità greche si impegnano a garantire la sostenibilità 
delle finanze pubbliche e a conseguire a medio termine avanzi primari consistenti e sostenibili che garantiranno una 
riduzione costante del rapporto debito pubblico/PIL. La Grecia, pertanto, segue un percorso di bilancio basato su 
obiettivi di avanzo primario pari all'1,75 % del PIL nel 2017 e al 3,5 % del PIL nel 2018 e a medio termine. Le 
autorità greche si impegnano ad adottare ulteriori misure strutturali in grado di generare uno 0,3 % del PIL entro il 
2018, al fine di garantire il conseguimento dell'avanzo primario prospettato. Le misure volte a conseguire tali 
obiettivi di avanzo primario, concordate nell'ambito del secondo riesame, comprendono: la semplificazione delle 
prestazioni sociali e l'abolizione delle agevolazioni fiscali, in base alle raccomandazioni formulate dalla Banca 
mondiale nella sua indagine concernente il sistema di previdenza sociale; la razionalizzazione della spesa sanitaria 
mediante l'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro di bilancio chiuso e la riduzione dei massimali di 
recupero (“claw-back”); l'introduzione di una tassa sugli affitti turistici brevi; infine, la razionalizzazione di taluni 
incentivi e indennità legati al rendimento nel settore pubblico. 
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2. A sostegno del riequilibrio di bilancio mediante politiche più favorevoli alla crescita e che consentano una 
redistribuzione più equa, garantendo nel contempo il raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine, le 
autorità greche dispongono le seguenti azioni legislative: 

i)  adottare una strategia di bilancio a medio termine per il periodo 2018-2021 in linea con gli obiettivi a medio 
termine convenuti, che devono essere raggiunti senza misure che penalizzino la crescita; 

ii)  attuare una riforma delle pensioni che porti a un risparmio netto dell'1 % del PIL per il periodo 2019-2022 e 
una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che deve portare a un risparmio netto dell'1 % del PIL 
nel 2020, nel 2021 e nel 2022; 

iii)  adottare un pacchetto fiscale a sostegno della crescita, corrispondente in termini netti agli introiti derivanti dalla 
riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; il pacchetto deve comprendere: i) una riduzione delle 
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del prelievo di solidarietà, con un impatto di bilancio 
a medio termine dello 0,8 % del PIL; ii) una riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle società, con un 
impatto di bilancio a medio termine dello 0,1 % del PIL; e iii) una riduzione dell'imposta sul patrimonio 
immobiliare (ENFIA), con un impatto dello 0,1 % del PIL; 

iv)  adottare un pacchetto di spese mirate, che corrisponde in termini netti agli introiti derivanti dalla riforma delle 
pensioni e comprendente: i) un aumento della spesa per prestazioni sociali mirate (indennità di alloggio, assegni 
per figli a carico, mense scolastiche, educazione e assistenza alla prima infanzia e istruzione prescolare, riduzione 
del ticket sanitario modulata in funzione del reddito) pari allo 0,7 % del PIL; ii) investimenti in infrastrutture 
pubbliche di alta qualità corrispondenti allo 0,15 % del PIL; e iii) politiche attive del mercato del lavoro di 
impatto pari allo 0,15 % del PIL; 

v)  attuare, nel 2019, misure riguardanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui, sulla base di una 
valutazione prospettica all'atto della revisione del programma finale, fosse necessario provvedervi anticipa
tamente per poter raggiungere l'obiettivo dell'avanzo primario di bilancio pari al 3,5 % del PIL concordato per il 
2019, che deve essere conseguito senza misure che penalizzino la crescita; 

vi)  deve attuare il pacchetto di misure espansive a partire dal 2019, subordinatamente a una valutazione e a un 
accordo nel quadro del riesame del programma finale, basati su un processo trasparente, il cui importo da 
erogare sia in linea con l'importo con cui le istituzioni prevedono che la Grecia supererà gli obiettivi a medio 
termine convenuti, al fine di garantire il loro conseguimento. 

3. Le autorità greche completano il quadro necessario per rendere pienamente operativa l'autorità indipendente 
delle entrate pubbliche e favorirne l'efficace funzionamento. Adottano ulteriori misure per migliorare il rispetto 
dell'obbligo tributario, tra cui norme volte a promuovere e ad agevolare l'utilizzo dei sistemi di pagamento 
elettronici. Le misure miranti ad intensificare la lotta all'evasione fiscale hanno anche lo scopo di migliorare il 
modello di cooperazione tra le amministrazioni giudiziaria e fiscale. 

4. Le autorità greche adottano misure volte a rafforzare ulteriormente la procedura di bilancio e la gestione delle 
finanze pubbliche. Garantiscono che la legislazione nazionale sia pienamente in linea con il trattato sulla stabilità, 
sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (“Fiscal compact” o “Patto di bilancio”). 
Presentano inoltre un piano d'azione a medio termine per far sì che i pagamenti siano effettuati nel rispetto della 
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Rafforzano il quadro normativo riguardante gli 
appalti pubblici, anche promuovendo la loro centralizzazione. 

5. Le autorità greche danno piena attuazione alle nuove disposizioni legislative previste dalla riforma generale 
delle pensioni del 2016. Per razionalizzare la spesa sanitaria pubblica, adottano misure strutturali incentrate sul 
miglioramento dell'efficienza, tra cui un bilancio “chiuso” (massimale di recupero) a copertura di voci in precedenza 
non soggette a recupero. Pubblicano un listino aggiornato al fine di ridurre i prezzi dei prodotti farmaceutici, 
aggiornano e pubblicano periodicamente gli elenchi positivi e negativi e adottano ulteriori misure volte a migliorare 
la penetrazione dei farmaci generici nel mercato. 

6. Le autorità greche garantiscono la corretta introduzione e attuazione del nuovo sistema di reddito minimo di 
solidarietà. Attuano una profonda riforma del sistema di previdenza, basata sulle raccomandazioni pertinenti 
formulate dalla Banca mondiale nella sua indagine concernente il sistema di previdenza sociale. La riforma mirerà 
a semplificare tale sistema e a orientarlo maggiormente verso le esigenze delle persone più vulnerabili, reindirizzando 
eventualmente le risorse verso il finanziamento dell'introduzione del nuovo sistema di reddito minimo di solidarietà 
a livello nazionale. 

7. Per salvaguardare la stabilità finanziaria, le autorità greche pubblicano una tabella di marcia per l'allentamento 
dei controlli sui capitali, evitando ritardi ingiustificati, senza compromettere la stabilità finanziaria. Valutano e 
rimuovono gli ostacoli al mercato secondario dei crediti deteriorati individuati nella relazione sulla revisione dell'at
tuazione della legge n. 4354/2015, al fine di semplificare le procedure di autorizzazione per i gestori di tali crediti. 
Istituiscono un sistema di risoluzione extragiudiziale per i crediti deteriorati e ne garantiscono la corretta attuazione. 
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Il sistema consente sia ai grandi che ai piccoli debitori il cui debito sia al di sopra di una soglia minima di ricorrere 
al meccanismo di ristrutturazione del debito, e subordina a tale meccanismo di ristrutturazione del debito tutti gli 
elementi del debito, compresi il debito privato e quello pubblico, escludendo i contributi previdenziali e le ritenute 
alla fonte. Provvedono altresì ad ammodernare il quadro normativo in materia di insolvenza delle imprese e ne 
garantiscono l'efficace attuazione, prestando particolare attenzione al ruolo dei curatori fallimentari. Rivedono il 
codice di procedura civile, in modo da allinearlo alle migliori prassi vigenti nell'Unione. 

8. Per promuovere la crescita, la competitività e gli investimenti, le autorità greche continuano a elaborare e ad 
attuare un ampio ventaglio di riforme dei mercati dei prodotti. Tali riforme mirano ad adottare le migliori prassi 
dell'Unione. Tali riforme comprendono: l'ulteriore attuazione delle raccomandazioni contenute nel pacchetto di 
strumenti OCSE al fine di rimuovere gli ostacoli alla concorrenza in un'ampia varietà di settori; riforme volte a libera
lizzare le procedure di autorizzazione in materia di investimenti e a ridurre gli oneri amministrativi per l'avvio di 
un'impresa; ulteriori misure riguardanti la liberalizzazione delle professioni regolamentate; riforme volte 
a modernizzare il quadro normativo in materia di destinazione dei suoli, anche per quanto riguarda la pianificazione 
territoriale e il catasto; infine, misure volte a migliorare il funzionamento dei settori dei trasporti e dell'approvvigio
namento idrico. 

9. Per quanto riguarda i mercati del lavoro, la Grecia adotta una legislazione atta a chiarire che le riforme in 
materia di contrattazione collettiva del 2011 saranno prorogate fino al termine del programma. Le autorità greche 
sostituiscono il quadro amministrativo attuale concernente i licenziamenti collettivi con una procedura di notifica di 
durata non superiore ai tre mesi che non comporti un'approvazione ex ante e modificano la legislazione riguardante 
le azioni sindacali. Intraprendono altresì ulteriori iniziative per combattere il lavoro sommerso, rafforzare il sistema 
di istruzione e formazione professionale e attuare il piano d'azione triennale riguardante l'istruzione. 

10. Le autorità greche continuano a riformare radicalmente i mercati dell'energia per allinearli alla normativa e 
alle politiche dell'Unione, renderli più moderni e competitivi, ridurre le inefficienze e i profitti monopolistici, 
promuovere l'innovazione, favorire un maggior ricorso alle energie rinnovabili e al gas e garantire che i consumatori 
traggano beneficio da tutti questi cambiamenti. Per quanto concerne il mercato dell'energia elettrica, al fine di 
allineare la quota di mercato del fornitore storico agli obiettivi concordati, le autorità greche continuano ad 
organizzare aste di energia elettrica e propongono misure strutturali non soggette a condizioni per cedere una parte 
della capacità di produzione del fornitore storico, in linea con le decisioni pertinenti della Commissione europea che 
sono confermate dal Tribunale (**). Proseguono inoltre l'iter procedurale che porterà alla completa separazione 
proprietaria del gestore del sistema di trasporto dal fornitore storico,la riforma degli incentivi per le energie 
rinnovabili e garantiscono l'attuazione tempestiva di altre riforme del mercato. Quanto al mercato del gas, la 
prosecuzione dell'attuazione delle riforme in corso garantirà, fra l'altro, che tutti i clienti abbiano piena facoltà di 
cambiare fornitore entro il 2018, come previsto. Le autorità greche adottano ulteriori misure volte a rimuovere 
i rimanenti ostacoli a una concorrenza effettiva nei mercati del gas all'ingrosso e al dettaglio e a promuovere le 
interconnessioni, nonché la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. 

11. Le autorità greche continuano ad attuare un programma di privatizzazione ambizioso e politiche di 
attuazione a sostegno degli investimenti. Si impegnano ad agevolare il processo di privatizzazione e a completare 
tutte le misure governative necessarie per consentire il corretto svolgimento delle gare d'appalto. In questo contesto, 
portano a termine tutti gli interventi necessari, concordati su base trimestrale dal Fondo per le privatizzazioni della 
Repubblica ellenica (Hellenic Republic Asset Development Fund, “HRADF”), dalle istituzioni e dal governo. L'elenco delle 
misure governative non ancora realizzate è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'HRADF. A seguito 
dell'istituzione della Società ellenica per le attività e le partecipazioni (Hellenic Corporation of Assets and Participations, 
HCAP), che deterrà attivi greci di valore, le autorità greche vigilano affinché la gestione e le norme interne di tale 
società rispettino le norme internazionali e le migliori prassi, incluse le linee guida dell'OCSE sulla gestione delle 
imprese di proprietà statale. L'obiettivo generale dell'HCAP è gestire gli attivi greci di valore, nonché tutelare, creare 
e, a termine, massimizzare il loro valore, che provvederà a monetizzare mediante privatizzazioni e con altri mezzi. 

12. Uno Stato e una pubblica amministrazione moderni continuano a essere una priorità fondamentale del 
programma. Le autorità greche prestano particolare attenzione all'attuazione delle misure già adottate nell'ambito del 
programma al fine di aumentare l'efficienza del settore pubblico nell'erogare beni e servizi pubblici essenziali, con 
particolare attenzione sull'assunzione e sulla depoliticizzazione dei dirigenti, sulle analisi di rendimento e sulla 
mobilità. Adottano misure atte a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, anche tramite l'autorizzazione di aste 
telematiche, e a intensificare la lotta alla corruzione. Proseguendo l'attuazione delle riforme che sono state già 
adottate, rafforzano l'indipendenza istituzionale e operativa di istituzioni fondamentali, quali l'amministrazione 
fiscale e l'istituto di statistica (ELSTAT).  

(*) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1). 

(**) Sentenza del 15 dicembre 2016, DEI/Commission, T-169/08 RENV, ECLI:EU:T:2016:733 e sentenza del 
15 dicembre 2016, DEI/Commission, T-421/09 RENV, ECLI:EU:T:2016:748». 
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Articolo 2 

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017 

Per il Consiglio 

Il presidente 
H. DALLI  
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