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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/413 DEL CONSIGLIO 

del 16 marzo 2018 

che attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive 
nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione 

della situazione in Somalia 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei 
confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in 
Somalia (1), in particolare l'articolo 12, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010. 

(2)  L'8 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma delle 
risoluzioni UNSC 751 (1992) e 1907 (2009) ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette 
a misure restrittive. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. ZAHARIEVA  
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ALLEGATO 

Le persone elencate in appresso sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010: 

I.  Persone 

16.  Ahmad Iman Ali [alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira] 

Data di nascita: a) intorno al 1973; b) intorno al 1974 

Luogo di nascita: Kenya 

Cittadinanza: kenyota 

Data della designazione ONU: 8 marzo 2018 

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Ahmad Iman Ali è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Ahmad Iman 
Ali è un importante comandante kenyota di Al-Shabaab, a capo del gruppo in Kenya dal 2012. È direttore della 
succursale kenyota del gruppo e prende sistematicamente di mira truppe kenyote dell'AMISOM in Somalia, come 
nell'attacco del gennaio 2016. Ali è inoltre responsabile della propaganda di Al-Shabaab che prende di mira il 
governo kenyota e i civili, come il video del luglio 2017 in cui minaccia i musulmani in servizio nelle forze di 
sicurezza del Kenya. Oltre a queste attività, Ali si è talvolta occupato per Al-Shabaab anche del reclutamento, 
concentrandosi su giovani in povertà nelle baraccopoli di Nairobi, e del reperimento di fondi, utilizzando le 
moschee per cercare di ottenere risorse. Il suo obiettivo principale è destabilizzare il Kenya minacciando, 
pianificando ed eseguendo attacchi, nonché incoraggiare i giovani musulmani a partecipare alla lotta contro le forze 
di sicurezza kenyote. 

17.  Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir) 

Data di nascita: 15 aprile 1982 

Luogo di nascita: Somalia 

Cittadinanza: somala 

Indirizzo: a) Somalia; b) Mombasa, Kenya 

Data della designazione ONU: 8 marzo 2018 

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Nel 
2015 Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco dei terroristi membri di Al-Shabaab - noti o sospettati - 
ricercati dal governo del Kenya. La polizia kenyota segnala che Abdi recluta membri per Al-Shabaab che forniscono 
sostegno, all'interno della Somalia, ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite delle sanzioni nei confronti di Somalia ed Eritrea, e partecipa ad atti che minacciano la pace, la 
sicurezza o la stabilità della Somalia. Tra le reclute vi sono tre donne arrestate dalla polizia kenyota mentre 
tentavano di attraversare il confine per recarsi in Somalia. Abdi è ricercato in connessione con l'attacco del 
giugno 2014 a Mpeketoni, in Kenya, che ha fatto numerose vittime, ed è sospettato di pianificare ulteriori attacchi. 
Sebbene Abdi si concentri su operazioni al di fuori della Somalia, è noto che soggiorna in Somalia e recluta per Al- 
Shabaab persone disposte ad attraversare il confine tra Kenya e Somalia.  
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/414 DELLA COMMISSIONE 

del 9 gennaio 2018 

che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata 

l'etichetta elettronica 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento 
marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  Per consentire l'uso volontario dell'etichetta elettronica da parte degli operatori economici, al fine di agevolare la 
vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo, la direttiva 
2014/90/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di identificare gli elementi 
specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica. 

(2)  È importante assicurare che gli obiettivi della direttiva 2014/90/UE siano conseguiti in modo uniforme in tutti gli 
Stati membri. Tale obiettivo è perseguito mediante l'adozione di un regolamento che offre certezza del diritto 
a tutte le parti interessate, compresi i fabbricanti di equipaggiamenti marittimi, le autorità competenti, 
i costruttori e gli operatori navali. La forma del regolamento assicura un quadro coerente per tutti gli operatori 
del mercato e rappresenta la migliore garanzia possibile di parità di trattamento e condizioni uniformi di 
concorrenza. Assicura inoltre l'applicabilità diretta dell'elenco di elementi specifici di equipaggiamento marittimo 
ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica. Il ricorso alla forma del regolamento permette altresì di evitare 
un onere amministrativo per le amministrazioni degli Stati membri poiché non richiede alcun recepimento 
a livello nazionale. 

(3)  A norma della direttiva 2014/90/UE la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi costi-benefici per quanto 
riguarda l'uso dell'etichetta elettronica a integrazione o in sostituzione del marchio di conformità. 

(4)  L'analisi costi-benefici ha dimostrato che, applicando un'etichetta elettronica all'equipaggiamento marittimo, 
i fabbricanti trarrebbero vantaggio da una migliore prevenzione della contraffazione, gli armatori e gli operatori 
navali sarebbero in grado di tracciare gli equipaggiamenti e controllare le scorte in modo più agevole e le autorità 
di sorveglianza del mercato godrebbero di un accesso diretto e semplice alle pertinenti banche dati, col risultato 
di migliori controlli di convalida dei certificati. 

(5)  In base alle conclusioni dell'analisi costi-benefici, gli investimenti totali saranno modesti rispetto ai benefici attesi, 
mentre la possibilità di un'attuazione graduale su base volontaria rende accessibili i costi per le autorità e per 
l'industria. Con ulteriori investimenti da parte del settore pubblico e privato è possibile ottenere ulteriori benefici. 

(6)  Nel contesto dell'analisi costi-benefici, la Commissione ha svolto una serie di consultazioni, workshop e 
dimostrazioni insieme a esperti degli Stati membri e alle parti interessate. 

(7)  Durante tali consultazioni, le parti interessate hanno confermato che, usando diverse modalità di etichettatura 
elettronica, sarebbe tecnicamente possibile etichettare gli equipaggiamenti effettivamente o potenzialmente posti 
a bordo delle navi dell'UE e per i quali gli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE 
rendano necessaria l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera. A tali equipaggiamenti dovrebbe 
pertanto poter essere applicata l'etichetta elettronica, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Agli elementi specifici di equipaggiamento marittimo elencati nell'allegato del presente regolamento può essere applicata 
l'etichetta elettronica. 
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Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Agli elementi del presente elenco può essere applicata l'etichetta elettronica: 

1. Mezzi di salvataggio 

Numero e denominazione 

MED/1.1 

Salvagenti anulari 

MED/1.2a 

Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: 

a)  imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso, 

b)  per salvagenti anulari, 

c)  per giubbotti di salvataggio. 

MED/1.3 

Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari 

MED/1.4 

Giubbotti di salvataggio 

MED/1.5 

Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio 

a)  tute per immersione senza isolamento, 

b)  tuta per immersione con isolamento, 

c)  tute antiesposizione. 

MED/1.6 

Tute per immersione e antiesposizione progettate per essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio 

a)  tute per immersione senza isolamento, 

b)  tuta per immersione con isolamento, 

c)  tute antiesposizione. 

MED/1.7 

Dispositivi di protezione termica 

MED/1.8 

Razzo a paracadute (segnale pirotecnico) 

MED/1.9 

Fuochi a mano (segnali pirotecnici) 

MED/1.10 

Boette fumogene (segnali pirotecnici) 

MED/1.11 

Dispositivi lanciasagole 

MED/1.12 

Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili 
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MED/1.13 

Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi 

MED/1.14 

Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti 

MED/1.15 

Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda 

MED/1.16 

Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici) 

MED/1.17 

Imbarcazioni di salvataggio: 

a)  ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru: 

—  parzialmente ermetiche, 

—  totalmente ermetiche. 

b)  imbarcazioni di salvataggio a caduta libera. 

MED/1.18 

Imbarcazioni di soccorso rigide 

MED/1.19 

Imbarcazioni di soccorso gonfiabili 

MED/1.20 

Imbarcazioni di soccorso veloci: 

a)  gonfiabili, 

b)  rigide, 

c)  rigide-gonfiabili. 

MED/1.21 

Dispositivi di ammaino con tiranti (gru) 

MED/1.23 

Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera 

MED/1.24 

Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio 

(gru) 

MED/1.25 

Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci 

(gru) 

MED/1.26 

Meccanismo di sgancio per 

a)  imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso con uno o più tiranti, 

b)  zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti, 

c)  imbarcazioni di salvataggio a caduta libera. 
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MED/1.27 

Sistemi marittimi di evacuazione 

MED/1.28 

Mezzi di soccorso 

MED/1.29 

Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio 

MED/1.30 

Materiali catarifrangenti 

MED/1.33 

Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 

(passivi) 

MED/1.36 

Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso 

MED/1.37 

Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso - motore fuoribordo 

MED/1.38 

Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 

MED/1.39 

—  Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili 

MED/1.41 

Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso: 

a)  ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru, 

b)  imbarcazioni di salvataggio a caduta libera, 

c)  zattere (gommoni) di salvataggio, 

d)  imbarcazioni di soccorso veloci, 

e)  imbarcazioni di soccorso veloci. 

MED/1.43 

Imbarcazioni di soccorso rigide/gonfiabili  

2. Prevenzione dell'inquinamento marino 

Numero e denominazione 

MED/2.1 

Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio minerale dell'effluente non sia superiore a 15 p.p.m.) 

MED/2.2 

Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua 

MED/2.3 

Misuratori del tenore di olio minerale 
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MED/2.5 

Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere 

MED/2.6 

Sistemi di trattamento dei reflui 

MED/2.7 

Inceneritori di bordo 

(Impianti di incenerimento con capacità superiore ai 1 500 kW e fino a 4 000 kW) 

MED/2.8 

Analizzatori di NOx destinati all'utilizzo a bordo, ai sensi del Codice tecnico NOx 2008 

MED/2.10 

Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo  

3. Protezione antincendio 

Numero e denominazione 

MED/3.1 

Sottofondo di rivestimento dei ponti 

MED/3.2 

Estintori portatili 

MED/3.3 

Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco) 

MED/3.4 

Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali 

MED/3.5 

Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti 

MED/3.6 

Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco 

MED/3.7 

Autorespiratore ad aria compressa 

MED/3.8 

Respiratori ad aria compressa 

MED/3.9 

Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamen
to II-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento). 

[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono compresi in questa voce] 

MED/3.10 

—  Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale 
pompe di carico 
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MED/3.11 

Paratie con resistenza al fuoco di classe «A» e «B»: 

a)  Paratie di classe «A», 

b)  Paratie di classe «B». 

MED/3.12 

Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere 

MED/3.13 

Materiali non combustibili 

MED/3.15 

Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili: 

a)  tubature e raccordi in plastica, 

b)  valvole, 

c)  assemblaggi di tubature flessibili e compensatori, 

d)  componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero. 

MED/3.16 

Porte tagliafuoco 

MED/3.17 

Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco 

MED/3.18 

Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma: 

a)  tranciati decorativi, 

b)  sistemi di pitturazione, 

c)  rivestimenti per pavimenti, 

d)  rivestimenti per la coibentazione di tubature, 

e)  adesivi utilizzati nella costruzione di paratie di classe «A», «B» e «C», 

f)  membrana di condotte combustibili. 

MED/3.19 

Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi 

MED/3.20 

Mobili imbottiti 

MED/3.21 

Componenti per letti 

MED/3.22 

Serrande taglia fuoco 

MED/3.25 

Finestre e portellini tagliafuoco di classe «A» e «B» 

19.3.2018 L 75/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



MED/3.26 

Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di: 

a)  guaine per cavi elettrici, 

b)  tubature, condotte ecc. 

MED/3.27 

Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di: 

a)  guaine per cavi elettrici, 

b)  tubature, condotte ecc. 

MED/3.28 

Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler) 

[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono compresi in questa voce] 

MED/3.29 

Tubazioni antincendio 

Tubazioni appiattibili impermeabili (intervallo del diametro interno da 25 mm a 52 mm) 

MED/3.30 

Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas 

MED/3.32 

Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC) 

MED/3.33 

Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC) 

MED/3.34 

Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC) 

MED/3.35 

Porte taglia fuoco su unità veloci (HSC) 

MED/3.36 

Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC) 

MED/3.37 

Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di: 

a)  guaine per cavi elettrici, 

b)  tubature, condotte ecc. 

MED/3.38 

Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 

MED/3.39 

Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale 
pompe di carico 

MED/3.40 

Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti) 
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MED/3.41 

Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD) 

MED/3.42 

Componenti di impianti a gas inerte 

MED/3.43 

Ugelli degli impianti antincendio per friggitrici (automatici o manuali) 

MED/3.44 

Equipaggiamento da vigile del fuoco - cavo di sicurezza 

MED/3.45 

Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso (estinguente, valvole di intercettazione e boccalini) 
per sale macchine e sale pompe di carico 

MED/3.46 

Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol) 

MED/3.47 

Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e 
sale pompe di carico 

MED/3.48 

Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria A 

MED/3.49a 

Impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali: 

a)  Sistemi basati su prescrizioni a norma della circolare 1430, punto 4, 

b)  Sistemi basati su prestazioni a norma della circolare 1430, punto 5. 

MED/3.51 

Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, alloggi, 
balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati 

a)  attrezzature di controllo e indicazione, 

b)  attrezzature per l'alimentazione elettrica, 

c)  rilevatori di calore: rilevatori puntiformi, 

d)  rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione, 

e)  rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi, 

f)  punti di chiamata manuale, 

g)  isolatori di corto circuito, 

h)  dispositivi di entrata/uscita, 

i)  cavi. 

MED/3.52 

Estintori carrellati 

MED/3.53 

Dispositivi di allarme antincendio - suonerie 
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MED/3.54 

Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas 

MED/3.55 

Boccalini a doppio uso 

(tipo a spruzzo/a getto) 

MED/3.56 

Impianti fissi di estinzione incendi dotati di tubazioni 

Naspo antincendio con tubazioni semirigide 

MED/3.57 

Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad espansione media - impianti fissi per il 
ponte di navi cisterna 

MED/3.58 

Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e 
protezione dei ponti delle navi cisterna 

MED/3.59 

Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere 

MED/3.60 

Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine 

MED/3.61a 

Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di 
carico, ponti per veicoli e spazi ro ro, speciali categorie di locali e stive 

MED/3.61b 

Impianti ad aria esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di 
carico, ponti per veicoli e spazi ro ro, speciali categorie di locali e stive 

MED/3.62 

Sistemi di estinzione a polvere chimica secca 

MED/3.63 

Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni 

MED/3.64 

Paratie di classe C 

MED/3.65 

Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi 

MED/3.66 

Sistemi guida di evacuazione utilizzati come alternativa a impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione 
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MED/3.67 

Impianti antincendio schiumogeni per elicotteri 

MED/3.68 

Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo 

MED/3.69 

Monitor acqua mobile per navi costruite a partire dal 1o gennaio 2016 destinate al trasporto di cinque o più livelli di 
container sul ponte scoperto 

MED/3.70 

Tubazioni antincendio 

Tubazioni semirigide per impianti fissi 

MED/3.71 

Impianti fissi di estinzione incendi dotati di tubazioni 

Impianti di tubazioni con tubazioni appiattibili  

4. Apparecchiature di navigazione 

Numero e denominazione 

MED/4.1 

Bussola magnetica 

Classe A per navi 

MED/4.2 

Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico) 

MED/4.3 

Bussola giroscopica 

MED/4.6 

Ecometro 

MED/4.7 

Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME) 

MED/4.9 

Dispositivo di orientamento 

MED/4.14 

Apparecchiatura GPS 

MED/4.15 

Apparecchiatura GLONASS 

MED/4.16 

Sistema di controllo della rotta (HCS) 
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MED/4.18 

Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD): 

trasponditore SAR 9 GHz (SART) 

MED/4.20 

Indicatore dell'angolo del timone 

MED/4.21 

Indicatore del numero di giri delle eliche 

MED/4.22 

Indicatore del passo delle eliche 

MED/4.23 

Bussola magnetica di Classe B per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 

MED/4.29 

Registratore dei dati di viaggio (VDR) 

MED/4.30 

Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster 
(RCDS) 

MED/4.31 

Bussola giroscopica per unità veloci 

MED/4.32 

Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS) 

MED/4.33 

Sistema di controllo della rotta 

(in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi) 

MED/4.34 

Impianti radar CAT 1 

MED/4.35 

Impianti radar CAT 2 

MED/4.36 

Impianti radar CAT 3 

MED/4.37 

Impianto radar per unità veloci (CAT 1H e CAT 2H) 

MED/4.38 

Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: 

a)  CAT 1C; 

b)  CAT 2C, 

c)  CAT 1HC, 

d)  CAT 2HC. 
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MED/4.39 

Riflettori radar - tipo passivo 

MED/4.40 

Sistema di controllo della rotta per unità veloci 

MED/4.41 

Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS) 

MED/4.42 

Riflettore per unità veloci 

MED/4.43 

Apparecchiature di visione notturna per unità veloci 

MED/4.44 

Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS 

MED/4.46 

Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico) 

MED/4.47 

Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR) 

MED/4.49 

Scala per pilota 

MED/4.50 

Apparecchiature DGPS 

MED/4.51 

Apparecchiature DGLONASS 

MED/4.52 

Lampada di segnalazione diurna 

MED/4.53 

Amplificatore per bersagli radar 

MED/4.54 

Cerchio azimutale 

MED/4.55 

Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD): 

Apparecchiature AIS SART 

MED/4.56 

Apparecchiatura Galileo 

MED/4.57 

Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS) 
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MED/4.58 

Impianto di ricezione sonora 

MED/4.59 

Sistema di navigazione integrato  

5. Apparecchiature di radiocomunicazione 

Numero e denominazione 

MED/5.1 

Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (VHF) in tecnica DSC 

MED/5.2 

Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (VHF) 

MED/5.3 

Ricevitore NAVTEX 

MED/5.4 

Ricevitore EGC 

MED/5.5 

Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta 
NBDP) 

MED/5.6 

Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT) 

MED/5.10 

Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiotelefonici a onde ettometriche (MF) in tecnica DSC 

MED/5.11 

Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche (MF) 

MED/5.13 

Apparecchiatura Inmarsat-C SES 

MED/5.14 

Radio ricetrasmittente su canale a onde ettometriche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelefonia 

MED/5.15 

Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde ettometriche e decametriche 
(MF/HF) 

MED/5.17 

Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio 

MED/5.18 

Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio 

MED/5.19 

Inmarsat-F77  
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6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72 

Numero e denominazione 

MED/6.1 

Luci di navigazione  

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse 

Il presente capo al momento è privo di voci. 

8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1. 

Numero e denominazione 

MED/8.1 

—  Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici   
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REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE 

del 16 marzo 2018 

che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del 
Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) 

n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro 
la peste equina (1), in particolare l'articolo 18, 

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle 
misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma, 

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 15 della direttiva 92/35/CEE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina è 
indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'allegato III. 

(2)  L'articolo 16 della direttiva 2000/75/CE stabilisce che il laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale 
degli ovini è indicato nell'allegato II della stessa direttiva e che le sue funzioni e responsabilità sono definite nell'al
legato II, parte B. 

(3)  L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 definisce le responsabilità dei laboratori di 
riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli 
animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di detto regolamento, compresi i laboratori di 
riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini. 

(4)  A seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il laboratorio 
di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE dovrà cessare le sue funzioni di laboratorio di riferimento 
dell'UE per la febbre catarrale degli ovini. 

(5)  Viste le sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali 
di riferimento risultanti dalla connessione genetica ed epidemiologica tra la peste equina e la febbre catarrale degli 
ovini, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina di cui all'allegato II della direttiva 
92/35/CEE assuma anche le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini. 

(6) Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, del ministero spagnolo dell'Agri
coltura, della pesca e dell'alimentazione, che funge da laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina, 
dovrebbe continuare a svolgere le proprie funzioni e responsabilità in conformità alla direttiva 92/35/CEE e 
dovrebbe anche assumere le funzioni di laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini 
previste nella direttiva 2000/75/CE. 

(7)  Successivamente al cambiamento del recapito del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina in quello 
del Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, è inoltre necessario modificare 
di conseguenza l'allegato II della direttiva 92/35/CEE. 

(8)  Il nome del laboratorio che assume le responsabilità di laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la 
febbre catarrale degli ovini dovrebbe essere indicato anche come laboratorio di riferimento dell'Unione europea 
per la febbre catarrale degli ovini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte A, della 
direttiva 2000/75/CE. 
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(9)  L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato per fare riferimento al laboratorio di 
riferimento dell'UE per la peste equina e per la febbre catarrale degli ovini. 

(10)  Al fine di evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per la febbre catarrale degli ovini 
e concedere al laboratorio di riferimento dell'UE recentemente designato il tempo sufficiente per essere 
pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 
1o gennaio 2019. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid, in Spagna, ha le responsabilità e le funzioni di 
laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, definite rispetti
vamente nell'allegato III della direttiva 92/35/CEE e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE. 

Articolo 2 

L'allegato II della direttiva 92/35/CEE è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. 

Articolo 3 

L'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. 

Articolo 4 

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. 

Articolo 5 

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

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. 

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

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

Nell'allegato II della direttiva 92/35/CEE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue: 

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

Spagna».  
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ALLEGATO II 

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, il nome e il recapito del laboratorio sono sostituiti da quanto segue: 

«Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

Spagna».  
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ALLEGATO III 

La parte A dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è così modificata:  

1) i punti 2 e 9 sono soppressi;  

2) è aggiunto il seguente punto 21:  

«21. Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini 

Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal 

Ctra. M-106, P.K. 1,4 

28110 Algete (Madrid) 

Spagna».  
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2018/416 DEL CONSIGLIO 

del 5 marzo 2018 

che autorizza l'apertura di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di 
origine e le indicazioni geografiche 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, 

vista la raccomandazione della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine è 
un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Esso è aperto alle 
parti della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale. Vi aderiscono 28 parti contraenti, tra 
cui sette Stati membri dell'Unione (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia). 

(2)  Il sistema internazionale dell'accordo di Lisbona è attualmente oggetto di una revisione, intesa a migliorarlo 
affinché attragga un maggior numero di membri preservandone nel contempo i principi e gli obiettivi. Sulla base 
dei progressi compiuti da un gruppo di lavoro che, nell'ottobre 2014, ha stabilito una proposta di base per la 
revisione, si è tenuta a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015 una conferenza diplomatica per l'adozione di un 
accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («accordo di Lisbona 
riveduto»). 

(3)  Tenuto conto del ruolo fondamentale svolto nel commercio internazionale dalla protezione della proprietà 
intellettuale, in particolare la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, l'accordo 
di Lisbona riveduto rientra nella politica commerciale comune dell'Unione. L'accordo di Lisbona riveduto verte 
specificamente sugli scambi internazionali, in quanto è sostanzialmente destinato a promuovere e facilitare tali 
scambi e ha su di essi effetti diretti e immediati (1). La politica commerciale comune rientra nella competenza 
esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). Di conseguenza, la negoziazione dell'accordo di Lisbona riveduto rientra nella competenza 
esclusiva dell'Unione. 

(4)  Conformemente agli articoli 207, paragrafo 3, e 218, paragrafo 3, TFUE, la Commissione è il negoziatore 
dell'Unione negli ambiti di competenza esclusiva di quest'ultima (2), 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine 
e le indicazioni geografiche. 

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE. 
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Articolo 2 

La Commissione è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
N. DIMOV  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/417 DEL CONSIGLIO 

del 16 marzo 2018 

che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, 

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della 
Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1), in particolare l'articolo 7, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC. 

(2)  L'8 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma delle 
risoluzioni UNSC 751 (1992) e 1907 (2009) ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette 
a misure restrittive. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/231/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato I della decisione 2010/231/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
E. ZAHARIEVA  
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ALLEGATO 

Le persone elencate in appresso sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2010/231/PESC: 

I.  Persone 

16.  Ahmad Iman Ali (alias: a) Sheikh Ahmed Iman Ali; b) Shaykh Ahmad Iman Ali; c) Ahmed Iman Ali; d) Abu Zinira) 

Data di nascita: a) intorno al 1973; b) intorno al 1974 

Luogo di nascita: Kenya 

Cittadinanza: kenyota 

Data della designazione ONU: 8 marzo 2018 

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Ahmad Iman Ali è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Ahmad Iman 
Ali è un importante comandante kenyota di Al-Shabaab, a capo del gruppo in Kenya dal 2012. È direttore della 
succursale kenyota del gruppo e prende sistematicamente di mira truppe kenyote dell'AMISOM in Somalia, come 
nell'attacco del gennaio 2016. Ali è inoltre responsabile della propaganda di Al-Shabaab che prende di mira il 
governo kenyota e i civili, come il video del luglio 2017 in cui minaccia i musulmani in servizio nelle forze di 
sicurezza del Kenya. Oltre a queste attività, Ali si è talvolta occupato per Al-Shabaab anche del reclutamento, 
concentrandosi su giovani in povertà nelle baraccopoli di Nairobi, e del reperimento di fondi, utilizzando le 
moschee per cercare di ottenere risorse. Il suo obiettivo principale è destabilizzare il Kenya minacciando, 
pianificando ed eseguendo attacchi, nonché incoraggiare i giovani musulmani a partecipare alla lotta contro le forze 
di sicurezza kenyote. 

17.  Abdifatah Abubakar Abdi (alias: Musa Muhajir) 

Data di nascita: 15 aprile 1982 

Luogo di nascita: Somalia 

Cittadinanza: somala 

Indirizzo: a) Somalia; b) Mombasa, Kenya 

Data della designazione ONU: 8 marzo 2018 

Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol. 
int/en/notice/search/un/ 

Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco l'8 marzo 2018 ai sensi della risoluzione 1844 (2008). Nel 
2015 Abdifatah Abubakar Abdi è stato inserito nell'elenco dei terroristi membri di Al-Shabaab - noti o sospettati - 
ricercati dal governo del Kenya. La polizia kenyota segnala che Abdi recluta membri per Al-Shabaab che forniscono 
sostegno, all'interno della Somalia, ad Al-Shabaab, un'entità inserita nell'elenco del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite delle sanzioni nei confronti di Somalia ed Eritrea, e partecipa ad atti che minacciano la pace, la 
sicurezza o la stabilità della Somalia. Tra le reclute vi sono tre donne arrestate dalla polizia kenyota mentre 
tentavano di attraversare il confine per recarsi in Somalia. Abdi è ricercato in connessione con l'attacco del 
giugno 2014 a Mpeketoni, in Kenya, che ha fatto numerose vittime, ed è sospettato di pianificare ulteriori attacchi. 
Sebbene Abdi si concentri su operazioni al di fuori della Somalia, è noto che soggiorna in Somalia e recluta per Al- 
Shabaab persone disposte ad attraversare il confine tra Kenya e Somalia.  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/418 DELLA COMMISSIONE 

del 16 marzo 2018 

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(2018) 1700] 

(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 a seguito della 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 dell'autorità competente degli Stati 
membri interessati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). 

(2)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dispone che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità 
competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE debbano comprendere almeno 
le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione 
di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, 
come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE siano mantenute almeno 
fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta 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 dell'influenza aviaria nell'Unione. 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 concernenti 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, a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a seguito 
della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone 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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(5)  Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente 
per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri 
interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE. 

(6)  L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione 
(UE) 2018/342 della Commissione (1) a seguito della notifica, da parte della Bulgaria, di un nuovo focolaio di 
influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nella regione di Dobrich di tale Stato membro e della 
notifica, da parte dell'Italia, di un nuovo focolaio di tale malattia nella regione Lombardia di tale Stato 
membro. La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito 
della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione 
di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette. 

(7)  Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione 
di esecuzione (UE) 2018/342, l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, anch'esse situate nella regione Lombardia di 
tale Stato membro. Anche i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di 
influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 nel loro territorio, nella provincia di Overijssel. 

(8)  L'Italia e i Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della recente 
comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di 
zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette in tali Stati membri. 

(9)  La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Italia e i Paesi Bassi e ha potuto accertare che 
i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti dell'Italia e dei Paesi Bassi si 
trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai. 

(10)  Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano 
ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con 
l'Italia e i Paesi Bassi, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri, in conformità della 
direttiva 2005/94/CE, a seguito della recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro 
territorio. 

(11)  È quindi opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione 
epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia e nei Paesi Bassi. In particolare, le zone di 
protezione e sorveglianza in Italia e nei Paesi Bassi, attualmente soggette a restrizioni in conformità della direttiva 
2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

(12)  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 Italia e nei 
Paesi Bassi, in conformità della direttiva 2005/94/CE, a seguito della recente comparsa di focolai di influenza 
aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili. 

(13)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. 

(14)  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 conformemente all'allegato della presente decisione. 
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Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018 

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 all'Italia è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Italia 

Area comprendente 

Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 29, para

grafo 1, della direttiva 
2005/94/CE 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0001) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.561533 E9.752275 

28.3.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0002) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.558313 E9.955491 

1.4.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0003) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.580821 E9.730178 

14.4.2018»;  

b)  la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Paesi Bassi 

Area comprendente 

Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 29, para

grafo 1, della direttiva 
2005/94/CE 

In de provincie Groningen: 

—  Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in 
oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. 

—  De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. 

— De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaard
dijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. 

—  De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. 

—  De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting 
overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frij
tumerweg. 

—  De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. 

—  De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan 
de Van Starkenborghkanaal ZZ. 

— De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoen
diep Oostzijde. 

—  De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de 
Niekerkerdiep ZZ. 

—  De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. 

—  De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot 
aan de Maarsdijk. 

—  De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting 
tot aan de N980.  

29.3.2018 
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Area comprendente 

Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 29, para

grafo 1, della direttiva 
2005/94/CE 

—  De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan 
de De Noord. 

—  De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk. 

—  De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren. 

—  De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg. 

—  De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg. 

—  De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg. 

—  De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355. 

In de provincies Overijssel en Gelderland: 

—  Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg 
volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg. 

—  De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk. 

—  De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper. 

— De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Nier
sallee. 

—  De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan 
de N763. 

—  De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308. 

—  De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg. 

—  De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg. 

—  De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg. 

—  De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg. 

— De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorper
straatweg tot aan de Weeren. 

—  De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg. 

— De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijker
woldweg. 

—  De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke 
richting tot aan het Drontermeer. 

—  Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307. 

—  De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg 

13.4.2018»;   

2) la parte B è così modificata: 

a)  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 Lombardia (ADNS 18/0001) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.561533 E9.752275 

dal 29.3.2018 al 6.4.2018 
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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 18/0001) che si estendono 
oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di 
raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in deci
mali: N45.561533 E9.752275 

6.4.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0002) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.558313 E9.955491 

dal 2.4.2018 al 10.4.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0002) che si estendono 
oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di 
raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in deci
mali: N45.558313 E9.955491 

10.4.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0003) comprese entro 
una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti 
coordinate WGS84 in decimali: N45.580821 E9.730178 

dal 15.4.2018 al 23.4.2018 

—  L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 18/0003) che si estendono 
oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di 
raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in deci
mali: N45.580821 E9.730178 

23.4.2018»;  

b)  la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente: 

«Stato membro: Paesi Bassi 

Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

In de provincie Groningen: 

—  Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 
volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts. 

—  De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg. 

—  De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg. 

—  De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg. 

—  De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg. 

— De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruis
land. 

— De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwel
derweg. 

—  De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg. 

—  De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge 
Zuidwal. 

—  De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388. 

—  De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat. 

— De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingoka
naal (Water).  

29.3.2018 
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Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

— Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaal
straat. 

—  De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat. 

—  De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet. 

—  De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg. 

—  De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke 
richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg. 

—  De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983. 

—  De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water). 

—  Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep 
(Water) 

— Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Star
kenborgh Kanaal (Water). 

— Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaai
kemadijk. 

—  De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977. 

—  De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep. 

—  De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk. 

—  De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7. 

—  De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot. 

—  De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur. 

—  De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting 
tot aan de Sandebuursedijk. 

—  De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart. 

—  De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg. 

—  De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan 
de N372. 

—  De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan. 

—  De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan. 

—  De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan. 

—  De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan. 

— De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veen
derij tot aan de Turfring. 

—  De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot 
aan de Tolbertervaart. 

—  De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979. 

—  De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg. 

—  De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting 
overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg. 

—  De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg. 

—  De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan 
de N980.  
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Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

—  De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk. 

—  De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg. 

—  De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk. 

—  De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981. 

—  De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358. 

—  De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in 
de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355. 

—  Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in 
oostelijke richting tot aan de Bosscherweg. 

—  De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk. 

— De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaard
dijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg. 

—  De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen. 

—  De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting 
overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frij
tumerweg. 

—  De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg. 

—  De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355. 

—  De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan 
de Van Starkenborghkanaal ZZ. 

— De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoen
diep Oostzijde. 

—  De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de 
Niekerkerdiep ZZ. 

—  De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg. 

—  De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot 
aan de Maarsdijk. 

—  De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting 
tot aan de N980. 

—  De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan 
de De Noord. 

—  De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk. 

—  De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren. 

—  De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg. 

—  De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg. 

—  De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg. 

—  De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355. 

29.3.2018 

19.3.2018 L 75/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE  

In de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland: 

—  Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg 
volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg. 

—  De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk. 

—  De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper. 

— De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Nier
sallee. 

—  De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan 
de N763. 

—  De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308. 

—  De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg. 

—  De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg. 

—  De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg. 

—  De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg. 

— De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorper
straatweg tot aan de Weeren. 

—  De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg. 

— De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijker
woldweg. 

—  De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke 
richting tot aan het Drontermeer. 

—  Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307. 

—  De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg. 

13.4.2018 

—  Vanaf de kruising N50 / Noorddiepweg, Noorddiepweg volgen in zuidoostelijke 
richting tot aan Kattewaardweg. 

—  Kattewaardweg volgen in oostelijke richting tot aan Frieseweg. 

—  Frieseweg volgen in noordelijke richting tot aan Middendijk. 

—  Middendijk volgen in oostelijke richting tot aan Heultjesweg. 

—  Heultjesweg volgen in oost- zuidoostelijke richting tot aan Nijlandsweg. 

—  Nijlandsweg volgen in oostelijke richting tot aan Stikkenpolderweg. 

—  Stikkenpolderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nesweg. 

—  Nesweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Brinkweg. 

—  Brinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ganzendiep. 

—  Ganzendiep volgen in oostelijke richting tot aan Mandjeswaardweg. 

—  Mandjeswaardweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg N760. 

—  Provincialeweg N760 volgen in oostelijke richting overgaand in Kamperzeedijk 
West tot aan Schaapsteeg.  

13.4.2018» 
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Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

—  Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Wetering tot aan 
Stadshagenallee. 

—  Stadshagenallee volgen in oostelijke richting tot aan Milligerlaan. 

—  Milligerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Mastenbroekerallee. 

—  Mastenbroekerallee volgen in oostelijke richting tot aan Hasselterdijk. 

—  Hasselterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Frankhuisweg. 

—  Frankhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hasselterweg. 

—  Hasselterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Blaloweg. 

—  Blaloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenholterallee. 

—  Westerholterallee volgen in zuidoostelijke richting overgaand in IJselallee tot 
aan Spoorlijn Zwolle -Amersfoort. 

—  Spoorlijn Zwolle -Amersfoort volgen in zuidelijke richting tot aan IJssel. 

—  IJssel volgen in zuidelijke richting tot aan Hertog Willempad. 

—  Hertog Willempad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweweg. 

— Nieuweweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Apeldoornseweg over
gaand in Groteweg tot aan Molenweg. 

—  Molenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Leemculenweg. 

—  Leemculenweg volgen in westelijke richtingtot aan A50. 

—  A50 volgen in zuidelijke richting tot aan afslag Nunspeet / Kamperweg. 

—  Kamperweg. Volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Zuidweg. 

—  Nieuwe Zuidweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuidweg tot 
aan Elburgerweg. 

—  Elburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan A28. 

—  A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan de verlengde Haerderweg. 

— Verlengde Haerderweg volgen in noordwetelijke richting overgaand in Beuken
laan tot aan Bovenweg. 

— Bovenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Burgermeester Fries
wijkweg. 

—  Burgermeester Frieswijkweg volgen in noordelijke richting tot aan Grevensweg. 

—  Grevensweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg West. 

— Zuiderzeestraatweg West. Volgen in zuidelijke richting tot aan Mezenberg
erweg. 

—  Mezenbergerweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Molenweg. 

—  Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kolmansweg. 

—  Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Hoge Bijssselse-Pad. 

—  Hoge Bijssselse-Pad volgen in noordwestelijke richting tot aan Veluwemeer. 

—  Veluwemeer overstekend naar Bremerbergweg. 

—  Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Alikruikweg. 

—  Alikruikweg volgen in oostelijke richting tot aan Oldebroekerweg.  
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Area comprendente 
Termine ultimo di applicazione 
a norma dell'articolo 31 della 

direttiva 2005/94/CE 

—  Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Olsterweg. 

—  Olsterweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Oosterwoldertocht. 

—  Oosterwoldertocht volgen in noordwestelijke richting tot aan Hoge Vaart. 

—  Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting volgen tot aan Hanzeweg./N307. 

—  Hanzeweg./N307 volgen in oostelijke richting tot aan Ketelweg. 

—  Ketelweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossemeerdijk. 

—  Vanaf Vossemeerdijk via Vossemeer naar de monding van de IJssel. 

—  Monding van de IJssel volgen tot aan N50. 

—  N50 volgen in noordelijke richting tot aan kruising N50 / Noorddiepweg.   
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/419 DELLA COMMISSIONE 

del 16 marzo 2018 

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania 

[notificata con il numero C(2018) 1707] 

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) 

(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 peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e 
può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le 
esportazioni verso paesi terzi. 

(2)  In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi 
ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro 
all'altro e in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. 

(3)  La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da 
applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di 
tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di 
cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. 

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 della Commissione (4) è stata adottata in seguito alla creazione di zone 
di protezione e di sorveglianza in Romania, in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, dopo la 
comparsa di focolai di peste suina africana in tale Stato membro. 

(5)  In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/86, la Romania ha comunicato alla Commissione 
la comparsa di un nuovo focolaio di peste suina africana in un allevamento domestico. La Romania ha anche 
debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla 
direttiva 2002/60/CE, comprendenti la creazione di nuove zone di protezione e di sorveglianza in conformità 
all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE. 

(6)  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, a livello di Unione, le aree ora istituite quali 
zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Romania, in collaborazione con detto Stato 
membro. 

(7)  Di conseguenza, le aree ora individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero essere 
indicate nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. 

(8)  La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione al 
fine di tenere conto dell'attuale situazione della malattia in Romania. 

(9)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 
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(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. 
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. 
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e 

recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, 
pag. 27). 

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/86 della Commissione, del 19 gennaio 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la 
peste suina africana in Romania (GU L 16 del 20.1.2018, pag. 13). 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 
2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della 
presente decisione. 

Articolo 2 

La decisione di esecuzione (UE) 2018/86 è abrogata. 

Articolo 3 

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2018. 

Articolo 4 

La Romania è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2018 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

Romania Aree di cui all'articolo 1 Scadenza di applicazione 

Zona di protezione Distretto di Satu Mare con le seguenti località: 

Località Nisipeni, comune di Lazuri 

Località Bercu, comune di Lazuri 

Località Bercu Nou, comune di Micula 

Località Micula, comune di Micula 

Località MiculaNoua, comune di Micula 

30 giugno 2018 

Zona di sorveglianza Distretto di Satu Mare con le seguenti località: 

Località Cidreag, comune di Halmeu 

Località Porumbesti, comune di Halmeu 

Località Halmeu 

Località Dorobolt, comune di Halmeu 

Località Mesteacan, comune di Halmeu 

Località Turulung, comune di Turulung 

Località Draguseni, comune di Turulung 

Località Agris, comune di Agris 

Località Ciuperceni, comune di Agris 

Località Dumbrava, comune di Livada 

Località Vanatoresti, comune di Odoreu 

Località Botiz, comune di Odoreu 

Località Lazuri, comune di Lazuri 

Località Noroieni, comune di Lazuri 

Località Peles, comune di Lazuri 

Località Pelisor, comune di Lazuri 

30 giugno 2018   
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