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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/565 DEL CONSIGLIO 

del 12 aprile 2018 

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l'articolo 12, 
paragrafo 1, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011. 

(2)  In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno 
prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2019. 

(3)  Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 29 persone e un'entità figuranti 
nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. 

(4)  È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 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. 
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(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1. 
(2) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed 

entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51). 



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

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
T. DONCHEV  
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ALLEGATO 

Le voci seguenti sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi di cui 
all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011: 

«Persone  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

1. AHMADI- 
MOQADDAM Esmail 

Luogo di nascita: 
Teheran (Iran) 

Data di nascita: 1961 

Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il 
capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo 
della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio 
del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno con
dotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di 
protesta e un violento assalto alla Casa dello studente 
dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 
2009. Attualmente capo del quartier generale iraniano 
a sostegno del popolo yemenita. 

12.4.2011 

3. ARAGHI (ERAGHI) 
Abdollah  

Ex vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una 
responsabilità diretta e personale nella repressione delle 
manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009. 

12.4.2011 

9. NAQDI Mohammad- 
Reza 

Luogo di nascita: Najaf 
(Iraq) 

Data di nascita: 
all'incirca 1952 

Vicecapo dell'IRGC per gli affari culturali e sociali. Ex 
comandante delle forze Basij. In veste di comandante 
delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile 
o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla 
fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle 
manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel 
dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti 
e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere 
nominato comandante delle forze Basij 
nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelli
gence delle forze Basij responsabile degli interrogatori 
delle persone arrestate durante la repressione post elet
torale. 

12.4.2011 

10. RADAN Ahmad-Reza Luogo di nascita: Isfahan 
(Iran) 

Data di nascita:1963 

In precedenza responsabile del centro di studi strategici 
della forza di sicurezza iraniana, un organismo colle
gato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi 
strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale 
iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della 
polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsa
bile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni ar
bitrari commessi dalle forze di polizia contro i manife
stanti. Attualmente comandante dell'IRGC incaricato di 
addestrare le forze “antiterrorismo” irachene. 

12.4.2011 

11. RAJABZADEH 
Azizollah  

Ex capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenua
zione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della 
polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). 

In veste di comandante delle forze dell'ordine nella 
Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di 
grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati 
nel carcere di Kahrizak. 

12.4.2011 

12. SAJEDI-NIA Hossein  Vicecomandante delle operazioni di polizia. Ex capo 
della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazio
nale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. 
Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'in
terno, le operazioni di repressione nella capitale ira
niana. 

12.4.2011 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

13. TAEB Hossein Luogo di nascita: 
Teheran 

Data di nascita: 1963 

Capo dell'intelligence dell'IRGC. Ex vicecomandante del
l'IRGC per l'intelligence. Ex comandante delle forze Ba
sij fino all'ottobre 2009. Le forze sotto il suo comando 
hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, deten
zioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti. 

12.4.2011 

16. HADDAD Hassan 
(alias Hassan ZAREH 
DEHNAVI)  

Ex viceresponsabile della sicurezza del tribunale rivolu
zionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribu
nale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di de
tenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente 
minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silen
zio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli 
ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel no
vembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è 
stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. 

12.4.2011 

21. MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein 

Luogo di nascita: Ejiyeh 

Data di nascita: 
all'incirca 1956 

Membro del Consiglio per la determinazione delle 
scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 
e vicecapo e portavoce della magistratura. Ex ministro 
dell'intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre 
era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 
2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si 
sono resi responsabili della detenzione e tortura, non
ché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pres
sioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed 
esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politi
che sono state costrette a rilasciare confessioni false du
rante interrogatori insopportabili, che hanno incluso 
torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari. 

12.4.2011 

26. SHARIFI Malek Adjar 
(alias SHARIFI Malek 
Ajdar)  

Giudice della Corte suprema a capo della 43a sezione. 
Ex capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. 
Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ash
tiani. 

12.4.2011 

28. YASAGHI Ali-Akbar  Giudice della Corte suprema a capo della 44a sezione. 
Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e 
Dieh. Ex presidente del tribunale rivoluzionario di 
Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati 
condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza 
rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che 
le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, 
le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta 
osservanza di eque procedure di audizione. 

12.4.2011 

32. ZANJIREI 
Mohammad-Ali  

Consigliere di alto livello del capo, ed ex vicecapo, del
l'organizzazione carceraria dell'Iran, responsabile degli 
abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordi
nato il trasferimento di molti detenuti in celle di isola
mento. 

12.4.2011 

33. ABBASZADEH- 
MESHKINI Mahmoud  

Consigliere presso il Consiglio per i diritti umani. Ex se
gretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governa
tore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del mi
nistero dell'interno. Quale presidente del Comitato 
dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei 
gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle 
manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della re
gistrazione dei partiti politici.  

10.10.2011 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici ri
formisti collegati a Mousavi – il Fronte di partecipa
zione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahi
din della rivoluzione islamica. 

Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente 
vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal 
modo il diritto costituzionale alla protesta e causando 
l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del 
diritto di riunione. 

Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizza
zione a svolgere una cerimonia commemorativa in 
onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni 
presidenziali.  

34. AKBARSHAHI Ali- 
Reza  

Ex direttore generale del quartier generale iraniano di 
controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di 
lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Tehe
ran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa 
responsabile di violenze sommarie sugli imputati du
rante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Tehe
ran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello 
studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in 
occasione delle quali, secondo una commissione del 
Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito 
oltre 100 studenti. Attualmente capo della polizia fer
roviaria. 

10.10.2011 

36. AVAEE Seyyed Ali- 
Reza (alias AVAEE 
Seyyed Alireza)  

Ministro della giustizia. Ex direttore dell'ufficio per le 
indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsa
bile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consu
lente presso il tribunale disciplinare per i giudici a par
tire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di 
Teheran. In tale veste si è reso responsabile di viola
zioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei 
diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni. 

10.10.2011 

40. HABIBI Mohammad 
Reza  

Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex 
viceprocuratore di Isfahan. Complice delle condotte 
volte a negare agli imputati un processo equo – come 
nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 
dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva 
ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi 
problemi di salute mentale. È pertanto complice di una 
grave violazione del diritto al giusto processo 
contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena 
capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'ini
zio del 2011. 

10.10.2011 

45. JOKAR Mohammad 
Saleh  

Delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzio
narie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per 
la provincia di Yazd e membro della commissione par
lamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. 
Ex comandante delle forze Basij studentesche. 

In veste di comandante delle forze Basij studentesche 
ha partecipato attivamente alla repressione delle prote
ste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudi
ziale di attivisti e giornalisti. 

10.10.2011 
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48. MAHSOULI Sadeq 
(alias MAHSULI 
Sadeq) 

Luogo di nascita: 
Oroumieh (Iran) 

Data di nascita: 1959/60 

Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, 
attuale membro del Consiglio per la determinazione 
delle scelte e vicecapo del Fronte della perseveranza. 
Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 
e il 2011. Ministro dell'interno fino all'agosto 2009. In 
tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di poli
zia, gli agenti di sicurezza del ministero dell'interno e 
gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si 
sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello 
studente dell'università di Teheran il 14 giugno 2009 e 
delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del mini
stero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manife
stanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di 
Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mah
souli. 

10.10.2011 

50. OMIDI Mehrdad 
(alias Reza alias 
OMIDI Reza)  

Capo della sezione VI della polizia, dipartimento inda
gini. Ex capo dei servizi di intelligence nell'ambito della 
polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informa
tica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di 
indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppo
sitori politici che utilizzano Internet. Responsabile per
tanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti 
umani commesse nell'ambito della repressione delle 
persone che rivendicano i propri diritti legittimi, com
preso il diritto alla libertà di espressione. 

10.10.2011 

51. SALARKIA Mahmoud Ex direttore del 
“Persepolis Football 
Club” di Teheran 

Ex capo della Commissione petrolio e trasporti della 
città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran 
per gli Affari penitenziari durante la repressione 
del 2009. 

In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli 
Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di 
molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di ma
nifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto 
riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi 
totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta 
in isolamento, senza contatti con legali o familiari e 
senza alcuna imputazione, per periodi di diversa du
rata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione 
forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia del
l'arresto. 

10.10.2011 

53. TALA Hossein (alias 
TALA Hosseyn)  

Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex 
Governatore generale (“Farmandar”) della provincia di 
Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile 
dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della re
pressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha 
ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione 
post-elettorale. 

10.10.2011 

54. TAMADDON Morteza 
(alias TAMADON 
Morteza) 

Luogo di nascita: Shahr 
Kord-Esfahan 

Data di nascita: 1959 

Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pub
blica di Teheran. Ex Governatore generale dell'IRGC 
della provincia di Teheran. In qualità di governatore e 
di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pub
blica di Teheran, è responsabile in generale di tutte le 
attività di repressione svolte dall'IRGC nella provincia 
di Teheran, compresa la repressione delle proteste poli
tiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro 
del consiglio di amministrazione presso l'Università di 
tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi. 

10.10.2011 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
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55. ZEBHI Hossein  Giudice della Corte suprema. Ex viceprocuratore gene
rale dell'Iran. Responsabile di vari procedimenti giudi
ziari connessi alle proteste post-elettorali. 

10.10.2011 

59. BAKHTIARI Seyyed 
Morteza 

Luogo di nascita: 
Mashad (Iran) 

Data di nascita: 1952 

Vicecustode del santuario dell'Imam Reza. Ex funziona
rio del tribunale clericale speciale. Ex ministro della 
giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato 
come ministro della giustizia, le condizioni di deten
zione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard 
accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego 
diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inol
tre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perse
guitare la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di 
un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico 
di Iraniani che vivono al di fuori del paese. Egli ha inol
tre supervisionato il forte aumento del numero di ese
cuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annun
ciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla 
droga. 

10.10.2011 

60. HOSSEINI Dr 
Mohammad (alias 
HOSSEYNI Dr Seyyed 
Mohammad; Seyed, 
Sayyed e Sayyid) 

Luogo di nascita: 
Rafsanjan, Kerman 

Data di nascita: 1961 

Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e 
portavoce della fazione politica intransigente YEKTA. 
Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico 
(2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della re
pressione dei giornalisti. 

10.10.2011 

69. MORTAZAVI Seyyed 
Solat 

Luogo di nascita: Farsan, 
Tchar Mahal-o-Bakhtiari 
(Sud) (Iran) 

Data di nascita: 1967 

Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mas
had, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbli
che. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici. 
Era responsabile di dirigere la repressione delle persone 
che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, 
compresa la libertà di espressione. Successivamente è 
stato nominato capo della commissione elettorale ira
niana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le ele
zioni presidenziali del 2013. 

23.3.2012 

73. FAHRADI Ali  Vicecapo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispe
zione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. 
Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi viola
zioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di pro
cessi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il 
suo incarico di procuratore si è registrato un elevato 
numero di esecuzioni nella regione di Karaj. 

23.3.2012 

75. RAMEZANI 
Gholamhossein  

Dal 2011: capo dei servizi di intelligence del ministero 
della difesa; da novembre 2009 a marzo 2011: coman
dante dell'intelligence dei Pasdaran; da marzo 2008 
a novembre 2009: vicecomandante dell'intelligence dei 
Pasdaran; da aprile 2006 a marzo 2008: capo dei ser
vizi di protezione e intelligence dei Pasdaran. Coinvolto 
nella repressione della libertà di espressione, anche in 
associazione con i responsabili dell'arresto di blog
ger/giornalisti nel 2004, avrebbe avuto un ruolo nella 
repressione delle manifestazioni di protesta post-eletto
rali nel 2009. 

23.3.2012 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

82. SARAFRAZ 
Mohammad (Dr) 
(alias Haj-agha 
Sarafraz) 

Luogo di nascita: 
Teheran 

Data di nascita: 
all'incirca 1963 

Luogo di residenza: 
Teheran Luogo di lavoro: 
sede centrale dell'IRIB e 
della Press TV, Teheran 

Ex membro del Consiglio supremo del ciberspazio. Ex 
presidente della Radio Televisione della Repubblica isla
mica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World 
Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di 
tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente 
associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la 
sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato 
con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per 
trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella 
di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, 
nel programma settimanale “Iran Today”. La OFCOM, 
autorità regolatrice indipendente per le società di co
municazione, ha condannato nel Regno Unito la Press 
TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver tra
smesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in 
carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz 
è pertanto associato alla violazione del diritto a un giu
sto processo e del diritto a un equo processo. 

12.3.2013  

Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

1. Polizia Criminalità 
informatica 

Luogo: Teheran, Iran 

sito web: http://www. 
cyberpolice.ir 

La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel 
gennaio 2011, è un'unità della polizia della Repubblica 
islamica dell'Iran che è stata diretta fino all'inizio del 
2015 da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ah
madi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perse
guirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno 
usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 
2009, la protesta contro la rielezione del presidente 
Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità 
di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet 
café, che impongono agli utenti di fornire dati perso
nali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari 
degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web vi
sitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai pro
prietari degli esercizi di installare telecamere a circuito 
chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In 
base a queste nuove disposizioni è possibile creare un 
registro che le autorità potranno usare per intercettare 
attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la si
curezza nazionale. 

Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la 
Polizia criminalità informatica starebbe mettendo in 
atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 
30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato 
il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per “atti 
contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Face
book”. Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel 
suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella 
il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato 
a morte da membri della polizia Criminalità informa
tica. 

12.3.2013»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/566 DEL CONSIGLIO 

del 12 aprile 2018 

che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche 
nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica 

democratica del Congo 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei 
confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), 
in particolare l'articolo 9, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005. 

(2)  In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005, 
è opportuno modificare le motivazioni relative a due persone. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
T. DONCHEV  
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ALLEGATO 

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti: 

«10. Alex Kande 
Mupompa, ex 
governatore del 
Kasaï Centrale 

alias Alexandre Kande 
Mupomba; Kande-Mupompa. 

Data di nascita: 23.9.1950. 

Luogo di nascita: Kananga 
(RDC). 

N. di passaporto della RDC: 
OP 0024910 (validità dal 
21.3.2016 al 20.3.2021). 

Indirizzo: Messidorlaan 
217/25, 1180 Uccle, Belgio 

Cittadinanza congolese 
(RDC) e belga 

In qualità di governatore del Kasaï 
Centrale fino all'ottobre 2017, Alex 
Kande Mupompa è stato responsabile 
dell'uso sproporzionato della forza, 
della repressione violenta e delle ese
cuzioni extragiudiziali commesse dal
l'agosto 2016 dalle forze di sicurezza 
e dalla PNC nel Kasaï Centrale, com
prese le uccisioni sul territorio di Di
baya nel febbraio 2017. 

Alex Kande Mupompa è stato quindi 
implicato nel pianificare, dirigere 
o compiere atti che costituiscono 
gravi violazioni dei diritti umani nella 
RDC. 

29.5.2017 

12. Lambert Mende, 
ministro delle 
comunicazioni e dei 
media nonché 
portavoce del 
governo 

alias Lambert Mende 
Omalanga 

Data di nascita: 11.2.1953. 
Luogo di nascita: Okolo 
(RDC). 

Passaporto diplomatico n. 
DB0008442 (rilasciato il 
4.5.2017, con scadenza il 
3.5.2022). 

Cittadinanza congolese 
(RDC) 

In qualità di ministro delle comunica
zioni e dei media dal 2008, Lambert 
Mende è responsabile della politica 
repressiva applicata nella RDC nei 
confronti dei media, che viola il di
ritto alla libertà di espressione e d'in
formazione e compromette una solu
zione consensuale e pacifica a favore 
di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 
2016 ha adottato un decreto che li
mita la possibilità di trasmettere nella 
RDC da parte dei mezzi di informa
zione stranieri. 

In violazione dell'accordo politico 
raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la 
maggioranza presidenziale e i partiti 
di opposizione, le trasmissioni di una 
serie di mezzi di informazione sono 
state interrotte per vari mesi. 

In qualità di ministro delle comunica
zioni e dei media, Lambert Mende è 
quindi responsabile di ostacolare una 
soluzione consensuale e pacifica a fa
vore di elezioni nella RDC, anche me
diante atti di violenza, repressione 
o incitamento alla violenza, oppure 
compromettendo lo stato di diritto. 

29.5.2017»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/567 DELLA COMMISSIONE 

del 12 aprile 2018 

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di 
carne suina originari dell'Islanda 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e b), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione (2) disciplina l'apertura, da parte dell'Unione europea, di un 
contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda, conformemente all'accordo in 
forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE del 
Consiglio (3). 

(2)  Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («il 
nuovo accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La 
firma del nuovo accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata mediante decisione (UE) 2016/2087 del 
Consiglio (4) e la sua conclusione mediante decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio (5). 

(3)  Conformemente all'allegato V del nuovo accordo, l'Unione europea intende aprire un nuovo contingente annuale 
esente da dazi per l'importazione di 500 tonnellate di carne suina originaria dell'Islanda. 

(4)  Considerato che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 759/2007 dovrebbero essere aggiornate, è 
opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento che dovrebbe inoltre disciplinare l'apertura e 
la gestione del nuovo contingente tariffario di 500 tonnellate di carni suine. 

(5)  Ai sensi di entrambi gli accordi i contingenti tariffari sono aperti su base annua e le importazioni dovrebbero 
pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile. 

(6)  I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di 
accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla 
gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6). 

(7)  Il nuovo accordo stabilisce che i prodotti ammissibili a beneficiare del contingente tariffario devono essere 
conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di 
«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del 
Comitato misto CE-Islanda (7) 

(8)  Il nuovo accordo fissa la data di entrata in vigore al 1o maggio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto 
applicarsi dalla stessa data. 
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(9)  Per il 2018 il nuovo contingente per la carne suina sarà reso disponibile conformemente al nuovo accordo e 
dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenuto conto della data di entrata in vigore. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC 
ex 1601 originari dell'Islanda («i contingenti tariffari»), conformemente all'allegato del presente regolamento. 

I contingenti tariffari sono aperti per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre. 

Articolo 2 

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 

Articolo 3 

Il protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e l'Islanda relativo alla definizione della nozione di 
«prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato 
misto CE-Islanda, si applica mutatis mutandis ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 4 

Il regolamento (CE) n. 759/2007 è abrogato. 

Articolo 5 

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

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018. 

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

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

N. d'ordine Codici NC Designazione Quantitativo annuale 
(in t di peso netto) 

Aliquota del 
dazio contin

gentale 

09.0832 

ex 1601 00 10 

1601 00 91 

ex 1601 00 99 

Insaccati 100 0 

09.0831 0203 
Carni di animali della specie 
suina, fresche, refrigerate o con
gelate 

Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 

167 

Per ogni anno civile 
dall'1.1.2019: 

500 

0   
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2018/568 DEL CONSIGLIO 

del 12 aprile 2018 

che modifica la decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di 
determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

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

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). 

(2)  In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure 
restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2019. 

(3)  Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 29 persone e un'entità figuranti 
nell'allegato della decisione 2011/235/PESC. 

(4)  È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:  

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata 
o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;  

2) l'allegato 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 Lussemburgo, il 12 aprile 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
T. DONCHEV  
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ALLEGATO 

Le voci seguenti sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco di persone ed entità di cui all'allegato della decisione 
2011/235/PESC: 

«Persone  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di i 

nserimento 
nell'elenco 

1. AHMADI- 
MOQADDAM Esmail 

Luogo di nascita: 
Teheran (Iran) 

Data di nascita: 1961 

Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il 
capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo 
della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio 
del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno con
dotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di 
protesta e un violento assalto alla Casa dello studente 
dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 
2009. Attualmente capo del quartier generale iraniano 
a sostegno del popolo yemenita. 

12.4.2011 

3. ARAGHI (ERAGHI) 
Abdollah  

Ex vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una 
responsabilità diretta e personale nella repressione delle 
manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009. 

12.4.2011 

9. NAQDI Mohammad- 
Reza 

Luogo di nascita: Najaf 
(Iraq) 

Data di nascita: 
all'incirca 1952 

Vicecapo dell'IRGC per gli affari culturali e sociali. Ex 
comandante delle forze Basij. In veste di comandante 
delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile 
o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla 
fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle 
manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel 
dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti 
e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere 
nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 
2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle 
forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone 
arrestate durante la repressione post elettorale. 

12.4.2011 

10. RADAN Ahmad-Reza Luogo di nascita: Isfahan 
(Iran) 

Data di nascita:1963 

In precedenza responsabile del centro di studi strategici 
della forza di sicurezza iraniana, un organismo colle
gato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi 
strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale 
iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della 
polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsa
bile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni ar
bitrari commessi dalle forze di polizia contro i manife
stanti. Attualmente comandante dell'IRGC incaricato di 
addestrare le forze “antiterrorismo” irachene. 

12.4.2011 

11. RAJABZADEH 
Azizollah  

Ex capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenua
zione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della 
polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). 

In veste di comandante delle forze dell'ordine nella 
Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di 
grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati 
nel carcere di Kahrizak. 

12.4.2011 

12. SAJEDI-NIA Hossein  Vicecomandante delle operazioni di polizia. Ex capo 
della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazio
nale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. 
Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'in
terno, le operazioni di repressione nella capitale ira
niana. 

12.4.2011 
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Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di i 

nserimento 
nell'elenco 

13. TAEB Hossein Luogo di nascita: 
Teheran 

Data di nascita: 1963 

Capo dell'intelligence dell'IRGC. Ex vicecomandante del
l'IRGC per l'intelligence. Ex comandante delle forze Ba
sij fino all'ottobre 2009. Le forze sotto il suo comando 
hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, deten
zioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti. 

12.4.2011 

16. HADDAD Hassan 
(alias Hassan ZAREH 
DEHNAVI)  

Ex viceresponsabile della sicurezza del tribunale rivolu
zionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribu
nale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di de
tenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente 
minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silen
zio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli 
ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel no
vembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è 
stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. 

12.4.2011 

21. MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein 

Luogo di nascita: Ejiyeh 

Data di nascita: 
all'incirca 1956 

Membro del Consiglio per la determinazione delle 
scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 
2009 e vicecapo e portavoce della magistratura. Ex mi
nistro dell'intelligence durante le elezioni del 2009. 
Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni 
del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando 
si sono resi responsabili della detenzione e tortura, 
nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di 
pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti 
ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità poli
tiche sono state costrette a rilasciare confessioni false 
durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso 
torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari. 

12.4.2011 

26. SHARIFI Malek Adjar 
(alias SHARIFI Malek 
Ajdar)  

Giudice della Corte suprema a capo della 43a sezione. 
Ex capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. 
Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ash
tiani. 

12.4.2011 

28. YASAGHI Ali-Akbar  Giudice della Corte suprema a capo della 44a sezione. 
Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e 
Dieh. Ex presidente del tribunale rivoluzionario di 
Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati 
condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza 
rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che 
le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, 
le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta 
osservanza di eque procedure di audizione. 

12.4.2011 

32. ZANJIREI 
Mohammad-Ali  

Consigliere di alto livello del capo, ed ex vicecapo, del
l'organizzazione carceraria dell'Iran, responsabile degli 
abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordi
nato il trasferimento di molti detenuti in celle di isola
mento. 

12.4.2011 

33. ABBASZADEH- 
MESHKINI Mahmoud  

Consigliere presso il Consiglio per i diritti umani. Ex se
gretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governa
tore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del mi
nistero dell'interno. Quale presidente del Comitato 
dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei 
gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle 
manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della re
gistrazione dei partiti politici.  

10.10.2011 
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Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici ri
formisti collegati a Mousavi – il Fronte di partecipa
zione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahi
din della rivoluzione islamica. 

Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente 
vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal 
modo il diritto costituzionale alla protesta e causando 
l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del 
diritto di riunione. 

Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizza
zione a svolgere una cerimonia commemorativa in 
onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni 
presidenziali.  

34. AKBARSHAHI Ali- 
Reza  

Ex direttore generale del quartier generale iraniano di 
controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di 
lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Tehe
ran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa 
responsabile di violenze sommarie sugli imputati du
rante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Tehe
ran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello 
studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in 
occasione delle quali, secondo una commissione del 
Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito 
oltre 100 studenti. Attualmente capo della polizia fer
roviaria. 

10.10.2011 

36. AVAEE Seyyed Ali- 
Reza (alias AVAEE 
Seyyed Alireza)  

Ministro della giustizia. Ex direttore dell'ufficio per le 
indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsa
bile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consu
lente presso il tribunale disciplinare per i giudici a par
tire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di 
Teheran. In tale veste si è reso responsabile di viola
zioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei 
diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni. 

10.10.2011 

40. HABIBI Mohammad 
Reza  

Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex 
viceprocuratore di Isfahan. Complice delle condotte 
volte a negare agli imputati un processo equo – come 
nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 
dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva 
ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi 
problemi di salute mentale. È pertanto complice di una 
grave violazione del diritto al giusto processo 
contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena 
capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'ini
zio del 2011. 

10.10.2011 

45. JOKAR Mohammad 
Saleh  

Delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzio
narie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per 
la provincia di Yazd e membro della commissione par
lamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. 
Ex comandante delle forze Basij studentesche. 

In veste di comandante delle forze Basij studentesche 
ha partecipato attivamente alla repressione delle prote
ste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudi
ziale di attivisti e giornalisti. 

10.10.2011 
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48. MAHSOULI Sadeq 
(alias MAHSULI 
Sadeq) 

Luogo di nascita: 
Oroumieh (Iran) 

Data di nascita: 1959/60 

Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, 
attuale membro del Consiglio per la determinazione 
delle scelte e vicecapo del Fronte della perseveranza. 
Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 
e il 2011. Ministro dell'interno fino all'agosto 2009. In 
tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di poli
zia, gli agenti di sicurezza del ministero dell'interno e 
gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si 
sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello 
studente dell'università di Teheran il 14 giugno 2009 e 
delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del mini
stero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manife
stanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di 
Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mah
souli. 

10.10.2011 

50. OMIDI Mehrdad 
(alias Reza alias 
OMIDI Reza)  

Capo della sezione VI della polizia, dipartimento inda
gini. Ex capo dei servizi di intelligence nell'ambito della 
polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informa
tica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di 
indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppo
sitori politici che utilizzano Internet. Responsabile per
tanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti 
umani commesse nell'ambito della repressione delle 
persone che rivendicano i propri diritti legittimi, com
preso il diritto alla libertà di espressione. 

10.10.2011 

51. SALARKIA Mahmoud Ex direttore del 
“Persepolis Football 
Club” di Teheran 

Ex capo della Commissione petrolio e trasporti della 
città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran 
per gli Affari penitenziari durante la repressione del 
2009. 

In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli 
Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di 
molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di ma
nifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto 
riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi 
totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta 
in isolamento, senza contatti con legali o familiari e 
senza alcuna imputazione, per periodi di diversa du
rata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione 
forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia del
l'arresto. 

10.10.2011 

53. TALA Hossein (alias 
TALA Hosseyn)  

Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex 
Governatore generale (“Farmandar”) della provincia di 
Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile 
dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della re
pressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha 
ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione 
post-elettorale. 

10.10.2011 

54. TAMADDON Morteza 
(alias TAMADON 
Morteza) 

Luogo di nascita: Shahr 
Kord-Esfahan 

Data di nascita: 1959 

Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pub
blica di Teheran. Ex Governatore generale dell'IRGC 
della provincia di Teheran. In qualità di governatore e 
di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pub
blica di Teheran, è responsabile in generale di tutte le 
attività di repressione svolte dall'IRGC nella provincia 
di Teheran, compresa la repressione delle proteste poli
tiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro 
del consiglio di amministrazione presso l'Università di 
tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi. 

10.10.2011 
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55. ZEBHI Hossein  Giudice della Corte suprema. Ex viceprocuratore gene
rale dell'Iran. Responsabile di vari procedimenti giudi
ziari connessi alle proteste post-elettorali. 

10.10.2011 

59. BAKHTIARI Seyyed 
Morteza 

Luogo di nascita: 
Mashad (Iran) 

Data di nascita: 1952 

Vicecustode del santuario dell'Imam Reza. Ex funziona
rio del tribunale clericale speciale. Ex ministro della 
giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato 
come ministro della giustizia, le condizioni di deten
zione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard 
accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego 
diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inol
tre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perse
guitare la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di 
un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico 
di Iraniani che vivono al di fuori del paese. Egli ha inol
tre supervisionato il forte aumento del numero di ese
cuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annun
ciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla 
droga. 

10.10.2011 

60. HOSSEINI Dr 
Mohammad (alias 
HOSSEYNI Dr Seyyed 
Mohammad; Seyed, 
Sayyed e Sayyid) 

Luogo di nascita: 
Rafsanjan, Kerman 

Data di nascita: 1961 

Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e 
portavoce della fazione politica intransigente YEKTA. 
Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico 
(2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della re
pressione dei giornalisti. 

10.10.2011 

69. MORTAZAVI Seyyed 
Solat 

Luogo di nascita: Farsan, 
Tchar Mahal-o-Bakhtiari 
(Sud) (Iran) 

Data di nascita: 1967 

Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mas
had, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbli
che. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici. 
Era responsabile di dirigere la repressione delle persone 
che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, 
compresa la libertà di espressione. Successivamente è 
stato nominato capo della commissione elettorale ira
niana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le ele
zioni presidenziali del 2013. 

23.3.2012 

73. FAHRADI Ali  Vicecapo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispe
zione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. 
Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi viola
zioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di pro
cessi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il 
suo incarico di procuratore si è registrato un elevato 
numero di esecuzioni nella regione di Karaj. 

23.3.2012 

75. RAMEZANI 
Gholamhossein  

Dal 2011: capo dei servizi di intelligence del ministero 
della difesa; da novembre 2009 a marzo 2011: coman
dante dell'intelligence dei Pasdaran; da marzo 2008 
a novembre 2009: vicecomandante dell'intelligence dei 
Pasdaran; da aprile 2006 a marzo 2008: capo dei ser
vizi di protezione e intelligence dei Pasdaran. Coinvolto 
nella repressione della libertà di espressione, anche in 
associazione con i responsabili dell'arresto di blog
ger/giornalisti nel 2004, avrebbe avuto un ruolo nella 
repressione delle manifestazioni di protesta post-eletto
rali nel 2009. 

23.3.2012 
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82. SARAFRAZ 
Mohammad (Dr) 
(alias Haj-agha 
Sarafraz) 

Luogo di nascita: 
Teheran 

Data di nascita: 
all'incirca 1963 

Luogo di residenza: 
Teheran Luogo di lavoro: 
sede centrale dell'IRIB e 
della Press TV, Teheran 

Ex membro del Consiglio supremo del ciberspazio. Ex 
presidente della Radio Televisione della Repubblica isla
mica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World 
Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di 
tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente 
associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la 
sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato 
con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per 
trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella 
di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, 
nel programma settimanale “Iran Today”. La OFCOM, 
autorità regolatrice indipendente per le società di co
municazione, ha condannato nel Regno Unito la Press 
TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver tra
smesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in 
carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz 
è pertanto associato alla violazione del diritto a un giu
sto processo e del diritto a un equo processo. 

12.3.2013  

Entità  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di  

inserimento 
nell'elenco 

1. Polizia Criminalità 
informatica 

Luogo: Teheran, Iran 

sito web: http://www. 
cyberpolice.ir 

La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel 
gennaio 2011, è un'unità della polizia della Repubblica 
islamica dell'Iran che è stata diretta fino all'inizio del 
2015 da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ah
madi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perse
guirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno 
usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 
2009, la protesta contro la rielezione del presidente 
Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità 
di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet 
café, che impongono agli utenti di fornire dati perso
nali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari 
degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web vi
sitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai pro
prietari degli esercizi di installare telecamere a circuito 
chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In 
base a queste nuove disposizioni è possibile creare un 
registro che le autorità potranno usare per intercettare 
attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la si
curezza nazionale. 

Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la 
Polizia criminalità informatica starebbe mettendo in 
atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 
30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato 
il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per “atti 
contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Face
book”. Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel 
suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella 
il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato 
a morte da membri della polizia Criminalità informa
tica. 

12.3.2013»   
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DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/569 DEL CONSIGLIO 

del 12 aprile 2018 

che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica 
democratica del Congo 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

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

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della 
Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1), in particolare l'articolo 6, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC. 

(2)  In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 
2010/788/PESC, è opportuno modificare le motivazioni relative a due persone. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2010/788/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
T. DONCHEV  
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ALLEGATO 

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti: 

«10. Alex Kande 
Mupompa, ex 
governatore del 
Kasaï Centrale 

alias Alexandre Kande 
Mupomba; Kande-Mupompa. 

Data di nascita: 23.9.1950. 

Luogo di nascita: Kananga 
(RDC). 

N. di passaporto della RDC: 
OP 0024910 (validità dal 
21.3.2016 al 20.3.2021). 

Indirizzo: Messidorlaan 
217/25, 1180 Uccle, Belgio 

Cittadinanza congolese 
(RDC) e belga 

In qualità di governatore del Kasaï 
Centrale fino all'ottobre 2017, Alex 
Kande Mupompa è stato responsabile 
dell'uso sproporzionato della forza, 
della repressione violenta e delle ese
cuzioni extragiudiziali commesse dal
l'agosto 2016 dalle forze di sicurezza 
e dalla PNC nel Kasaï Centrale, com
prese le uccisioni sul territorio di Di
baya nel febbraio 2017. 

Alex Kande Mupompa è stato quindi 
implicato nel pianificare, dirigere 
o compiere atti che costituiscono 
gravi violazioni dei diritti umani nella 
RDC. 

29.5.2017 

12. Lambert Mende, 
ministro delle 
comunicazioni e dei 
media nonché 
portavoce del 
governo 

alias Lambert Mende 
Omalanga 

Data di nascita: 11.2.1953. 
Luogo di nascita: Okolo 
(RDC). 

Passaporto diplomatico n. 
DB0008442 (rilasciato il 
4.5.2017, con scadenza il 
3.5.2022). 

Cittadinanza congolese 
(RDC) 

In qualità di ministro delle comunica
zioni e dei media dal 2008, Lambert 
Mende è responsabile della politica 
repressiva applicata nella RDC nei 
confronti dei media, che viola il di
ritto alla libertà di espressione e d'in
formazione e compromette una solu
zione consensuale e pacifica a favore 
di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 
2016 ha adottato un decreto che li
mita la possibilità di trasmettere nella 
RDC da parte dei mezzi di informa
zione stranieri. 

In violazione dell'accordo politico 
raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la 
maggioranza presidenziale e i partiti 
di opposizione, le trasmissioni di una 
serie di mezzi di informazione sono 
state interrotte per vari mesi. 

In qualità di ministro delle comunica
zioni e dei media, Lambert Mende è 
quindi responsabile di ostacolare una 
soluzione consensuale e pacifica a fa
vore di elezioni nella RDC, anche me
diante atti di violenza, repressione 
o incitamento alla violenza, oppure 
compromettendo lo stato di diritto. 

29.5.2017»   
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ORIENTAMENTI 

INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 7 febbraio 2018 

che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica 
monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

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

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino 
dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli 
strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo 
modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 

(2)  Rispetto alle operazioni di politica monetaria, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca 
centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari affinamenti tecnici ed editoriali relativi ad 
aspetti operativi. 

(3)  È necessario apportare alcuni affinamenti tecnici ed editoriali alla disciplina delle controparti. Inoltre, il Consiglio 
direttivo ritiene necessario introdurre un limite automatico all'accesso delle controparti alle operazioni di politica 
monetaria a seguito di una decisione dell'autorità competente che stabilisca che esse sono «in dissesto o a rischio 
di dissesto». 

(4)  L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le 
operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'in
dirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo 
ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema compresa l'esclusione 
dei fondi di investimento quali emittenti o garanti idonei, in conseguenza dei rischi specifici derivanti dall'insta
bilità dei meccanismi di finanziamento dei fondi di investimento e la modifica delle norme relative alle eccezioni 
al divieto di uso proprio di attività idonee, all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una 
controparte o da soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico, sull'utilizzo di 
strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti con cui lo stesso abbia stretti legami e 
garantiti da taluni enti del settore pubblico e sui requisiti di trasparenza relativi al rating delle obbligazioni 
garantite. 

(5)  I mutui commerciali cartolarizzati (commercial mortgage-backed securities, CMBS) dovrebbero essere dichiarati 
inidonei quali garanzie ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità 
dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da 
altri titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) accettati in garanzia dall'Eurosistema. 

(6)  L'Eurosistema richiede la fornitura di dati a livello di prestito completi e standardizzati relativi all'insieme di 
attività che generano flussi di cassa a garanzia di ABS. I dati a livello di prestito devono essere trasmessi dalle 
parti interessate aun registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti imposti dall'Euro
sistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di 
designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza. 

(7)  Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di 
riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem credit assessment framework, 
ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eu
rosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. È necessario introdurre alcuni affinamenti tecnici ed 
editoriali relativi all'ECAF. 
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(8)  Le norme sulle sanzioni che l'Eurosistema applica in caso di violazione di obblighi delle controparti devono 
essere chiarite. 

(9)  Le controparti dell'Eurosistema utilizzano i sistemi di regolamento delle transazioni in titoli (SSS) e i collegamenti 
tra SSS gestiti da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) per la movimen
tazione di garanzie idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. 

(10)  Ai sensi dell'articolo 18.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la 
Banca centrale europea (BCE) deve stabilire principi generali per le operazioni di mercato aperto e di 
finanziamento effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali (BCN), compresi quelli per la comuni
cazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni. 

(11)  L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività negoziabili e quelle non negoziabili 
idonee quali garanzie, che possono essere usate come garanzia su base nazionale o transfrontaliera. Per l'utilizzo 
a garanzia di attività negoziabili nell'ambito dell'Eurosistema, gli SSS e i collegamenti tra SSS possono essere 
utilizzati solo se ritenuti idonei da parte dell'Eurosistema. 

(12)  Dal 1998 l'Eurosistema applica standard utente per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra di essi per 
determinarne l'idoneità ai fini dell'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. 

(13)  Con l'adozione del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e delle relative 
norme tecniche che includono le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, e data la 
sostanziale sovrapposizione tra i requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e gli standard utente dell'Eu
rosistema, l'Eurosistema ha deciso di snellire la procedura per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra essi. 

(14)  Dovrebbero essere definiti i requisiti specifici per l'Eurosistema che non risultano contemplati tra quelli stabiliti 
dal regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione agli SDA. 

(15)  L'Eurosistema ha sviluppato norme per l'utilizzo di agenti triparty (tri-party agent, TPA) in operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema. Tutti i TPA che offrono servizi nazionali o transfrontalieri dovrebbero essere 
soggetti a processi di valutazione similari. 

(16)  È necessario apportare diverse modifiche per rispecchiare i cambiamenti deliberati dal Consiglio direttivo in 
merito ai criteri di idoneità delle garanzie applicabili alle obbligazioni bancarie non garantite ai fini delle 
operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. 

(17)  Diverse modifiche tecniche di minore entità si rendono necessarie a fini di chiarezza in relazione, tra l'altro, ai 
titoli con pluralità di emittenti, alla norma sulla valutazione implicita della qualità creditizia e alla disciplina 
applicabile in caso di inosservanza delle regole. 

(18)  Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) 

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: 

Articolo 1 

Modifiche 

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue: 

1)  L'articolo 2 è modificato come segue: 

a)  il punto 7) è sostituito dal seguente:  

«7) per “sistema di deposito accentrato” (SDA) [central securities depository, CSD] si intende un depositario 
centrale di titoli come definito al numero 1) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio (*);  

(*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al 
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica 
delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, 
pag. 1).»; 
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b)  è inserito il seguente punto 22 bis): 

«22 bis)  per “collegamento diretto” si intende un accordo tra due SSS gestiti da SDA, in forza del quale un SDA 
diviene un partecipante diretto dell'SSS gestito dall'altro SDA mediante l'apertura di un conto titoli, al 
fine di consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili;»; 

c)  sono inseriti i seguenti punti 25 bis e 25 ter: 

«25 bis)  per “collegamento idoneo” si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l'Eurosistema ha 
valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo nelle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco dei collegamenti idonei dell'Eurosistema sul 
sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei 
sottostanti; 

25 ter)  per “SSS idoneo” si intende un SSS gestito da un SDA che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai 
criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema 
ed è pubblicato nell'elenco degli SSS idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE;»; 

d)  il punto 33) è soppresso; 

e)  il punto 35) è sostituito dal seguente:  

«35) per “società finanziaria” si intende una società finanziaria quale definita nell'allegato A al regolamento 
(UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);  

(*) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al 
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) (GU L 174 del 26.6.2013, 
pag. 1).»; 

f)  il punto 46) è sostituito dal seguente:  

«46) per “credito infragiornaliero” si intende il credito infragiornaliero quale definito al punto 26) 
dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/27. (*);  

(*) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo 
automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»; 

g)  è inserito il seguente punto 46 ter): 

«46 ter)  per “fondo di investimento” si intendono fondi comuni monetari (FCM) o fondi di investimento diversi 
dai fondi comuni monetari quali definiti nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013;»; 

h)  è inserito il seguente punto 76 bis): 

«76 bis)  per “collegamento indiretto” (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due 
diversi SDA che scambiano operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSS gestito da 
un SDA che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da SDA che partecipano a TARGET2- 
Securities, mediante diversi SSS gestiti da SDA che agiscono da intermediari;»; 

i)  il punto 82) è sostituito dal seguente:  

«82) per “sistema di regolamento titoli” (securities settlement system, SSS) si intende un sistema di regolamento 
titoli quale definito al punto 10) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, che 
consente il trasferimento di titoli senza pagamento (free of payment, FOP) oppure contro pagamento 
(delivery-versus-payment, DVP);»; 

j)  il punto 95) è sostituito dal seguente:  

«95) per “agente triparty” (tri-party agent, TPA) si intende un SDA che gestisce un SSS idoneo che ha stipulato 
un contratto con una BCN in forza del quale tale SDA è tenuto a prestare determinati servizi di gestione 
delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;»; 

13.4.2018 L 95/25 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



2)  all'articolo 4, la tavola 1 è sostituita dalla seguente: 

«Tavola 1 

Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema 

Categorie di operazioni di 
politica monetaria 

Tipologia degli strumenti 

Scadenza Frequenza Procedura Immissione di liqui
dità 

Assorbimento di 
liquidità 

O
pe

ra
zi

on
i d

i m
er

ca
to

 a
pe

rt
o 

Operazioni di 
rifinanziamento 
principali 

Operazioni 
temporanee 

— Una settimana Settimanale Aste standard 

Operazioni di 
rifinanziamento 
a più lungo 
termine 

Operazioni 
temporanee 

— Tre mesi (*) Mensile (*) Aste standard 

Operazioni di fine 
tuning 

Operazioni 
temporanee 

Operazioni 
temporanee 

Non 
standardizzata 

Non 
standardizzata 

Procedure d'asta 

Procedure 
bilaterali (**) 

Swap in valuta Swap in valuta 

— Raccolta di 
depositi a tempo 
determinato 

Operazioni di tipo 
strutturale 

Operazioni 
temporanee 

Operazioni 
temporanee 

Non 
standardizzata 

Non 
standardizzata 

Aste standard (***) 

— Emissione di 
certificati di debito 
della BCE 

Meno di 12 mesi 

Acquisti definitivi Vendite definitive — Procedure 
bilaterali 
Procedure  
d'asta (****) 

O
pe

ra
zi

on
i a

tti
va

bi
li 

su
 in

iz
ia

tiv
a 

de
lle

 c
on

tr
op

ar
ti 

Operazioni di 
rifinanziamento 
marginale 

Operazioni 
temporanee 

— Overnight Accesso a discrezione delle controparti 

Operazioni di 
deposito presso la 
banca centrale 

— Depositi Overnight Accesso a discrezione delle controparti  

(*) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4. 
(**) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, pa

ragrafo 6, lettera c).  
(***) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).  

(****) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c)»;  
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3)  all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

«f)  sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti 
che presentano offerte per tali operazioni;»; 

4)  all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

«f)  sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti 
che presentano offerte per tali operazioni;»; 

5)  all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

«e)  sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: 

i)  alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning; e 

ii)  alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;»; 

6)  all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

«e)  sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: i) alla specifica 
tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali; e ii) alla procedura applicabile per quella 
specifica tipologia di strumento;»; 

7)  all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni temporanee a fini di politica monetaria: 

a)  possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità; 

b)  hanno frequenza e scadenza che dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono 
utilizzate; 

c)  se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d'asta 
standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate anche mediante procedure d'asta 
veloci o procedure bilaterali; 

d)  se rientrano nella categoria delle operazioni di rifinanziamento marginale, sono effettuate come descritto 
all'articolo 18; 

e)  sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3.»; 

8)  all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

«6. Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono 
soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»; 

9)  all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: 

«7. Le controparti che partecipano alla raccolta di depositi a tempo determinato sono soggette ai criteri di 
idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»; 

10)  all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

«6. Le controparti che partecipano a procedure d'asta standard per l'emissione di certificati di debito della BCE 
sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.»; 

11)  all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Le controparti che partecipano a operazioni definitive sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte 
terza.»; 
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12)  all'articolo 25, paragrafo 2, le tavole 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti: 

«Tavola 5 

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti 
all'ora dell'Europa centrale) (1) 

(1)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale. 

Tavola 6 

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti 
all'ora dell'Europa centrale) (1) 

(1)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»; 

13)  L'articolo 55 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 55 

Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema 

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema 
ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri: 

a)  essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del 
SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9); 
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b)  essere in una delle seguenti situazioni: 

i)  essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE, da 
parte delle autorità competenti, in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) 
n. 575/2013; 

ii)  essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, 
soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai 
sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013; 

iii)  essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti rispondente a criteri 
comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE da parte delle autorità 
competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali 
stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE. Al fine di 
valutare l'idoneità dell'ente a partecipare a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, di regola, la 
vigilanza non armonizzata è considerata rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza 
armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) 
n. 575/2013 se si considerano attuati nel regime di vigilanza di una data giurisdizione i pertinenti criteri di 
Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; 

c)  essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis; 

d)  soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN 
di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.»; 

14)  all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. La BCE pubblica un elenco aggiornato delle attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in 
conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le 
attività negoziabili comprese nell'elenco di attività negoziabili idonee divengono idonee all'utilizzo in operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso 
specifico di strumenti di debito con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità 
dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono 
pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.»; 

15)  l'articolo 66 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, per risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi 
nel SEE presso una banca centrale o un SSS idoneo.»; 

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI soddisfano i criteri di seguito descritti, 
in quanto applicabili. 

a)  Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global bearer” devono essere emessi sotto 
forma di “new global notes” (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), 
che sia uno SDAI o un SDA che opera un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di 
strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global bearer” emessi sotto forma di “classical 
global note” anteriormente al 1o gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di 
tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione. 

b)  Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di “global registered form” devono essere emessi 
secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In 
deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi 
sotto forma di “global registered form” anteriormente al 1o ottobre 2010. 

c)  Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di “individual note” non sono idonei, a meno che siano 
stati emessi in tale forma anteriormente al 1o ottobre 2010.»; 

16)  l'articolo 67 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni 
contabili e devono essere detenuti e regolati in Stati membri la cui moneta è l'euro su un conto acceso presso 
una BCN o un SSS idoneo, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge 
di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»; 
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b)  è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 

«1 bis. Inoltre, ove l'utilizzo di tali strumenti di debito avvenga tramite servizi triparty di gestione delle 
garanzie, su base nazionale e/o transfrontaliera, tali servizi devono essere forniti da un agente triparty che sia 
stato valutato positivamente ai sensi degli “Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in 
Eurosystem credit operations” (standard dell'Eurosistema per l'utilizzo di agenti triparty nelle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema) pubblicati sul sito Internet della BCE.»; 

c)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Se l'SDA presso cui l'attività è emessa non coincide con quello presso cui l'attività è detenuta, gli SSS 
gestiti da tali SDA devono essere connessi mediante un collegamento idoneo in conformità all'articolo 150.»; 

17)  l'articolo 69 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi o garantiti da banche centrali di 
Stati membri, enti del settore pubblico, agenzie, enti creditizi, società finanziarie diverse dagli enti creditizi, 
società non finanziarie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Per le attività 
negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.»; 

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 3: 

«3. Gli strumenti di debito emessi o garantiti da fondi di investimento sono inidonei.»; 

18)  all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi da un emittente stabilito nel SEE o in 
un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e al 
paragrafo 4 dell'articolo 81 bis. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun 
emittente.»; 

19)  all'articolo 73, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa; 

20)  all'articolo 73, il paragrafo 6 è soppresso; 

21)  l'articolo 81 bis è sostituito dal seguente: 

«Articolo 81 bis 

Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di 
investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami 

1. In deroga all'articolo 64 e purché essi soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità, i seguenti strumenti di 
debito non garantiti subordinati emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con 
essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, sono idonei fino alla scadenza, purché risultino emessi prima 
del 31 dicembre 2018 e la loro subordinazione non derivi né da subordinazione contrattuale quale definita al 
paragrafo 2 né da subordinazione strutturale ai sensi del paragrafo 3: 

—  strumenti di debito emessi da agenzie riconosciute come definite all'articolo 2 della decisione (UE) 2015/774 
della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (*), 

—  strumenti di debito garantiti da un organismo del settore pubblico dell'Unione che gode del diritto di 
imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114, 
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 115. 

2. Ai fini del paragrafo 1, per subordinazione contrattuale si intende la subordinazione basata sui termini e 
sulle condizioni contrattuali di uno strumento di debito non garantito, a prescindere dal fatto che tale subordi
nazione sia riconosciuta a norma di legge. 

3. Sono inidonei gli strumenti di debito non garantiti emessi da società di partecipazione, compresa qualunque 
società di partecipazione intermedia, soggetta alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE 
o a quadri di risanamento e risoluzione analoghi. 

4. Per gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti 
che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, diversi dagli strumenti di debito non garantiti 
emessi da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 70, paragrafo 4, 
l'emittente deve essere stabilito nell'Unione. 
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5. Gli strumenti di debito non garantiti che erano idonei prima del 16 aprile 2018, ma che non soddisfano 
i requisiti di idoneità stabiliti nel presente articolo rimangono idonei fino al 31 dicembre 2018, purché soddisfino 
tutti gli altri requisiti di idoneità per le attività negoziabili.  

(*) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di 
attività del settore pubblico sui mercati secondari (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).»; 

22)  all'articolo 84, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente: 

«iii)  In mancanza di un rating di ECAI all'emissione o, in caso di obbligazioni garantite, in mancanza di un rating 
all'emissione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter, l'Eurosistema può prendere in considerazione il 
rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating 
attribuiti da ECAI all'emittente e/o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.»; 

23)  l'articolo 87 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità 
locale o da un “organismo del settore pubblico” di cui al punto 8 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) n. 575/2013 (di seguito, “organismo del settore pubblico CRR”) stabilito in uno Stato membro la cui 
moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole. 

a)  In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore 
pubblico CRR che, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, 
o 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione 
sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia 
corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui 
giurisdizione tali soggetti sono stabiliti. 

b)  In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore 
pubblico CRR diversi da quelli di cui alla lettera a), gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono 
collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI 
accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti. 

c)  Se gli emittenti o i garanti sono “organismi del settore pubblico” di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono 
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione implicita del credito, 
e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi 
o garantiti da organismi del settore privato.»; 

b)  la tavola 9 è sostituita dalla seguente: 

«Tavola 9 

Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una 
valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI  

Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del 
regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*) 

Valutazione implicita, desunta sulla scorta 
dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente 

o del garante appartenente alla classe corrispon
dente 

Classe 1 Amministrazioni regionali, autorità locali e 
organismi del settore pubblico CRR (ESP 
CRR) equiparati, dalle autorità competenti al
l'amministrazione centrale ai fini dei requisiti 
patrimoniali ai sensi degli articoli 115, para
grafo 2, e 116, paragrafo 4, del regolamento 
(UE) n. 575/2013 

Viene assegnata la valutazione di qualità credi
tizia attribuita da ECAI all'amministrazione 
centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito 
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Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del 
regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*) 

Valutazione implicita, desunta sulla scorta 
dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente 

o del garante appartenente alla classe corrispon
dente 

Classe 2 Altre amministrazioni regionali, autorità lo
cali o ESP CRR 

La valutazione attribuita è inferiore di un li
vello (**) alla valutazione della qualità creditizia 
attribuita da ECAI all'amministrazione centrale 
nella cui giurisdizione l'ente è stabilito 

Classe 3 Organismi del settore pubblico quali definiti 
al punto 75) dell'articolo 2 diversi dagli ESP 
CRR 

Sono equiparati a emittenti o debitori del set
tore privato  

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013, citato anche come CRR ai fini della presente tavola.  
(**) Le informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE.»;  

24)  L'articolo 90 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 90 

Capitale e cedole dei crediti 

Per essere idonei, i crediti soddisfano, fino al rimborso finale, i seguenti requisiti: 

a)  un capitale fisso e incondizionato; e 

b)  un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi, e che corrisponda ad uno dei seguenti 
tipi: 

i)  zero coupon; 

ii)  fisso; 

iii)  a cedola variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito 
descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui: 

—  il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato: 

—  un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi; 

—  un tasso di swap a scadenza costante, ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA; 

—  il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di 
stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale; 

— f (tasso cedolare minimo, floor) e c (tasso cedolare massimo, ceiling), se presenti, sono numeri predeter
minati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata 
all'emissione. Il margine, x, è suscettibile di variazione nel corso della vita del credito.»; 

25)  all'articolo 138, il paragrafo 3 è modificato come segue: 

a)  la lettera c) è sostituita dal testo seguente: 

«c)  DGMR non negoziabili;»; 

b)  è aggiunta la seguente lettera d): 

«d)  le multi-cédulas emesse prima del 1o maggio 2015, nel caso in cui le cédulas sottostanti soddisfino i requisiti 
di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.»; 

26)  all'articolo 139 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti: 

«3. Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 1, lettera b), ossia, per le obbligazioni garantite, 
laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito 
di cui al paragrafo 1, lettera b), e l'emittente o un soggetto che abbia con esso stretti legami abbia emesso tali 
strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche 
ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 1, lettera b). 

a)  Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività 
comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite; 

13.4.2018 L 95/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



b)  ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono 
ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione 
garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), mediante la quale la controparte conferma che il 
cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una 
garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come 
garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b). L'autocertificazione della controparte 
deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappre
sentante autorizzato a nome di uno di questi. 

c)  Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione 
garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), una conferma ex post da parte di revisori esterni 
o di un cover pool monitor che il cover pool delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non 
garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente 
collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b). 

4. Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione e la conferma in conformità al paragrafo 3 su richiesta 
della BCN, l'obbligazione garantita non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte, in conformità al 
paragrafo 1.»; 

27)  l'articolo 141 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 141 

Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi 
stretti legami 

1. Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente 
creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali 
garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, 
superi il 2,5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima, al netto dello 
scarto di garanzia applicabile. Tale soglia non si applica nei seguenti casi: 

a)  se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili; 

b)  qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, 
mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114; o 

c)  se tali attività sono emesse da un'agenzia (quale definita al punto 2) dell'articolo 2), una banca multilaterale di 
sviluppo o un'organizzazione internazionale. 

2. Se è stabilito uno stretto legame o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non 
garantiti, la soglia di cui al paragrafo 1 si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito 
o la fusione è divenuta efficace. 

3. Ai fini del presente articolo, “stretti legami” tra un soggetto emittente e un altro soggetto ha lo stesso 
significato di “stretti legami” tra una controparte e un altro soggetto di cui all'articolo 138.»; 

28)  l'articolo 148 è modificato come segue: 

a)  al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del 
CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e»; 

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee tramite i propri conti di regolamento in 
titoli presso un SSS idoneo.»; 

c)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 

«6. Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di 
regolamento in titoli presso un SSS idoneo può effettuare il regolamento delle transazioni attraverso il conto di 
regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio, che opera in qualità di 
corrispondente.»; 
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29)  L'articolo 150 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 150 

Collegamenti idonei tra SSS 

1. Oltre al CCBM, le controparti possono utilizzare collegamenti idonei per il trasferimento transfrontaliero di 
attività negoziabili. La BCE pubblica l'elenco di collegamenti idonei sul proprio sito Internet. 

2. Le attività detenute tramite un collegamento idoneo possono essere utilizzate sia per le operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema che per altre finalità determinate dalla controparte. 

3. Le norme sull'utilizzo dei collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»; 

30)  L'articolo 151 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 151 

CCBM in combinazione con collegamenti idonei 

1. Le controparti possono utilizzare collegamenti idonei in combinazione con il CCBM per movimentare 
attività negoziabili idonee su base transfrontaliera. 

2. Quando utilizzano collegamenti idonei tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le 
attività emesse presso l'SSS emittente (issuer SSS) in un conto acceso presso un SSS investitore (investor SSS) 
direttamente o tramite un custode. 

3. Le attività movimentate ai sensi del paragrafo 2 possono essere emesse presso un SSS del SEE non 
appartenente all'area dell'euro che l'Eurosistema ritenga conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis, 
a condizione che sussista un collegamento idoneo tra l'SSS emittente e l'SSS investitore. 

4. Le norme sull'utilizzo del CCBM in combinazione con collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»; 

31)  all'articolo 152, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il CCBM (compreso il CCBM in combinazione con collegamenti idonei) può essere usato come base per 
l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie. Nel caso in cui i servizi triparty di gestione 
delle garanzie siano offerti per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, l'utilizzo transfrontaliero di 
servizi triparty coinvolge una BCN che opera come corrispondente per le BCN le cui controparti abbiano richiesto 
l'utilizzo di tali servizi triparty di gestione delle garanzie su base transfrontaliera ai fini delle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema. 

Per fornire i propri servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero da parte dell'Eurosistema 
in conformità al primo periodo, il TPA interessato è tenuto a soddisfare la serie di requisiti funzionali supple
mentari stabiliti dall'Eurosistema, di cui al “Correspondent central banking model (CCBM) procedure for 
Eurosystem counterparties” (sezione 2.1.3, secondo paragrafo).»; 

32)  all'articolo 156, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Qualora una controparte non adempia un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), per più 
di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione: 

a)  sia stata irrogata una sanzione pecuniaria; 

b)  ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte; 

c)  ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione, 

l'Eurosistema, in occasione della terza inadempienza, sospende la controparte dalla prima operazione di mercato 
aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria 
successivo alla notifica della sospensione. 

Se successivamente la controparte si rende nuovamente inadempiente, essa è sospesa dalla prima operazione di 
mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva 
obbligatoria successivo alla notifica della sospensione fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori 
inadempienze da parte della controparte. 

Ogni intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data di notifica di una sanzione per l'inadempienza di un obbligo di 
cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c). Si terrà conto della seconda e della terza inadempienza commesse entro 
12 mesi da tale notifica.»; 
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33)  L'articolo 158 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: 

«3 bis. L'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di 
politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un altro ente appartenente 
allo stesso gruppo bancario (quale definito al punto 26), dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE 
e al punto 11), dell'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) (*) ove il 
soggetto che riceve tale liquidità sia i) un ente di liquidazione non idoneo o ii) assoggettato a misure discre
zionali per motivi prudenziali.  

(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci 
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica 
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE 
e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»; 

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Fatta salva ogni altra misura discrezionale, l'Eurosistema, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle 
operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate “in dissesto o a rischio di 
dissesto” dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), 
del regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, 
paragrafo 4, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle 
operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate 
“in dissesto o a rischio di dissesto”. Le BCN assicurano mediante disposizioni contrattuali o regolamentari che 
la limitazione all'accesso imposta nei confronti della controparte interessata sia automatica, senza che si renda 
necessaria una specifica decisione, e che la limitazione all'accesso sia efficace il giorno seguente a quello nel 
quale l'autorità competente ha considerato la controparte “in dissesto o a rischio di dissesto”. Tale limitazione fa 
salve eventuali ulteriori misure discrezionali adottate dall'Eurosistema.»; 

34)  all'articolo 159, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dall'elenco delle attività negoziabili idonee: 

a)  attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o da soggetti che hanno con esse 
stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi 
imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o 

b)  attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti 
legami nei cui confronti il Consiglio direttivo della BCE abbia emanato una decisione che ne sospenda, limiti 
o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa 
delle controparti.»; 

35)  all'articolo 166, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: 

«4 bis. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di 
appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte 
ometta di rimborsare o pagare, integralmente o parzialmente, il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le 
attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi 
dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione III, tenendo 
conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la 
controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha 
effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.»; 

36)  è aggiunto un nuovo allegato VI bis e gli allegati VII, VIII e IX bis sono modificati conformemente all'allegato del 
presente indirizzo. 

Articolo 2 

Efficacia e attuazione 

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro. 
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2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare 
al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018, fatta eccezione per il punto 24) dell'articolo 1 
rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018. Esse notificano alla BCE 
i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le 
modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 24) dell'articolo 1 che sono notificati entro e non oltre il 
3 settembre 2018. 

Articolo 3 

Destinatari 

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018. 

Per il Consiglio direttivo della BCE 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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ALLEGATO 

1.  È inserito il seguente allegato VI bis: 

«ALLEGATO VI bis 

CRITERI DI IDONEITÀ PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN 
TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI 

NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA 

I.  CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT 
SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS 

1.  L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central 
securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o da una banca centrale 
nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento 
(UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di 
seguito un “operatore di SSS”) sulla base dei seguenti criteri: 

a)  l'operatore di SSS dell'area dell'euro soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione come SDA stabiliti nel 
regolamento (UE) n. 909/2014; e 

b)  la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi 
contrattuali e di altro tipo con l'operatore di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti dell'Euro
sistema di cui alla sezione II. 

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un SDA 
dell'area dell'euro non è stata completata, le lettere a) e b) non si applicano. In tal caso l'SSS operato da tale 
SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al “Framework for the assessment of securities 
settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, del 
gennaio 2014, pubblicato sul sito Internet della BCE. 

2.  L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto in base ai seguenti criteri: 

a)  il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti, 
soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014; 

b)  le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS 
emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o di altro tipo con gli operatori di SSS 
dell'area dell'euro, che includono i requisiti di cui alla sezione II; 

c)  l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti 
considerati idonei dall'Eurosistema. 

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un 
qualunque SDA che opera un SSS coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a c) 
non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA deve aver ricevuto 
una valutazione positiva in base al “Framework for the assessment of securities settlement systems and links 
to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations”, del gennaio 2014. 

3.  Prima di stabilire l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA 
stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l'euro o da una BCN o da 
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enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l'euro (di seguito un “SSS del SEE non appartenente 
all'area dell'euro” gestito da un “operatore di SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro”), l'Eurosistema 
effettua un'analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l'altro, del valore delle attività idonee emesse 
o detenute presso tali SSS. 

4.  In caso di esito positivo dell'analisi di fattibilità economica, l'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un 
collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro in base ai seguenti criteri: 

a)  Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro coinvolti nel collegamento e il 
collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. 

b)  Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera ha istituito e mantiene 
accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'SSS investitore dell'area dell'euro. Tali accordi 
contrattuali o di altro tipo devono prevedere l'obbligo dell'operatore dell'SSS dell'area dell'euro di attuare le 
disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l'operatore del SEE non appartenente all'area 
dell'euro dell'SSS emittente. 

Per i collegamenti indiretti, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non 
appartenente all'area dell'euro opera come SSS emittente deve soddisfare il criterio di cui al primo 
paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l'SSS intermediario che l'SSS emittente 
siano SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore 
opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'area 
dell'euro dell'SSS investitore. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere non solo l'obbligo 
dell'operatore di SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi 
legali con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro del SSS intermediario, ma anche l'obbligo 
dell'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS intermediario di attuare le disposizioni 
giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore del SEE non 
appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente. 

c)  Tutti gli SSS dell'area dell'euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall'Eurosistema. 

d)  La BCN dello Stato del SEE non appartenente all'area dell'euro in cui l'SSS investitore opera ha assunto 
l'impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le 
modalità stabilite dall'Eurosistema. 

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un 
qualunque SDA che opera l'SSS investitore, l'SSS intermediario o l'SSS emittente coinvolto in un collegamento 
non è stata completata, le lettere da a) a d) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un 
SSS gestito da tale SDA devono aver ricevuto una valutazione positiva in base al “Framework for the 
assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit 
operations”, del gennaio 2014. 

II.  REQUISITI DELL'EUROSISTEMA 

1.  Per assicurare la solidità giuridica, l'operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale 
vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle 
condizioni obbligatori dell'operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui 
opera che: 

a)  la titolarità degli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS gestito da tale operatore, compresi gli strumenti 
finanziari detenuti attraverso i collegamenti operati dall'operatore dell'SSS (detenuti su conti mantenuti 
dagli operatori di SSS collegati), è disciplinata dalla legge di uno Stato appartenente allo SEE; 

13.4.2018 L 95/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



b) la titolarità degli strumenti finanziari detenuti dai partecipanti all'SSS presso tale SSS è chiara e inequivo
cabile e che i partecipanti all'SSS non siano esposti all'insolvenza dell'operatore di tale SSS; 

c)  ove l'SSS agisca in veste di SSS emittente, la titoralità vantata dall'SSS investitore collegato sugli strumenti 
finanziari detenuti presso l'SSS emittente è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti 
non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente; 

d)  ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore, la titolarità vantata da tale SSS sui titoli detenuti presso l'SSS 
emittente collegato è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'in
solvenza dell'operatore dell'SSS emittente; 

e) nessun pegno o meccanismo analogo previsto dalla normativa applicabile o da accordi contrattuali pregiu
dicherà la titolarità vantata dalla BCN sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS; 

f)  la procedura di allocazione di eventuali perdite di strumenti finanziari detenuti presso l'SSS in particolare 
in caso di insolvenza: i) dell'operatore dell'SSS; ii) di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella custodia dei 
titoli; ovvero iii) di qualsiasi SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile; 

g)  le procedure previste dal quadro normativo dell'SSS al fine di far valere la titolarità sugli strumenti 
finanziari sono chiare e inequivocabili, ivi comprese le formalità da adempiere nei confronti dell'SSS 
emittente collegato ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore. 

2. Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l'SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasfe
rimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell'accezione di cui alla direttiva 98/26/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti 
annullare tali trasferimenti di titoli. 

3.  Quando l'SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso 
non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall'SSS che agisca da intermediario tra 
l'emittente e l'SSS emittente, ovvero l'operatore di SSS deve assicurarsi che l'SSS abbia un collegamento diretto 
o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e indiretta). 

4.  Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale, devono essere predisposti 
servizi che permettano il regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento in moneta di 
banca centrale o il regolamento infragiornaliero senza pagamento (free of payment, FOP), che possono aver 
luogo sotto forma di regolamento lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragior
naliera. In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tale requisito si considera 
già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono 
integrati in TARGET2-Securities. 

5.  In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura: 

a)  un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di 
TARGET2; 

b)  un SSS è tenuto a operare durante l'elaborazione diurna di cui all'appendice V dell'allegato II all'indirizzo 
BCE/2012/27 (2); 
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c)  gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare 
istruzioni all'SSS investitore per il regolamento mediante consegna contro pagamento nel corso della 
giornata tramite l'SSS emittente e/o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 15.30 ora 
dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (1); 

d)  gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare 
istruzioni all'SSS investitore per il regolamento FOP nel corso della giornata tramite l'SSS emittente 
o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 16.00 CET; 

e)  gli SSS devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività specificati alle lettere da b) 
a d) siano prolungati in caso di emergenza. 

In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tali requisiti si considerano già 
soddisfatti per gli SSS integrati in TARGET2-Securities e per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS 
coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities. 

III.  PROCEDURA DI RICHIESTA 

1.  Gli operatori di SSS dell'area dell'euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero presentare una richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato 
membro in cui l'SSS è stabilito. 

2.  Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro, 
l'operatore dell'SSS investitore dovrebbe presentare la richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato 
membro in cui l'SSS investitore opera. 

3.  L'Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l'SSS o il collegamento siano già idonei, può 
sospendere o revocare l'idoneità se: 

a)  uno o più criteri di idoneità di cui alla sezione I non sono soddisfatti; 

b)  l'utilizzo dell'SSS o del collegamento potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'efficienza delle operazioni di 
finanziamento dell'Eurosistema ed esporre l'Eurosistema al rischio di perdite finanziarie ovvero si ritenga, 
per ragioni prudenziali, che esso comporti un rischio. 

4.  La decisione dell'Eurosistema relativa all'idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all'operatore di 
SSS che ha presentato la richiesta di verifica di idoneità. L'Eurosistema motiverà ogni decisione negativa. 

5.  L'SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema una volta 
pubblicato nell'elenco dell'Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE.»; 

2.  Il titolo dell'allegato VII è sostituito dal seguente: 

«CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA E DELLE SANZIONI 
PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA». 

3.  Il titolo della sezione I dell'allegato VII è sostituito dal seguente: 

«I. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA». 

4.  Il titolo della sezione II dell'allegato VII è sostituito dal seguente: 

«II. CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA». 
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5.  All'allegato VII è aggiunta la seguente sezione III: 

«III.  CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA 

1.  Le BCN calcolano la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 4 bis, come segue: 

a)  In caso di inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 166, paragrafo 4 bis, la sanzione pecuniaria è 
calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadem
pimento aumentato di 2,5 punti percentuali. 

b)  La sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma della lettera a), all'importo 
in denaro contante che la controparte non ha potuto rimborsare o pagare ovvero al valore delle attività 
che non sono state consegnate, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di 
calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è stata in grado: (i) di 
rimborsare qualunque ammontare del credito, corrispondere il prezzo di riacquisto o il denaro contante 
altrimenti dovuto; ovvero (ii) consegnare le attività, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, 
secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari. 

2.  Per il calcolo della sanzione pecuniaria si utilizza la seguente formula, in conformità al precedente 
paragrafo 1, lettere a) e b): 

[EUR [ammontare in denaro contante che la controparte non è stata in grado di rimborsare o pagare 
ovvero valore delle attività che la controparte non è stata in grado di consegnare] * (tasso di rifinan
ziamento marginale applicabile il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali) * 
[X]/360 (dove X è il numero di giorni di calendario durante i quali la controparte non ha provveduto al 
pagamento, al rimborso o alla consegna) = EUR […]].». 

6.  Nell'allegato VIII, sezione II, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3.  Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono 
incluse sei opzioni “non disponibile” (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può 
essere riportato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito. 

Tavola 1 

Spiegazione delle opzioni ND 

Opzioni “non disponi
bile” Spiegazione 

ND1 Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione 

ND2 Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione 
al momento del completamento 

ND3 Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema 
di segnalazione 

ND4 Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM 

ND5 Non pertinente 

ND6 Non applicabile per l'ordinamento giuridico».  

7.  All'allegato VIII, sezione III, lettera a) del paragrafo 1, da «ND1 a ND7» è sostituito da «ND1 a ND6». 

8.  All'allegato VIII, sezione III, paragrafo 3, «ND5, ND6 e ND7» è sostituito da «ND5 e ND6». 

9.  Nell'allegato VIII, sezione IV.I, la lettera a) del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: 

«a)  deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati 
a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per l'invio dei dati a livello di 
prestito e l'accesso ai medesimi dati in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione 
a livello di prestito, come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato. 

In particolare il sistema tecnologico del registro dei dati a livello di prestito deve consentire agli utilizzatori dei 
dati di estrarre i dati a livello di prestito, i punteggi relativi ai dati a livello di prestito e la marcatura temporale 
degli invii dei dati tramite processi manuali e automatizzati che comprendano tutti gli invii dei dati a livello di 
prestito concernenti le transazioni relative alle operazioni in ABS effettuati tramite tale registro dei dati a livello 
di prestito e un'estrazione di file multipli di dati a livello di prestito ove richiesto in una richiesta di 
scaricamento.». 
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10.  Nell'allegato VIII, sezione IV.II, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4.  L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo (possibilmente di 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al 
paragrafo 3), esaminerà la richiesta di designazione presentata da un registro dei dati a livello di prestito sulla 
base del rispetto da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, nel quadro della 
valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo 
interattive per il personale dell'Eurosistema per illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di 
prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.I, paragrafi 2 e 3, del presente allegato. Se la dimostrazione 
è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla richiesta. La 
dimostrazione può anche comprendere l'uso di file di prova.». 

11.  Nell'allegato VIII, alla sezione IV, è aggiunta la seguente sottosezione II bis: 

«II bis.  Informazioni minime necessarie affinché la richiesta di designazione sia considerata completa 

1.  Per quanto concerne i requisiti dell'Eurosistema relativi all'accesso aperto, alla non discriminazione e alla 
trasparenza i richiedenti devono trasmettere: 

a)  informazioni dettagliate relative ai criteri di accesso e alle eventuali limitazioni all'accesso ai dati a livello 
di prestito degli utilizzatori dei dati e informazioni dettagliate e motivazioni per eventuali modifiche 
a tali criteri di accesso e limitazioni all'accesso degli utilizzatori di dati; 

b)  dichiarazioni relative alle politiche o altre descrizioni scritte del processo e dei criteri applicati per 
concedere a un utilizzatore dei dati l'accesso a uno specifico file di dati a livello di prestito, nonché 
ulteriori dettagli, in tali dichiarazioni relative alle politiche o nelle altre descrizioni scritte, di salvaguardie 
tecniche o procedurali in essere volte a garantire la non discriminazione. 

2.  Per quanto riguarda il requisito di copertura dell'Eurosistema, i richiedenti devono fornire informazioni 
relative ai seguenti ambiti. 

a)  Il numero di persone impiegato dal richiedente nel settore dei servizi relativi ai registri dei dati a livello 
di prestito, la formazione tecnica del personale impiegato in tale settore e/o le altre risorse a esso 
dedicate, nonché le modalità con le quali il richiedente gestisce e mantiene il know-how tecnico di tale 
personale e/o delle altre risorse per assicurare la continuità tecnica e operativa su base giornaliera 
a prescindere da cambiamenti nel personale o nelle risorse. 

b)  Statistiche aggiornate relative alla copertura, compreso il numero di ABS in essere che risultino idonei 
per operazioni di costituzione di garanzia dell'Eurosistema attualmente ammesse presso il richiedente, 
compresa una disaggregazione di tali ABS basata sulla localizzazione geografica dei debitori delle attività 
generatrici dei flussi di cassa e sulla tipologia di classi di attività generatrici dei flussi di cassa di cui 
all'articolo 73, paragrafo 1. Nel caso una qualsiasi classe di attività non sia attualmente ammessa dal 
richiedente, devono essere fornite informazioni sui progetti del richiedente e sulla possibilità tecnica di 
includere in futuro tale tipologia di classe di attività. 

c)  Il funzionamento tecnico del sistema del registro dei dati a livello di prestito del richiedente, compresa 
una descrizione scritta: 

i)  del manuale per l'utente dell'interfaccia utente, che illustri le modalità di accesso, estrazione e 
immissione dei dati a livello di prestito, sia dal punto di vista dell'utilizzatore dei dati che da quello 
del fornitore dei dati; 

ii)  dell'attuale capacità tecnica e operativa del sistema del registro del richiedente, ad esempio il numero 
di operazioni su ABS che possono essere immagazzinate nel sistema (e se il sistema può essere 
agevolmente potenziato), delle modalità con le quali i dati a livello di prestito relativi alla serie 
storica delle operazioni su ABS sono immagazzinati e delle modalità di accesso da parte degli 
utilizzatori e fornitori dei dati indicando eventuali limiti massimi al numero di prestiti che possono 
essere caricati da un fornitore di dati in relazione a un'operazione su ABS; 

iii)  delle attuali capacità tecniche e operative relative alla presentazione dei dati da parte dei fornitori dei 
dati, ossia il processo tecnico con il quale il fornitore dei dati può inviare i dati a livello di prestito e 
se tale processo sia manuale o automatizzato; e 
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iv)  delle attuali capacità tecniche e operative relative all'estrazione dei dati da parte degli utilizzatori dei 
dati, ossia il processo tecnico con il quale l'utilizzatore dei dati può estrarre i dati a livello di prestito 
e se tale processo sia manuale o automatizzato. 

d)  Una descrizione tecnica: 

i)  dei formati dei file inviati dai fornitori dei dati e accettati dal richiedente ai fini dell'invio dei dati 
a livello di prestito (file di modelli Excel, schemi XML ecc.), compresa una copia in formato 
elettronico di ciascun formato di file, e un'indicazione circa la fornitura da parte del richiedente ai 
fornitori dei dati degli strumenti per convertire i dati a livello di prestito nei formati di file accettati 
dal richiedente; 

ii)  delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente relative alla documentazione di controllo e 
convalida per il sistema del richiedente, compreso il calcolo del punteggio di conformità dei dati 
a livello di prestito; 

iii)  della frequenza degli aggiornamenti e del rilascio di nuove versioni del sistema, nonché delle 
politiche di manutenzione di controllo; 

iv) delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente finalizzate all'adattamento ai futuri aggior
namenti dei modelli dell'Eurosistema relativi ai dati a livello di prestito, come le modifiche agli attuali 
campi, e l'aggiunta e la cancellazione di campi; 

v)  delle capacità tecniche del richiedente relative al ripristino in caso di disastro e alla continuità 
operativa, in particolare riguardo al margine di riserva delle singole soluzioni di archiviazione e di 
backup nel proprio centro dati e nell'architettura del server; 

vi)  delle attuali capacità tecniche del richiedente relative alla propria architettura di controllo interno in 
relazione ai dati a livello di prestito, compresi i controlli dei sistemi informativi e l'integrità dei dati. 

3.  Per quanto riguarda il requisito dell'Eurosistema relativo ad un'adeguata struttura di governance i richiedenti 
devono fornire: 

a)  dettagli relativi alla forma societaria, ossia l'atto costitutivo o lo statuto e la compagine azionaria; 

b)  informazioni relative alle procedure di internal audit del richiedente (se presenti), compresa l'identità 
delle persone incaricate di condurre gli audit, se gli audit siano oggetto di verifiche esterne e, ove essi 
siano condotti internamente, quali misure siano state adottate per prevenire o gestire eventuali conflitti 
di interessi; 

c)  informazioni relative alle modalità con le quali la struttura di governance del richiedente è funzionale 
agli interessi dei portatori di interesse del mercato degli ABS, in particolare se le sue politiche tariffarie 
siano prese in esame nel contesto di tale requisito; 

d)  conferma per iscritto che l'Eurosistema avrà accesso, in modo continuativo, alla documentazione di cui 
ha bisogno per monitorare la perdurante adeguatezza della struttura di governance del richiedente e 
l'osservanza dei requisiti di governance di cui al paragrafo 4 della sezione IV.I. 

4.  Il richiedente deve fornire una descrizione dei seguenti aspetti: 

a)  le modalità con le quali il richiedente calcola il punteggio di qualità dei dati e le modalità con le quali il 
punteggio è pubblicato nel sistema di registrazione del richiedente e in tal modo messo a disposizione 
degli utilizzatori dei dati; 

b)  i controlli di qualità dei dati effettuati dal richiedente, compreso il processo, il numero dei controlli e 
l'elenco dei campi oggetto dei controlli; 

c)  le attuali capacità del richiedente relative alle comunicazioni sui controlli di coerenza e accuratezza, ossia 
le modalità con le quali le comunicazioni esistenti sono prodotte dal richiedente a beneficio dei fornitori 
e degli utilizzatori dei dati, la capacità della piattaforma del richiedente di produrre comunicazioni 
automatizzate e personalizzate secondo le richieste degli utilizzatori dei dati e la capacità della 
piattaforma del richiedente di inviare automaticamente notifiche agli utilizzatori e ai fornitori dei dati (ad 
esempio notifiche relative ai dati a livello di prestito caricati per una specifica operazione).». 
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12.  nell'allegato IX bis, il primo periodo della sezione 1 è sostituito dal seguente: 

«Relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività a) obbligazioni 
bancarie non garantite, b) obbligazioni societarie, c) obbligazioni garantite e d) ABS, la CRA deve fornire una 
copertura minima del:».  
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INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 7 febbraio 2018 

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di 
riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

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

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino 
dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo, 

considerando quanto segue: 

(1)  Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure 
di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario 
realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della 
periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diversi 
aggiustamenti al fine di garantire una tutela adeguata. 

(2)  Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea 
(BCE/2015/35) (1), 

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: 

Articolo 1 

Modifiche 

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:  

1. L'articolo 3 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia 
applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell'attività (a cedola fissa, zero coupon, a cedola 
variabile) determinato sulla base della tavola 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la 
determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell'attività, a prescindere dalla tipologia di 
struttura cedolare. In relazione alla struttura cedolare si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  le cedole variabili con un periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerate 
cedole a tasso fisso; 

b)  le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione dell'area dell'euro sono 
considerate cedole a tasso fisso; 

c)  le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un tasso cedolare 
massimo sono trattate come cedole a tasso fisso; 

d)  lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente 
dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più 
elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A 
questo fine può essere presa in considerazione qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la 
vita residua dell'attività.»; 

b)  è inserito il seguente paragrafo 2 bis: 

«2 bis. La vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio è definita come la massima scadenza legale, 
tenuto conto di eventuali diritti di proroga per i rimborsi del capitale previsti dai rispettivi termini e condizioni 
contrattuali. Ai fini del presente paragrafo, per “uso proprio” si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di 
una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro 
soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 
(BCE/2014/60).»; 
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2. all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  ai fini della lettera b), “uso proprio” ha lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis.»;  

3. l'articolo 5 è modificato come segue: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di 
qualità creditizia, alla struttura cedolare e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella 
Tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.»; 

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il tasso di interesse è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il 
corrispondente periodo di rideterminazione della cedola è inferiore o pari a un anno. I tassi di interesse con 
periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini 
dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»; 

c)  al paragrafo 2, è aggiunto il seguente periodo: 

«Un credito è considerato come credito a tasso fisso, ai fini dell'applicazione degli scarti di garanzia, ogni qualvolta 
vi sia la possibilità che esso paghi un tasso d'interesse fisso che dipenda dal valore di un tasso d'interesse di 
riferimento idoneo di cui all'articolo 90, lettera b), punto iii), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in 
particolare ove per la cedola sia espressamente indicato un tasso cedolare massimo o un tasso cedolare minimo 
diverso da zero.»; 

d)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di 
garanzia pari al 31,5 %.»;  

4. l'allegato è modificato conformemente all'allegato al presente indirizzo. 

Articolo 2 

Efficacia e attuazione 

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro. 

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare 
al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018 fatta eccezione per il punto 3), lettera c), 
dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018. Esse 
notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 16 marzo 2018, fatta 
eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 3), lettera c) dell'articolo 1 che sono 
notificate entro e non oltre il 3 settembre 2018. 

Articolo 3 

Destinatari 

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018. 

Per il Consiglio direttivo della BCE 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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ALLEGATO 

L'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è così modificato:  

1. la tavola 2 è sostituita dalla seguente: 

«Tavola 2 

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV  

Categorie di scarti di garanzia 

Qualità del credito 
Vita 

residua (in 
anni) (*) 

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV 

cedola fissa zero 
coupon 

cedola 
variabile cedola fissa zero 

coupon 
cedola 

variabile cedola fissa zero 
coupon 

cedola 
variabile cedola fissa zero 

coupon 
cedola 

variabile 

Livelli 1 e 2 

0-1  0,5  0,5  0,5  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  7,5  7,5  7,5 

1-3  1,0  2,0  0,5  1,5  2,5  1,0  2,0  3,0  1,0  10,0  10,5  7,5 

3-5  1,5  2,5  0,5  2,5  3,5  1,0  3,0  4,5  1,0  13,0  13,5  7,5 

5-7  2,0  3,0  1,0  3,5  4,5  1,5  4,5  6,0  2,0  14,5  15,5  10,0 

7-10  3,0  4,0  1,5  4,5  6,5  2,5  6,0  8,0  3,0  16,5  18,0  13,0 

> 10  5,0  7,0  2,0  8,0  10,5  3,5  9,0  13,0  4,5  20,0  25,5  14,5  

Categorie di scarti di garanzia 

Qualità del credito 
Vita 

residua (in 
anni) (*) 

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV 

cedola fissa zero 
coupon 

cedola 
variabile cedola fissa zero 

coupon 
cedola 

variabile cedola fissa zero 
coupon 

cedola 
variabile cedola fissa zero 

coupon 
cedola 

variabile 

Livello 3 

0-1  6,0  6,0  6,0  7,0  7,0  7,0  8,0  8,0  8,0  13,0  13,0  13,0 

1-3  7,0  8,0  6,0  9,5  13,5  7,0  12,0  15,0  8,0  22,5  25,0  13,0 

3-5  9,0  10,0  6,0  13,5  18,5  7,0  16,5  22,0  8,0  28,0  32,5  13,0 

5-7  10,0  11,5  7,0  14,0  20,0  9,5  18,5  26,0  12,0  30,5  35,0  22,5 

7-10  11,5  13,0  9,0  16,0  24,5  13,5  19,0  28,0  16,5  31,0  37,0  28,0 

> 10  13,0  16,0  10,0  19,0  29,5  14,0  19,5  30,0  18,5  31,5  38,0  30,5 

(*)  ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».  
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2. la tavola 3 è sostituita dalla seguente: 

«Tavola 3 

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili  

Metodologia di valutazione 

Qualità del 
credito 

Vita residua  
(in anni) (*) 

Tasso fisso e valutazione basata su un 
prezzo teorico assegnato dalla BCN 

Tasso variabile e valutazione basata 
su un prezzo teorico assegnato dalla 

BCN 

Tasso fisso e valutazione basata 
sull'importo in essere assegnato dalla 

BCN 

Tasso variabile e valutazione basata 
sull'importo in essere assegnato dalla 

BCN 

Livelli 1 e 2 (da 
AAA a A-) 

0-1  10,0  10,0  12,0  12,0 

1-3  12,0  10,0  16,0  12,0 

3-5  14,0  10,0  21,0  12,0 

5-7  17,0  12,0  27,0  16,0 

7-10  22,0  14,0  35,0  21,0 

> 10  30,0  17,0  45,0  27,0  

Metodologia di valutazione 

Qualità del 
credito 

Vita residua  
(in anni) (*) 

Tasso fisso e valutazione basata su un 
prezzo teorico assegnato dalla BCN 

Tasso variabile e valutazione basata 
su un prezzo teorico assegnato dalla 

BCN 

Tasso fisso e valutazione basata 
sull'importo in essere assegnato dalla 

BCN 

Tasso variabile e valutazione basata 
sull'importo in essere assegnato dalla 

BCN 

Livello 3 (da  
BBB+ a BBB-) 

0-1  17,0  17,0  19,0  19,0 

1-3  28,5  17,0  33,5  19,0 

3-5  36,0  17,0  45,0  19,0 

5-7  37,5  28,5  50,5  33,5 

7-10  38,5  36,0  56,5  45,0 

> 10  40,0  37,5  63,0  50,5 

(*)  ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».   
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INDIRIZZO (UE) 2018/572 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

del 7 febbraio 2018 

che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni 
di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

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

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino 
dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i mutui commerciali cartolarizzati 
(commercial mortgage-backed securities, CMBS) dovrebbero essere dichiarati inidonei come garanzia ai sensi della 
disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostan
zialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività 
accettati in garanzia dall'Eurosistema. 

(2)  Pertanto l'indirizzo BCE/2014/31 (1) dovrebbe essere modificato di conseguenza, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: 

Articolo 1 

Modifica 

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'indirizzo BCE/2014/31, il punto iii) è soppresso. 

Articolo 2 

Efficacia 

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati 
membri la cui moneta è l'euro. 

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare 
al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 16 aprile 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di 
attuazione relativi a tali misure non oltre il 16 marzo 2018. 

Articolo 3 

Destinatari 

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo. 

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018. 

Per il Consiglio direttivo della BCE 

Il presidente della BCE 
Mario DRAGHI  
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sistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28). 
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