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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1115 DEL CONSIGLIO 

del 10 agosto 2018 

che attua l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive 
in considerazione della situazione in Sud Sudan 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/735. 

(2)  Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2428 (2018) che 
segnatamente aggiunge due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. È opportuno 
pertanto aggiungere tali persone all'allegato I del regolamento (UE) 2015/735. Poiché queste due persone sono 
state già designate ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, è opportuno che esse siano rimosse 
dall'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 per essere designate ai sensi dell'allegato I. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/735, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento. 

Articolo 2 

L'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento. 

Articolo 3 

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. BLÜMEL  
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ALLEGATO I 

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/735: 

«7. Malek REUBEN RIAK RENGU [alias: a) Malek Ruben] 

Titolo: Tenente generale 

Designazione: a) vicecapo di Stato maggiore incaricato della logistica; b) vicecapo di Stato maggiore della difesa e 
ispettore generale dell'esercito 

Data di nascita: 1o gennaio 1960 

Luogo di nascita: Yei, Sud Sudan 

Cittadinanza: Sud Sudan 

Data della designazione ONU: 13 luglio 2018 

Altre informazioni: In qualità di vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica, Riak è stato uno degli 
alti funzionari del governo del Sud Sudan che hanno pianificato e supervisionato un'offensiva nello Stato dell'Unità, nel 
2015, che ha causato distruzioni su vasta scala e sfollamenti massivi della popolazione. 

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: 

Malek Ruben Riak è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettera a), e del 
punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per “attività o politiche che 
minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan”; per “attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di 
estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan …,”; e in quanto responsabile “di entità, compresi governo sud- 
sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le 
attività descritte ai punti 6 e 7”; e, ai sensi del punto 14, lettera a), di tale risoluzione, per “aver pianificato, ordinato 
o commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere nel Sud Sudan”. 

Stando alla relazione del gennaio 2016 del gruppo di esperti sul Sud Sudan (S/2016/70), Riak apparteneva al gruppo di 
alti funzionari responsabili della sicurezza che ha pianificato un'offensiva nello Stato dell'Unità contro l'SPLM-IO 
a partire dal gennaio 2015, supervisionandone in seguito l'esecuzione da fine aprile 2015. Il governo del Sud Sudan ha 
iniziato ad armare giovani Bul Nuer all'inizio del 2015 per facilitarne la partecipazione all'offensiva. La maggior parte 
dei giovani Bul Nuer aveva già accesso a fucili automatici di tipo AK, ma le munizioni rivestivano un'importanza 
fondamentale per sostenerne le operazioni. Il gruppo di esperti ha presentato prove, incluse testimonianze di fonti 
militari, a dimostrazione che il quartier generale dell'SPLA ha fornito munizioni ai gruppi di giovani specificatamente 
per l'offensiva. RIAK era all'epoca il vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica. L'offensiva ha causato 
la distruzione sistematica di villaggi e infrastrutture, trasferimenti forzati della popolazione locale, l'uccisione e la tortura 
indiscriminate di civili, il ricorso diffuso alla violenza sessuale, anche nei confronti di anziani e di bambini, il sequestro e 
il reclutamento di bambini come soldati e sfollamenti massivi della popolazione. In seguito alla distruzione di gran parte 
della regione meridionale e centrale dello Stato, numerosi media e organizzazioni umanitarie, nonché la missione delle 
Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), hanno pubblicato relazioni in merito alla portata degli abusi commessi. 

8. Paul MALONG AWAN [alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong] 

Titolo: Generale 

Designazione: a) ex capo di Stato maggiore dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), b) ex governatore, 
Stato di Bahr el-Ghazal settentrionale 

Data di nascita: a) 1962, b) 4 dicembre 1960, c) 12 aprile 1960 

Luogo di nascita: Malualkon, Sud Sudan 

Cittadinanza: a) Sud Sudan, b) Uganda 

Passaporto n.: a) Sud Sudan numero S00004370, b) Sud Sudan numero D00001369, c) Sudan numero 003606, 
d) Sudan numero 00606, e) Sudan numero B002606 

Data della designazione ONU: 13 luglio 2018 

Altre informazioni: In qualità di capo di Stato maggiore dell'SPLA, Malong ha esteso o prolungato il conflitto in Sud 
Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. 
Avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione Riek Machar. Ha ordinato alle unità dell'SPLA di 
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impedire il trasporto di forniture umanitarie. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha attaccato civili, scuole e ospedali; 
ha eseguito sfollamenti forzati di civili; ha messo in atto sparizioni forzate; ha detenuto civili in modo arbitrario e ha 
compiuto atti di tortura e stupri. Malong ha mobilitato la milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, che impiega 
bambini soldato. Sotto la sua leadership l'SLPA ha limitato l'accesso ai siti da parte dell'UNMISS, della commissione 
congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC) e del CTSAMM a fini di indagine e documentazione degli abusi. 

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: 

Peter Malong Awan è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettere a), b), c), 
d) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per “attività 
o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, 
i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità”; “attività o politiche che 
minacciano gli accordi transitori o minano il processo politico in Sud Sudan”; “attacchi contro civili, in particolare 
donne e bambini, commettendo atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza 
sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in 
cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani o una violazione del 
diritto internazionale umanitario”; “il fatto di pianificare, ordinare o commettere atti in violazione del diritto interna
zionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in 
Sud Sudan”; “l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto 
armato in Sud Sudan; ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche 
o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura 
o alla distribuzione dell'aiuto umanitario o all'accesso allo stesso”; nonché in quanto responsabile “di entità, compresi 
governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno 
commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7”. 

Malong è stato capo di Stato maggiore dell'SPLA da 23 aprile 2014 al maggio 2017. Nel suo mandato, ormai 
conclusosi, di capo di Stato maggiore, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla 
cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. A partire dall'inizio dell'agosto 
2016 Malong avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione sud-sudanese Riek Machar. Malong, 
annullando intenzionalmente gli ordini del presidente Salva Kiir, il 10 luglio 2016 ha ordinato di procedere ad assalti 
con carrarmati, elicotteri armati e fanteria alla residenza di Machar e alla base “Jebel” del movimento di liberazione del 
popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO). Malong ha supervisionato personalmente gli sforzi volti a catturare Machar 
dal quartier generale dell'SPLA. A partire dall'inizio dell'agosto 2016 Malong ha voluto che l'SPLA attaccasse immedia
tamente la posizione dove si sospettava si trovasse Machar, e ha informato i comandanti dell'SPLA che Machar non 
doveva essere catturato vivo. Inoltre, dalle informazioni risulta che all'inizio del 2016 Malong avrebbe ordinato alle unità 
dell'SPLA di impedire il trasporto di forniture umanitarie attraverso il fiume Nilo, dove decine di migliaia di civili 
soffrivano la fame, sostenendo che gli aiuti alimentari sarebbero stati dirottati dai civili ai gruppi delle milizie. In seguito 
agli ordini di Malong il passaggio di aiuti alimentari sul Nilo è stato bloccato per almeno due settimane. 

Nel corso del suo mandato di capo di Stato maggiore dell'SPLA Malong è stato responsabile del fatto che l'SPLA e le 
forze alleate abbiano commesso gravi abusi, tra cui attacchi ai civili, sfollamenti forzati, sparizioni forzate, detenzioni 
arbitrarie, torture e stupri. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha sferrato attacchi alla popolazione civile e ha ucciso 
intenzionalmente civili non armati e in fuga. Soltanto nella zona di Yei le Nazioni Unite hanno documentato l'uccisione, 
tra il luglio 2016 e il gennaio 2017, di 114 civili da parte dell'SPLA e delle forze alleate. L'SPLA ha attaccato intenzio
nalmente scuole e ospedali. Nell'aprile 2017 Malong avrebbe ordinato all'SPLA di eliminare tutte le persone, civili 
inclusi, dall'area intorno a Wau. Malong non avrebbe scoraggiato l'uccisione di civili da parte delle truppe dell'SPLA, e le 
persone sospettate di nascondere ribelli erano considerate obiettivi legittimi. 

Stando a una relazione del 15 ottobre 2014 della commissione d'inchiesta dell'Unione africana sul Sud Sudan, Malong è 
responsabile della mobilitazione di massa della milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, il cui ricorso ai bambini 
soldato è documentato dal meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e delle disposizioni di sicurezza transitorie 
(CTSAMM). 

Nel periodo in cui l'SPLA era guidato da Malong, le forze del governo hanno sistematicamente limitato l'accesso della 
missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione 
(JMEC) e del CTSAMM nei loro tentativi di indagare e documentare gli abusi. Ad esempio, il 5 aprile 2017 una pattuglia 
congiunta delle Nazioni Unite e del CTSAMM ha cercato di accedere a Pajok, ma è stata respinta da soldati dell'SPLA.»  
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ALLEGATO II 

Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato II del regolamento (UE) 2015/735: 

—   1. Paul Malong, 

—   3. Malek Reuben Riak.  
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1116 DEL CONSIGLIO 

del 10 agosto 2018 

che modifica il regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Sud Sudan 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, 

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione 
della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (1), 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/740. 

(2)  Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2428 (2018), in 
cui esprimeva profonda preoccupazione per il fatto che i leader del Sud Sudan non fossero riusciti a far cessare le 
ostilità nel paese, condannava le violazioni continue e palesi dell'accordo sulla risoluzione del conflitto nella 
Repubblica del Sud Sudan del 17 agosto 2015, dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, sulla protezione dei 
civili e sull'accesso umanitario del 21 dicembre 2017 e della dichiarazione di Khartoum del 27 giugno 2018 e 
rafforzava le misure restrittive nei confronti del Sud Sudan imposte dalla risoluzione 2206 (2015) dell'UNSC. 

(3)  L'UNSC modifica, fra l'altro, le esenzioni dall'embargo sulle armi e sulla relativa assistenza tecnica e finanziaria e 
i criteri di designazione per le persone e le entità soggette al congelamento dei beni. 

(4)  La decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio (3) ha modificato la decisione (PESC) 2015/740 per dare attuazione 
alle misure imposte dalla risoluzione 2428 (2018) dell'UNSC. 

(5)  Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello 
dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. 

(6)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/735, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:  

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 2 

È vietato fornire: 

1) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, alla fabbri
cazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e 
munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, 
direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un 
uso in Sud Sudan;  

2) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e 
assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il 
trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, 
servizi di intermediazione o altri servizi correlati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica 
o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan; 
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3) assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione connessi alla fornitura di 
personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.»;  

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 3 

I divieti di cui all'articolo 2 non si applicano alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e 
servizi di intermediazione in relazione: 

a)  agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno del personale dell'ONU, comprese la 
missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale dell'ONU 
per Abyei (UNISFA), o ad uso di quest'ultimo; 

b)  all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente in 
Sud Sudan da personale dell'ONU, rappresentanti dei mass media, operatori umanitari o dello sviluppo e 
personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;  

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 4 

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza 
finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione: 

a)  ad attrezzature militari non letali destinate unicamente a un uso umanitario o protettivo, purché lo Stato membro 
abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 
dell'UNSCR 2428 (2018); 

b)  ad armamenti e materiale connesso esportati temporaneamente in Sud Sudan dalle forze di uno Stato che agisce, 
in conformità del diritto internazionale, esclusivamente e direttamente per agevolare la protezione o l'evacuazione 
dei suoi cittadini e di coloro per i quali ha responsabilità consolare in Sud Sudan, purché lo Stato membro 
informi il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018); 

c)  ad armamenti e materiale connesso alla - o a sostegno della - task force regionale dell'Unione africana, destinati 
esclusivamente ad operazioni regionali di contrasto all'Esercito di resistenza del Signore, purché lo Stato membro 
abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 
dell'UNSCR 2428 (2018); 

d)  ad armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere l'attuazione delle condizioni dell'accordo 
di pace, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni confor
memente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018); 

e)  ad altre vendite o forniture di armamenti e materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o personale, purché 
lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai 
requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018). 

2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni 
concesse in conformità del paragrafo 1.»;  

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una 
qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I 
figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza 
dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili 
o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono 
coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, in conformità dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 
dell'UNSCR 2206 (2015) e del paragrafo 14 dell'UNSCR 2428 (2018).». 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. BLÜMEL  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1117 DEL CONSIGLIO 

del 10 agosto 2018 

che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del 
Myanmar/Birmania 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania 
e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l'articolo 4 decies, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013. 

(2)  Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 (2), che ha aggiunto sette 
persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive 
riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. 

(3)  Sono state ricevute informazioni aggiornate per varie voci dell'elenco. 

(4)  È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. BLÜMEL  
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(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente 

misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 160 I del 25.6.2018, pag. 1). 



ALLEGATO 

Le voci 1, 3, 4 e 5 nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 sono 
sostituite dalle voci seguenti:  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

«1. Aung Kyaw 
Zaw 

Data di nascita: 
20 agosto 1961 

Passaporto n.: 
DM000826 

Data di rilascio: 
22 novembre 2011 

Data di scadenza: 
21 novembre 2021 

Numero di 
identificazione militare: 
BC 17444 

Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il co
mandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 
delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal
l'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Opera
zioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare 
il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente 
generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle 
atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani 
commesse durante tale periodo dal Comando 
Ovest nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

3. Than Oo Data di 
nascita:12 ottobre 1973 

Numero di 
identificazione militare: 
BC 25723 

Il Brigadier Generale Than Oo è comandante 
della 99a divisione d'infanteria leggera delle forze 
armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale conte
sto, è responsabile delle atrocità e delle gravi vio
lazioni dei diritti umani commesse nella seconda 
metà del 2017 dalla 99a divisione d'infanteria leg
gera nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

4. Aung Aung Numero di 
identificazione militare: 
BC 23750 

Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante 
della 33a divisione d'infanteria leggera delle forze 
armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale conte
sto, è responsabile delle atrocità e delle gravi vio
lazioni dei diritti umani commesse nella seconda 
metà del 2017 dalla 33a divisione d'infanteria leg
gera nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

5. Khin Maung 
Soe  

Il Brigadier Generale Khin Maung Soe è coman
dante del comando operativo militare 15, a volte 
noto come 15a divisione d'infanteria leggera delle 
forze armate del Myanmar (Tatmadav), che com
prende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale 
contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi 
violazioni dei diritti umani commesse nella se
conda metà del 2017 dal comando operativo mi
litare 15, in particolare dal battaglione d'infante
ria n. 564, nei confronti della popolazione 
Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste inclu
dono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e in
cendi sistematici delle case e degli edifici dei Ro
hingya. 

25.6.2018»   
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1118 DELLA COMMISSIONE 

del 7 giugno 2018 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di 
riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il 
codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 99, lettera c), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce le condizioni che un operatore 
economico deve soddisfare al fine di essere autorizzato a fornire una garanzia globale per garantire il pagamento 
delle obbligazioni doganali e di altri oneri. L'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce 
ulteriori criteri che gli operatori economici devono soddisfare per essere autorizzati a fornire una garanzia globale 
con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia in relazione a obbligazioni doganali e ad altri 
oneri che potrebbero insorgere. Uno di tali criteri è il criterio della solvibilità finanziaria (2). Tale criterio si 
considera comprovato nel caso in cui il richiedente si trovi in una situazione finanziaria sana, che gli consente di 
adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale 
interessata. 

(2)  Nell'ambito di una domanda di riduzione della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia, l'amministrazione 
doganale deve valutare se il richiedente dispone della capacità di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di 
altri oneri, qualora ciò diventasse necessario. 

(3)  L'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) stabilisce le condizioni che un 
operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare una garanzia globale con un importo 
ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia. Oltre alle altre condizioni stabilite sulla base del criterio della 
solvibilità finanziaria, detto articolo dispone che il richiedente dimostri di possedere risorse finanziarie sufficienti 
per ottemperare ai propri obblighi in relazione all'importo dell'obbligazione doganale e ad altri oneri che 
potrebbero insorgere e non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, l'esperienza pratica acquisita con l'attuazione del 
regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 mostra che tale condizione è eccessi
vamente restrittiva, in quanto è interpretata come circoscritta alla disponibilità della liquidità necessaria. La 
liquidità non sempre rappresenta l'unica capacità di un operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione 
doganale o di altri oneri non coperti dalla garanzia. Si potrebbero tenere in considerazione altri elementi, quali gli 
attivi facilmente convertibili. È pertanto necessario eliminare l'elemento della liquidità quale condizione autonoma 
e fornire chiarimenti, affinché la valutazione della capacità dell'operatore di soddisfare gli obblighi di pagare 
l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri non coperti dalla garanzia sia integrata nella valutazione della 
capacità finanziaria del richiedente. 

(4)  Nel contempo e al fine di garantire un'applicazione uniforme di tali norme, è necessario chiarire che la 
valutazione della condizione di «sufficiente capacità finanziaria» in relazione alla capacità dell'operatore 
economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri che possono insorgere e che non sono 
coperti dalla garanzia sia specifica alla valutazione della domanda di garanzia globale con un importo ridotto o di 
esonero dalla garanzia (semplificazione). È necessario definire i limiti di tale valutazione nell'ambito delle garanzie 
globali con tutti i livelli di riduzione. 

(5)  Nelle situazioni in cui l'importo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 155 del regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/2447 della Commissione (4) sarebbe sproporzionato in relazione agli importi delle potenziali 
obbligazioni doganali che possono insorgere, è necessario prevedere la possibilità che le autorità doganali tengano 
in considerazione il rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale, a loro discrezione, al fine di decidere in 
merito al livello della riduzione. 
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(6)  È necessario chiarire altresì che gli operatori economici autorizzati non dovrebbero essere soggetti alla 
duplicazione delle procedure di valutazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 
n. 952/2013, lasciando impregiudicata la possibilità che le autorità doganali, prima di concedere le semplifi
cazioni specifiche di cui gli operatori economici autorizzati desiderano beneficiare, accertino la conformità con 
i requisiti specifici della semplificazione in questione, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'articolo 84 del regolamento (UE) 2015/2446 è così modificato:  

1) al paragrafo 1 è soppressa la lettera f);  

2) al paragrafo 2, è soppressa la lettera g);  

3) al paragrafo 3, è soppressa la lettera l);  

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

«3 bis Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere 
un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla 
garanzia ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 3, lettera k), le autorità doganali 
tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle 
obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia. 

Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di 
altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle 
dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia. 

3 ter Se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di 
applicazione del criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice, le autorità doganali verificano unicamente se la 
capacità finanziaria del richiedente giustifica la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con 
un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.»;  

5) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) 
ed e), al paragrafo 2, lettere e) ed f), e al paragrafo 3, lettere j) e k), è verificato sulla base dei fascicoli e delle 
informazioni disponibili.» 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1119 DELLA COMMISSIONE 

del 31 luglio 2018 

che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di 
addestramento dichiarate 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole 
comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la 
direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare 
l'articolo 7, paragrafo 6, 

considerando quanto segue: 

(1)  In conformità con i requisiti di cui all'allegato VII, parte ORA, del regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) della 
Commissione, le organizzazioni di addestramento dei piloti devono istituire e mantenere un sistema di gestione, 
che includa il monitoraggio della conformità, e un sistema di gestione della sicurezza. L'intero sistema, i suoi 
processi, le sue procedure e attività devono essere illustrati in una documentazione dettagliata (manuali). 

(2)  L'allegato VII, parte ORA, costituisce un quadro giuridico adeguato per la certificazione delle organizzazioni che 
forniscono un addestramento ai fini dell'ottenimento di licenze di pilota commerciale. I requisiti ivi stabiliti sono 
tuttavia inutilmente onerosi e non proporzionati per le organizzazioni che forniscono addestramenti finalizzati 
soltanto all'ottenimento di licenze di pilota non commerciale e di abilitazioni, privilegi e certificati specifici, 
tenendo conto dei costi sostenuti, della natura e della portata delle loro attività, nonché dei rischi e dei vantaggi 
per la sicurezza aerea. Come osservato nella tabella di marcia per l'aviazione generale dell'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (3), per tali organizzazioni si dovrebbe pertanto elaborare un sistema più semplice. 

(3)  Per tali motivi le suddette organizzazioni dovrebbero essere assoggettate ad una serie di requisiti specifici e non 
essere soggette all'obbligo di approvazione preliminare da parte dell'autorità competente. Tali organizzazioni 
dovrebbero piuttosto essere autorizzate a dichiarare all'autorità competente la loro conformità ai requisiti ad esse 
applicabili. 

(4)  I requisiti specifici per tali organizzazioni di addestramento dichiarate (declared training organisations, DTO) 
dovrebbero comprendere procedure semplificate in materia di sicurezza che consentono di tenere conto sia del 
contesto di rischio inferiore in cui operano i piloti non commerciali sia della necessità, per le autorità competenti, 
di esercitare una sorveglianza adeguata. Nell'interesse della sicurezza è inoltre opportuno stabilire regole sulla 
presentazione all'autorità competente dei programmi di addestramento unitamente alla dichiarazione, sulla tenuta 
delle registrazioni, sul monitoraggio della conformità attraverso una revisione annuale interna e sulla nomina di 
rappresentanti delle DTO responsabili della politica in materia di sicurezza. 

(5)  Per gli stessi motivi dovrebbero essere modificate anche le norme sulla sorveglianza e sull'attuazione da parte 
delle autorità competenti nei confronti delle DTO, stabilite nell'allegato VI, parte ARA, del regolamento (UE) 
n. 1178/2011, per garantire che siano proporzionate, sufficientemente flessibili, fondate su un approccio basato 
sul rischio e coerenti con i requisiti specifici per le DTO. 

(6)  È opportuno modificare anche talune altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 sulle organizzazioni 
di addestramento dei piloti, in particolare per fornire chiarimenti, sopprimere le disposizioni transitorie che non 
sono più pertinenti e modificare l'allegato I, parte FCL, del medesimo regolamento, in modo che esso si riferisca 
sia alle organizzazioni di addestramento autorizzate sia a quelle dichiarate. 

(7)  Dovrebbe essere previsto tempo supplementare per l'attuazione delle misure di addestramento a prevenire la 
perdita di controllo e al recupero dell'assetto. 

(8)  A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea ha presentato alla Commissione i progetti di norme di attuazione nel parere n. 11/2016. 

(9)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del 
regolamento (CE) n. 216/2008, 
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:  

1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:  

«14) “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi 
atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative;  

15) “metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli 
che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme 
attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;  

16) “organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla 
base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;  

17) “dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)”: dispositivo di addestramento di base a terra che 
riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e 
controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali 
del volo strumentale;  

18) “specifiche di certificazione (CS)”: norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere 
utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione;  

19) “istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento su un aeromobile in conformità 
all'allegato I, parte FCL, sottoparte J;  

20) “dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”: un dispositivo di addestramento dei piloti che sia: 

a)  nel caso dei velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un 
addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale 
di base (BITD); 

b)  nel caso degli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) 
o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);  

21) “qualificazione FSTD”: livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione 
relative all'FSTD in questione;  

22) “sede principale” di un'organizzazione: sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le 
principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;  

23) “manuale delle prove di qualifica (QTG)”: un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di 
manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, 
simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati 
dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della 
convalida;  

24) “organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla 
base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma;  

25) “programma di addestramento della DTO”: un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo 
dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.»;  

2) l'articolo 10 bis è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni sono autorizzate 
a fornire l'addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall'autorità 
competente un'approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato III del 
regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti di cui all'allegato VII del presente regolamento. 
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Tuttavia, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 e al primo comma del pre
sente paragrafo, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l'addestramento di cui all'allegato VIII, 
punto DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione, qualora abbiano effettuato una 
dichiarazione all'autorità competente secondo le modalità di cui al punto DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove 
ciò sia richiesto ai sensi del punto DTO.GEN.230 c) di tale allegato, l'autorità competente abbia approvato il 
programma di addestramento.»; 

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza 
di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di 
aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2019, senza rispettare le disposizioni degli 
allegati VII e VIII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.»;  

3) l'articolo 12 è così modificato: 

a)  il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: 

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare fino all'8 aprile 2020:  

1) le disposizioni dell'allegato I relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi;  

2) le disposizioni degli allegati VII e VIII ad un'organizzazione di addestramento che eroga una formazione 
relativa solo ad una licenza nazionale che può essere convertita, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1178/2011, in licenza di pilota di aeromobile leggero (LAPL) per alianti e palloni, licenza 
di pilota di aliante (SPL) o licenza di pilota di pallone libero (BPL) a norma della parte FCL.;  

3) le disposizioni della sottoparte B dell'allegato I»; 

b)  è aggiunto un nuovo paragrafo 8 che recita: 

«8. In deroga al paragrafo 1, il punto FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) del punto FCL.410.A e la 
lettera c) del punto FCL.725.A dell'allegato I (parte FCL) si applicano a decorrere dall'8 aprile 2019.»;  

4) l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;  

5) l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;  

6) l'allegato VII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;  

7) è aggiunto l'allegato VIII, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

L'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:  

(1) al punto FCL.010, la definizione di «Dispositivo di addestramento strumentale di base» è soppressa;  

(2) il punto FCL.025 è così modificato: 

a)  alla lettera a), i punti 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: 

«2) I richiedenti si sottopongono a un esame di conoscenza teorica solo quando raccomandati da un'organiz
zazione di addestramento dichiarata (DTO) o da un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO), la 
quale è responsabile per il loro addestramento, e dopo avere completato a un livello soddisfacente tutti gli 
elementi previsti del corso di addestramento in materia di conoscenza teorica.  

3) La raccomandazione da parte di una DTO o di un'ATO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente 
non si sottoponga ad almeno un esame teorico durante questo periodo di validità, la DTO o l'ATO 
stabilisce se il richiedente necessiti di ulteriore addestramento, sulla base delle necessità del richiedente.»; 

b)  la lettera b) è così modificata: 

i)  al punto 3) il primo paragrafo è sostituito dal seguente: 

«3)  Qualora non abbia superato uno degli esami di conoscenza teorica in quattro tentativi o non abbia 
superato tutti gli esami nelle sei sedute previste o nel periodo di cui al paragrafo 2, il richiedente deve 
sottoporsi di nuovo a tutti gli esami. 

Prima di ripetere gli esami di conoscenza teorica, il richiedente deve sottoporsi a ulteriore addestramento 
presso una DTO o un'ATO. L'entità dell'addestramento necessario viene determinata dalla DTO 
o dall'ATO, sulla base delle necessità del richiedente.»; 

ii)  il secondo paragrafo è soppresso;  

(3) il punto FCL.115 è sostituito dal seguente: 

«FCL.115 LAPL - Corso di addestramento 

a)  I richiedenti una LAPL devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. 

b)  Il corso deve comprendere l'istruzione teorica e l'addestramento al volo appropriati ai privilegi LAPL richiesti. 

c)  L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da 
quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.»;  

(4) al punto FCL.110.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

«b)  Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG. I richiedenti 
una LAPL(A) titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG devono aver completato almeno 
21 ore di volo su TMG dopo l'approvazione dell'estensione per TMG e devono soddisfare i requisiti di cui al 
punto FCL.135.A, lettera a), sui velivoli. 

c)  Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere 
accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a). 

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, 
sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:  

1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;  

2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);  

3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.»;  

(5) al punto FCL.110.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere 
accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a). 

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, 
sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:  

1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;  

2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);  

3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punto 2.»; 
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(6) al punto FCL.110.S, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando possono essere 
accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a). 

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, 
sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:  

1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando;  

2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);  

3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punti 2), 3) e 4).»;  

(7) al punto FCL.135.S, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«I privilegi di una licenza LAPL(S) possono essere estesi ai TMG qualora il pilota abbia completato presso una DTO 
o un'ATO almeno:»;  

(8) al punto FCL.110.B, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  Riconoscimento dei crediti. I richiedenti con esperienza precedente come pilota in comando su palloni liberi 
possono essere accreditati ai fini dei requisiti di cui alla lettera a). 

L'ammontare del credito viene deciso dalla DTO o dall'ATO in cui il pilota effettua il corso di addestramento, 
sulla base di una prova in volo preliminare, ma deve in ogni caso:  

1) non eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando su palloni liberi;  

2) non eccedere il 50 % delle ore previste alla lettera a);  

3) non includere i requisiti di cui alla lettera a), punti 2) e 3).»;  

(9) al punto FCL.135.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«I privilegi della licenza LAPL(B) devono essere limitati alla classe di palloni liberi utilizzata per il test di 
abilitazione. Questa limitazione può essere rimossa qualora il pilota abbia completato in un'altra classe, presso una 
DTO o un'ATO, almeno:»;  

(10) il punto FCL.210 è sostituito dal seguente: 

«FCL.210 Corso di addestramento 

a)  I richiedenti una BPL, SPL o PPL devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. 

b)  Il corso deve comprendere l'istruzione teorica e l'addestramento al volo appropriati ai privilegi BPL, SPL o PPL 
richiesti. 

c)  L'istruzione teorica e l'addestramento al volo possono essere effettuati presso una DTO o un'ATO diversa da 
quella in cui i richiedenti hanno iniziato l'attività di addestramento.»;  

(11) al punto FCL.210.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

«b)  Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(A). I richiedenti una PPL(A) titolari di una LAPL(A) 
devono aver completato almeno 15 ore di volo su velivoli dopo il rilascio della LAPL(A), di cui almeno 10 
devono essere ore di addestramento al volo completate in un corso di addestramento presso una DTO 
o un'ATO. Tale corso di addestramento deve includere almeno quattro ore di volo come solista sotto 
supervisione, di cui almeno due ore di volo di navigazione come solista con almeno un volo di navigazione di 
almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati atterraggi completi in almeno due 
aeroporti diversi da quello di partenza. 

c)  Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG. I richiedenti 
una PPL(A) titolari di una LAPL(S) o di una SPL con estensione per TMG devono aver completato:  

1) almeno 24 ore di volo su TMG in seguito all'approvazione dell'estensione per TMG; e  

2) almeno 15 ore di addestramento al volo su velivoli in un corso di addestramento presso una DTO 
o un'ATO, comprendente almeno i requisiti di cui alla lettera a), punto 2).»; 
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(12) al punto FCL.210.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una LAPL(H). I richiedenti una PPL(H) titolari di una LAPL(H) 
devono completare un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso di addestramento deve 
includere almeno cinque ore di addestramento al volo a doppio comando e almeno un volo di navigazione 
come solista sotto supervisione di almeno 185 km (100 NM), durante il quale devono essere effettuati 
atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi da quello di partenza.»;  

(13) al punto FCL.725, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  Corso di addestramento. Il richiedente un'abilitazione per classe o per tipo deve completare un corso di 
addestramento presso un'ATO. Il richiedente un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte 
prestazioni, un'abilitazione per classe TMG o un'abilitazione per tipo per elicotteri monomotore di cui 
all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.110 a) 2) c) può completare il corso di addestramento presso una 
DTO. Il corso di addestramento per l'abilitazione per tipo include gli elementi di addestramento obbligatori per 
il tipo pertinente così come definito nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità dell'allegato I, parte 21, 
del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.»;  

(14) al punto FCL.740, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  Ripristino. Qualora un'abilitazione per classe o per tipo sia scaduta, il richiedente deve:  

1) superare i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 del presente allegato; 

2) prima di sottoporsi ai controlli di professionalità di cui al punto 1), effettuare un addestramento di aggior
namento presso un'ATO qualora sia necessario per raggiungere il livello di professionalità richiesto per 
l'impiego in sicurezza della classe o del tipo di aeromobile pertinente. Il richiedente può tuttavia effettuare 
l'addestramento: 

i)  presso una DTO o un'ATO, qualora l'abilitazione scaduta sia un'abilitazione per classe monomotore 
a pistoni a non alte prestazioni, un'abilitazione per classe TMG o un'abilitazione per tipo per elicotteri 
monomotore di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.110 a) 2) c); 

ii)  presso una DTO, presso un'ATO o con un istruttore, qualora l'abilitazione sia scaduta da non più di tre 
anni e sia un'abilitazione per classe monomotore a pistoni a non alte prestazioni o un'abilitazione per 
classe TMG.»;  

(15) al punto FCL.800 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2)  un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;  

(16) il punto FCL.805 è così modificato: 

a)  alla lettera b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2)  un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»; 

b)  alla lettera c) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2)  un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»;  

(17) il punto FCL.810 è così modificato: 

a)  alla lettera a) 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«1)  Se i privilegi di una LAPL, SPL o PPL per velivoli, TMG o dirigibili sono esercitati in condizioni VFR 
notturne, i richiedenti devono aver completato un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Il 
corso deve includere:»; 

b)  alla lettera b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2)  aver completato un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO. Tale corso deve essere completato 
entro un periodo di sei mesi e comprendere:»;  

(18) al punto FCL.815, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  Corso di addestramento. I richiedenti un'abilitazione al volo in montagna devono aver completato, entro un 
periodo di 24 mesi, un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO o un'ATO. 
I contenuti del corso devono essere appropriati ai privilegi dell'abilitazione al volo in montagna richiesti.»;  

(19) al punto FCL.830 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2)  un corso di addestramento presso una DTO o un'ATO, comprendente:»; 
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(20) il punto FCL.930 è sostituito dal seguente: 

«FCL.930 Corso di addestramento 

a)  I richiedenti un certificato di istruttore devono aver completato un corso di istruzione teorica e di 
addestramento al volo presso un'ATO. I richiedenti un certificato di istruttore per alianti e palloni liberi devono 
aver completato un corso di istruzione teorica e di addestramento al volo presso una DTO. 

b)  In aggiunta agli elementi specifici stabiliti nel presente allegato (parte FCL) per ogni categoria di istruttore, il 
corso di addestramento deve contemplare gli elementi richiesti al punto FCL.920.»;  

(21) al punto FCL.910.FI a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«a)  I privilegi di un/una FI sono limitati al condurre l'addestramento al volo sotto la supervisione di un/una FI 
qualificato/a per la stessa categoria di aeromobili, designato/a a tale scopo dalla DTO o dall'ATO, nei casi 
seguenti:»;  

(22) al punto FCL.1015, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) I richiedenti un certificato di esaminatore devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall'au
torità competente o da un'ATO e approvato dall'autorità competente. I richiedenti un certificato di esaminatore 
per alianti e palloni liberi possono frequentare un corso di standardizzazione erogato da una DTO e approvato 
dall'autorità competente.»;  

(23) al punto FCL.1025 b), il punto 2) è sostituito dal seguente: 

«2)  frequentato, durante l'ultimo anno del periodo di validità, un corso di aggiornamento per esaminatori erogato 
dall'autorità competente o da un'ATO e approvato dall'autorità competente. Gli esaminatori in possesso di un 
certificato per alianti e palloni liberi possono aver frequentato, durante l'ultimo anno del periodo di validità, un 
corso di aggiornamento per esaminatori erogato da una DTO e approvato dall'autorità competente.».  
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ALLEGATO II 

L'allegato VI al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ARA), è così modificato:  

(1) il punto ARA.GEN.105 è soppresso;  

(2) al punto ARA.GEN.200, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  L'autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni 
e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne le informazioni su tutti 
i rilievi sollevati, gli interventi correttivi avviati nei confronti di detti rilievi e i provvedimenti attuativi adottati in 
esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma 
che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia o hanno reso loro dichia
razioni.»;  

(3) il punto ARA.GEN.220 è così modificato: 

a)  alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente: 

«4)  i processi di certificazione e di dichiarazione nonché la sorveglianza delle organizzazioni certificate e 
dichiarate;»; 

b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  L'autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, 
i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale da essa rilasciati, delle 
dichiarazioni ricevute dalle DTO e dei programmi di addestramento delle DTO che ha verificato o approvato 
ai fini della conformità all'allegato I (parte FCL).»;  

(4) al punto ARA.GEN.300 a), il paragrafo 2) è sostituito dal seguente: 

«2)  la continua conformità ai requisiti applicabili ai titolari di licenze, abilitazioni e certificati, alle organizzazioni 
che essa ha certificato, ai titolari di una qualificazione FSTD e alle organizzazioni da cui ha ricevuto una dichia
razione;»;  

(5) al punto ARA.GEN.305 è aggiunta la seguente lettera f): 

«f)  In deroga alle lettere b), c) e ca), il programma di sorveglianza delle DTO è elaborato tenendo conto della natura 
specifica dell'organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di sorveglianza già 
svolte in passato e si basa sulla valutazione dei rischi associati al tipo di addestramento erogato. Le attività di 
sorveglianza comprendono ispezioni, anche senza preavviso, e possono comprendere audit se ritenuto necessario 
dall'autorità competente.»;  

(6) al punto ARA.GEN.330 è aggiunta la seguente lettera d): 

«d)  In deroga alle lettere a), b) e c), in caso di modifiche delle informazioni contenute nelle dichiarazioni ricevute 
dalle DTO o del programma di addestramento utilizzato dalle DTO, notificate a norma dell'allegato VIII, 
parte DTO, punto DTO.GEN.116, l'autorità competente agisce in conformità ai requisiti dei 
punti ARA.DTO.105 e ARA.DTO.110, a seconda dei casi.»;  

(7) il punto ARA.GEN.350 è così modificato: 

a)  è inserita la seguente lettera da): 

«da)  In deroga alle lettere da a) a d), nel caso delle DTO, se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo 
vengano riscontrate dall'autorità competente prove che dimostrino la non conformità di una DTO rispetto 
ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai requisiti di cui all'allegato I, 
parte FCL, e all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, l'autorità competente:  

(1) emette un rilievo, lo registra e lo comunica per iscritto al rappresentante della DTO e stabilisce un 
periodo ragionevole di tempo entro il quale la DTO è tenuta ad adottare le misure di cui all'allegato VIII, 
parte DTO, punto DTO.GEN.150; 
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(2) agisce immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività di addestramento non 
conformi fino a quando la DTO non abbia adottato le misure correttive di cui al punto 1), laddove si 
verifichi uno dei casi seguenti: 

i)  è stato individuato un problema di sicurezza; 

ii)  la DTO omette di adottare una misura correttiva ai sensi del punto DTO.GEN.150;  

(3) per quanto riguarda i programmi di addestramento di cui all'allegato VIII, parte DTO, 
punto DTO.GEN.230 c), limita, sospende o revoca l'approvazione del programma di addestramento;  

(4) adotta tutti i provvedimenti attuativi aggiuntivi ritenuti necessari per porre fine alla non conformità e, se 
del caso, porre rimedio alle sue conseguenze.»; 

b)  la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

«e)  Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisce 
in conformità al punto ARA.GEN.300 d) individui una non conformità con i requisiti essenziali di cui 
all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o con i requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e 
all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, da parte di un'organizzazione certificata dall'autorità 
competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, o che ha reso una dichiarazione all'autorità competente 
di un altro Stato membro o all'Agenzia, informa tale autorità competente della suddetta non conformità.»;  

(8) è aggiunta la seguente sottoparte DTO dopo la sottoparte MED: 

«SOTTOPARTE DTO 

REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO) 

ARA.DTO.100 Dichiarazione all'autorità competente 

a)  Al ricevimento della dichiarazione di una DTO, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte 
le informazioni di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.115, e conferma il ricevimento della dichia
razione, attribuendo un numero di riferimento individuale DTO al rappresentante della DTO. 

b)  Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste, o contiene informazioni che indicano la non 
conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 o ai requisiti di cui 
all'allegato I, parte FCL, e all'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento, l'autorità competente agisce in 
conformità al punto ARA.GEN.350 da). 

ARA.DTO.105 Modifiche delle dichiarazioni 

Al ricevimento di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione di una DTO, l'autorità 
competente agisce in conformità al punto ARA.DTO.100. 

ARA.DTO.110 Verifica della conformità del programma di addestramento 

a)  Al ricevimento del programma di addestramento di una DTO e delle eventuali relative modifiche, notificati 
a norma dell'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.115 c), o della domanda di approvazione del programma 
di addestramento di una DTO presentato conformemente al punto DTO.GEN.230 c) di tale allegato, l'autorità 
competente verifica la conformità di tali programmi di addestramento ai requisiti di cui all'allegato I, parte FCL. 

b)  Se ritiene che il programma di addestramento della DTO e le eventuali successive modifiche dello stesso 
rispettano tali requisiti, l'autorità competente ne informa il rappresentante della DTO per iscritto o, nel caso di 
cui all'allegato VII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 c), approva il programma di addestramento. Per tale 
approvazione utilizza il modulo previsto nell'appendice VIII del presente allegato (parte ARA). 

c)  In caso di non conformità l'autorità competente agisce in conformità al punto ARA.GEN.350 da) o, nel caso di 
cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 c), respinge la domanda di approvazione del programma di 
addestramento.»; 
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(9) è aggiunta la seguente appendice VIII: 

«Appendice VIII dell'allegato VI (parte ARA) 

Approvazione del programma di addestramento 

di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) 

Unione europea (*) 

Autorità competente 

Autorità di rilascio: 

Nome della DTO: 

Numero di riferimento della DTO:  

Approvazione del programma di addestramento: 

Standardizzazione per gli esaminatori — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (**) 

Seminario di aggiornamento per gli esaminatori — FE(S), FIE(S), FE(B), 
FIE(B) (**) 

Doc. di riferi
mento: 

Osservazioni: 

Il suddetto programma di addestramento è stato verificato dalla suddetta autorità competente ed è risultato conforme 
ai requisiti dell'allegato I, parte FCL, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione. 

Data di rilascio: 

Firma: [Autorità competente]  

(*) Cancellare «Unione europea» per gli Stati non appartenenti all'Unione europea.  
(**) Adeguare a seconda dei casi 
MODULO XXX AESA Edizione 1 — pagina 1/1».    
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ALLEGATO III 

Nell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ORA), al punto ORA.ATO.120 la frase introduttiva è sostituita 
dalla seguente: 

«I seguenti dati sono conservati per tutta la durata del corso e per un periodo di tre anni dal completamento dell'ad
destramento:».  
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ALLEGATO IV 

«ALLEGATO VIII 

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO) 

[PARTE DTO] 

DTO.GEN.100 Disposizioni generali 

In conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, il presente allegato, parte DTO, stabilisce i requisiti 
applicabili alle organizzazioni di addestramento dei piloti che erogano l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 
sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità al punto DTO.GEN.115. 

DTO.GEN.105 Autorità competente 

Ai fini del presente allegato, parte DTO, l'autorità competente nei confronti di una DTO è l'autorità designata dallo Stato 
membro sul cui territorio la DTO ha la sua sede principale. 

DTO.GEN.110 Portata dell'addestramento 

a)  Le DTO sono autorizzate a erogare l'addestramento seguente, a condizione di aver presentato una dichiarazione in 
conformità al punto DTO.GEN.115:  

1) per i velivoli: 

a)  istruzione teorica per LAPL(A) e PPL(A); 

b)  addestramento al volo per LAPL(A) e PPL(A); 

c)  addestramento per l'abilitazione per classe SEP (terrestre), SEP (marittima) e TMG; 

d)  addestramento per ulteriori abilitazioni: volo notturno, volo acrobatico, volo in montagna, traino di alianti e 
traino di striscioni pubblicitari;  

2) per gli elicotteri: 

a)  istruzione teorica per LAPL(H) e PPL(H); 

b)  addestramento al volo per LAPL(H) e PPL(H); 

c)  abilitazione per tipo per elicotteri monomotore per i quali la configurazione massima approvata non supera 
cinque posti; 

d)  addestramento per il volo notturno;  

3) per gli alianti: 

a)  istruzione teorica per LAPL(S) e SPL; 

b)  addestramento al volo per LAPL(S) e SPL; 

c)  addestramento per l'estensione dei privilegi ai TMG conformemente al punto FCL.135.S; 

d)  addestramento per metodi di lancio aggiuntivi conformemente al punto FCL.130.S; 

e)  addestramento per ulteriori abilitazioni: volo acrobatico, traino di alianti e cloud flying con alianti; 

f)  addestramento per l'abilitazione di istruttore di volo FI(S); 

g)  seminario di aggiornamento per FI(S);  

4) per i palloni liberi: 

a)  istruzione teorica per LAPL(B) e BPL; 

b)  addestramento al volo per LAPL(B) e BPL; 

c)  addestramento per l'estensione per classe conformemente al punto FCL.135.B; 
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d)  addestramento per l'estensione per classe o per gruppo conformemente al punto FCL.225.B; 

e)  addestramento per l'estensione ai voli frenati conformemente al punto FCL.130.B; 

f)  addestramento per il volo notturno; 

g)  addestramento per l'abilitazione di istruttore di volo FI(B); 

h)  seminario di aggiornamento per FI(B). 

b)  Le DTO sono autorizzate a erogare anche i corsi per esaminatori di cui all'allegato I, parte FCL, punti FCL.1015 a) 
e FCL.1025 b) 2) per FE(S), FIE(S), FE(B) e FIE(B), a condizione che la DTO abbia presentato una dichiarazione in 
conformità al punto DTO.GEN.115 e che l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento in 
conformità al punto DTO.GEN.230 c). 

DTO.GEN.115 Dichiarazione 

a)  Prima di impartire un addestramento di cui al punto DTO.GEN.110, l'organizzazione che intende farlo deve 
presentare una dichiarazione all'autorità competente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti 
informazioni:  

(1) nome della DTO;  

(2) recapiti della sede principale della DTO e, se del caso, recapiti degli aeroporti e siti operativi della DTO;  

(3) nomi e recapiti delle persone seguenti: 

i)  rappresentante della DTO; 

ii)  capo istruttore della DTO; e 

iii)  tutti i vicecapi istruttori, se richiesto dal punto DTO.GEN.250 b) 1);  

(4) tipo di addestramento, secondo quanto specificato al punto DTO.GEN.110, erogato presso ogni aeroporto 
e/o sito operativo;  

(5) elenco di tutti gli aeromobili e gli FSTD utilizzati per l'addestramento, se del caso;  

(6) data prevista di inizio delle attività di addestramento;  

(7) una dichiarazione attestante che la DTO ha sviluppato una politica in materia di sicurezza e la applica durante 
tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, conformemente al punto DTO.GEN.210 a) 1) ii);  

(8) una dichiarazione attestante che la DTO, durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, 
rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e 
i requisiti dell'allegato I, parte FCL, e dell'allegato VIII, parte DTO, del presente regolamento. 

b)  La dichiarazione, e ogni sua successiva modifica, sono effettuate utilizzando il modulo che figura all'appendice 1. 

c)  Unitamente alla dichiarazione, la DTO presenta all'autorità competente il programma o i programmi di 
addestramento di cui si avvale o intende avvalersi durante l'addestramento, nonché la domanda di approvazione del 
programma o dei programmi di addestramento per i quali tale approvazione è richiesta ai sensi del 
punto DTO.GEN.230 c). 

d)  In deroga alla lettera c), un'organizzazione titolare di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII, 
parte ORA, capitolo ATO può presentare, insieme alla dichiarazione, soltanto il riferimento al manuale o ai manuali 
di addestramento già approvati. 

DTO.GEN.116 Notifica di modifiche e cessazione delle attività di addestramento 

Le DTO notificano all'autorità competente senza indugio: 

a)  eventuali modifiche delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al punto DTO.GEN.115 a) e del 
programma o dei programmi di addestramento approvati oppure del manuale o dei manuali di addestramento 
approvati, di cui rispettivamente ai punti DTO.GEN.115 c) e d); 

b)  la cessazione, totale o parziale, delle attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione. 
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DTO.GEN.135 Fine del diritto ad impartire l'addestramento 

Le DTO non sono più autorizzate ad impartire totalmente o parzialmente l'addestramento specificato nella loro dichia
razione sulla base di tale dichiarazione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 

a)  la DTO ha notificato all'autorità competente la cessazione di alcune o di tutte le attività di addestramento oggetto 
della dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.116 b); 

b)  la DTO non ha effettuato attività di addestramento per oltre 36 mesi consecutivi. 

DTO.GEN.140 Accesso 

Affinché sia possibile determinare se la DTO stia agendo conformemente alla dichiarazione, essa consente ad ogni 
persona autorizzata dall'autorità competente di accedere in qualsiasi momento a qualsiasi struttura, aeromobile, 
documento, registro, dato, procedura o ad altro materiale inerente alle proprie attività di addestramento oggetto della 
dichiarazione. 

DTO.GEN.150 Rilievi 

Dopo che l'autorità competente ha comunicato un rilievo a una DTO conformemente al punto ARA.GEN.350 da) 1), 
la DTO adotta le seguenti misure entro il termine stabilito dall'autorità competente: 

a)  individuare le cause che sono alla base della non conformità; 

b)  adottare le necessarie misure correttive per risolvere la non conformità e, se del caso, ovviare alle conseguenze che ne 
derivano; 

c)  informare l'autorità competente in merito alle misure correttive adottate. 

DTO.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza 

Nella reazione a un problema di sicurezza, la DTO attua: 

a)  le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al punto ARA.GEN.135 c); 

b)  le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive di aeronavigabilità. 

DTO.GEN.210 Requisiti relativi al personale 

a)  Le DTO designano:  

(1) un rappresentante, responsabile e debitamente autorizzato a svolgere almeno i seguenti compiti: 

i)  garantire la conformità della DTO e delle sue attività ai requisiti applicabili e alla dichiarazione; 

ii)  elaborare e attuare una politica di sicurezza che garantisca che le attività della DTO siano svolte in condizioni 
di sicurezza, garantire che la DTO aderisca a tale politica di sicurezza e adottare le misure necessarie per 
conseguire gli obiettivi di tale politica di sicurezza; 

iii)  promuovere la sicurezza all'interno della DTO; 

iv)  garantire la disponibilità di risorse sufficienti all'interno della DTO, affinché le attività di cui ai punti i), 
ii) e iii) possano essere svolte in modo efficace.  

(2) un capo istruttore, responsabile e qualificato per lo svolgimento almeno dei seguenti compiti: 

i)  garantire che l'addestramento impartito soddisfi i requisiti di cui all'allegato I, parte FCL, e sia conforme al 
programma di addestramento della DTO; 

ii)  assicurare l'integrazione soddisfacente dell'addestramento al volo in un aeromobile o in un dispositivo di 
addestramento al volo simulato (FSTD) con l'istruzione teorica; 

iii)  controllare i progressi degli studenti; 

iv)  nel caso di cui al punto DTO.GEN.250 b), effettuare la supervisione del vicecapo o dei capi istruttori. 

b)  Le DTO possono designare una sola persona come rappresentante e capo istruttore. 
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c)  Le DTO non designano una persona come rappresentante o capo istruttore se vi sono elementi oggettivi che 
dimostrano che dalla persona in questione non ci si può attendere che svolga i compiti di cui alla lettera a) in modo 
da tutelare e promuovere la sicurezza aerea. Il fatto che una persona sia stata oggetto di un provvedimento attuativo 
adottato a norma del punto ARA.GEN.355 negli ultimi tre anni è considerato di per sé un elemento oggettivo, 
a meno che tale persona non possa dimostrare che le circostanze che hanno determinato l'adozione di tale provve
dimento, a causa della loro natura, dimensione o impatto sulla sicurezza aerea, non sono tali da indicare che dalla 
persona in questione non ci si possa attendere che esegua i suddetti compiti nel modo auspicato. 

d)  Le DTO garantiscono che gli istruttori che impartiscono l'istruzione teorica dispongono di almeno una delle seguenti 
qualifiche:  

(1) esperienza pratica in aviazione negli ambiti pertinenti ai fini dell'addestramento impartito e avere seguito un 
corso di addestramento su tecniche di istruzione;  

(2) esperienze precedenti di insegnamento delle conoscenze teoriche e conoscenze teoriche appropriate nella materia 
in cui insegneranno le conoscenze teoriche. 

e) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dall'al
legato I, parte FCL, per il tipo di addestramento che impartiscono. 

DTO.GEN.215 Requisiti relativi alle strutture 

Le DTO devono disporre di strutture atte a consentire lo svolgimento e la gestione di tutte le loro attività in conformità 
ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente allegato, 
parte DTO. 

DTO.GEN.220 Tenuta delle registrazioni 

a)  Le DTO conservano per ciascun singolo studente la seguente documentazione durante tutto il corso di addestramento 
e per tre anni dopo il completamento dell'ultima sessione di addestramento:  

(1) dettagli dell'addestramento a terra, in volo e in volo simulato;  

(2) informazioni sui progressi individuali;  

(3) informazioni sulle licenze e sulle relative abilitazioni pertinenti all'addestramento impartito, incluse le date di 
scadenza dei certificati medici e delle abilitazioni. 

b)  Le DTO conservano la relazione sulla revisione annuale interna e la relazione di attività di cui rispettivamente ai 
punti DTO.GEN.270 a) e b) per tre anni a decorrere dalla data in cui tali relazioni sono state elaborate. 

c)  Le DTO mantengono il loro programma di addestramento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui 
hanno impartito l'ultimo corso di addestramento in conformità a tale programma. 

d) In conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, le DTO conservano la documen
tazione di cui alla lettera a) in modo tale da assicurarne la protezione con opportuni strumenti e protocolli e 
adottano le misure necessarie per limitare l'accesso a tale documentazione alle persone debitamente autorizzate. 

DTO.GEN.230 Programma di addestramento delle DTO 

a)  Le DTO stabiliscono un programma di addestramento per ciascuno degli addestramenti di cui al 
punto DTO.GEN.110 che impartiscono. 

b)  I programmi di addestramento sono conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL. 

c)  Le DTO sono autorizzate a impartire l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 b) solo se il loro programma di 
addestramento per tale addestramento e le eventuali sue modifiche sono stati approvati dall'autorità competente, su 
richiesta della DTO, e detta autorità ha confermato che il programma di addestramento e le eventuali modifiche sono 
conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL, in conformità al punto ARA.DTO.110. Le DTO richiedono tale 
approvazione presentando la loro dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115. 

d)  La lettera c) non si applica alle organizzazioni che sono anche titolari di un'approvazione rilasciata in conformità 
all'allegato VII, parte ORA, capitolo ATO, comprendente privilegi per tale addestramento. 

DTO.GEN.240 Aeromobile di addestramento e FSTD 

a)  Le DTO utilizzano una flotta adeguata di aeromobili per l'addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento 
forniti. 

b)  Le DTO redigono e tengono aggiornato un elenco di tutti gli aeromobili, inclusi i numeri di registrazione, utilizzati 
per l'addestramento impartito. 
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DTO.GEN.250 Aeroporti e siti operativi 

a) Nell'addestramento al volo su un aeromobile, le DTO utilizzano aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratte
ristiche appropriate per consentire l'addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell'addestramento fornito 
e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato. 

b)  Quando utilizzano più di un aeroporto per impartire uno degli addestramenti di cui ai punti DTO.GEN.110 a) 1) 
e 2), le DTO:  

1) designano, per ciascun aeroporto supplementare, un vicecapo istruttore, responsabile dei compiti di cui al 
punto DTO.GEN.210 a) 2), da i) a iii) in tale aeroporto; e  

2) garantiscono la disponibilità di risorse sufficienti per operare in condizioni di sicurezza in tutti gli aeroporti, in 
conformità ai requisiti del presente allegato (parte DTO). 

DTO.GEN.260 Istruzione teorica 

a)  Per fornire l'istruzione teorica, le DTO possono avere ricorso all'istruzione in loco o a distanza. 

b)  Le DTO monitorano e registrano i progressi di ogni studente che segue il corso di istruzione teorica. 

DTO.GEN.270 Revisione annuale interna e relazione annuale di attività 

Le DTO procedono nel modo seguente: 

a)  effettuano una revisione annuale interna dei compiti e delle responsabilità di cui al punto DTO.GEN.210 e redigono 
una relazione su tale revisione; 

b)  elaborano una relazione annuale di attività; 

c)  presentano all'autorità competente, entro il termine da essa stabilito, la relazione sulla revisione annuale interna e la 
relazione annuale di attività.  
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Appendice I dell'allegato VIII, parte DTO 

DICHIARAZIONE 

a norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione. 

Dichiarazione iniziale 

Notifica di modifiche (1) – Numero di riferimento della DTO: 

1. Organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) 
Nome: 

2. Sede(i) 
Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) della sede principale della DTO: 

3. Personale 
Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del rappresentante della DTO: 

Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del capo istruttore della DTO e, se del caso, del 
vicecapo istruttore della DTO: 

4. Portata dell'addestramento 
Elenco di tutti gli addestramenti forniti: 

Elenco di tutti i programmi di addestramento utilizzati per impartire l'addestramento (documenti da allegare alla 
presente dichiarazione) oppure, nel caso di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 d), del regola
mento (UE) n. 1178/2011, il riferimento a tutti i manuali di addestramento approvati utilizzati per l'addestra
mento: 

5. Aeromobili di addestramento e FSTD 
Elenco degli aeromobili utilizzati per l'addestramento: 

Elenco degli FSTD qualificati utilizzati per l'addestramento (se del caso, incluso il codice a lettere come indicato 
sul certificato di qualificazione): 

6. Aeroporti e siti operativi 
Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) di tutti gli aeroporti e siti operativi utilizzati dalla DTO 
per fornire l'addestramento: 

7. Data prevista di inizio delle attività di addestramento: 

8. Domanda di approvazione di corsi di standardizzazione e seminari di aggiornamento per esaminatori 
(se del caso) 

La DTO chiede l'approvazione del summenzionato programma di addestramento relativo a corsi per esamina
tori per alianti o palloni liberi in conformità all'allegato VIII, parte DTO, punti DTO.GEN.110 b) 
e DTO.GEN.230 c), del regolamento (UE) n. 1178/2011. 

9. Dichiarazioni 
La DTO ha elaborato una politica in materia di sicurezza in conformità all'allegato VIII, parte DTO, del regola
mento (UE) n. 1178/2011 e, in particolare, al punto DTO.GEN.210 a) 1) ii), e applica tale politica durante tutte 
le attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione. 

Durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione la DTO rispetta e continuerà a rispettare 
i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti dell'allegato I, parte FCL e 
dell'allegato VIII, parte DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011.  
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Confermiamo che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati (se del caso), 
sono complete e corrette. 

Nome, data e firma del rappresentante della DTO 

Nome, data e firma del capo istruttore della DTO  

(1)  In caso di modifiche è sufficiente compilare solo il punto 1 e i campi contenenti modifiche.»    
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1120 DELLA COMMISSIONE 

del 10 agosto 2018 

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi 
terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di 

latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la 
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e 
l'articolo 9, paragrafo 4, 

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in 
particolare l'articolo 11, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e 
i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro 
e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. 

(2)  L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi 
autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti 
a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti. 

(3)  La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 ed è autorizzata a esportare 
nell'Unione latte e prodotti a base di latte che hanno subito un trattamento «C». 

(4)  La Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Commissione un'autorizzazione a esportare nell'Unione latte, prodotti a base 
di latte, colostro e prodotti a base di colostro che abbiano subito un trattamento meno rigoroso. Dal punto di 
vista della sanità animale, la Bosnia-Erzegovina è un paese terzo che l'Organizzazione mondiale per la salute 
animale ha incluso tra i paesi indenni da afta epizootica senza obbligo di vaccinazione e pertanto soddisfa le 
prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione. 

(5)  La Commissione ha effettuato controlli veterinari in Bosnia-Erzegovina. Dai risultati di tali controlli sono emerse 
alcune carenze, in particolare per quanto riguarda le condizioni sanitarie negli stabilimenti. Le autorità 
competenti della Bosnia-Erzegovina sono attualmente impegnate a risolvere tali carenze. 

(6)  Considerata tuttavia la situazione positiva della sanità animale in Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda l'afta 
epizootica, è opportuno aggiungere la Bosnia-Erzegovina nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) 
n. 605/2010. È opportuno che tale aggiunta nella colonna A dell'allegato I non pregiudichi gli obblighi derivanti 
da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo 
mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi 
a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004. 

(7)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010. 

(8)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 
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(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. 
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. 
(3) Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la 

certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di 
colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita 
dalla seguente: 

«BA Bosnia-Erzegovina + + +»  

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1121 DELLA COMMISSIONE 

del 10 agosto 2018 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 
14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel 
originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma 

dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa 
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), 

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in 
previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2), in 
particolare l'articolo 1, paragrafo 6, 

considerando quanto segue: 

A. MISURE IN VIGORE 

(1)  Con il regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009 (3), il Consiglio ha istituito un dazio 
antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA»). 

(2)  Nell'inchiesta iniziale si è manifestato un numero considerevole di produttori esportatori degli USA. Di 
conseguenza, la Commissione ha selezionato un campione di produttori esportatori americani da sottoporre 
all'inchiesta. 

(3)  Il Consiglio ha istituito, sulle importazioni di biodiesel originario degli USA, aliquote individuali del dazio che 
vanno da 0 a 198 EUR per tonnellata netta per le società inserite nel campione e un dazio medio ponderato di 
115,6 EUR per tonnellata netta per altre società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un'aliquota del 
dazio di 172,2 EUR per tonnellata netta è stata inoltre istituita sulle importazioni di biodiesel di tutte le altre 
società americane. 

(4)  In seguito a un riesame in previsione della scadenza in base all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
1225/2009, le misure iniziali sono state prorogate per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1518. 

(5)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 (4) della Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/1518 per includervi l'articolo 1, paragrafo 6, che consente ai produttori esportatori di richiedere un 
trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. 

(6)  L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 precisa che la Commissione può 
modificare l'allegato I al fine di assegnare il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati 
inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR per tonnellata netta, qualora una parte degli USA fornisca alla 
Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: 

a)  non ha esportato il biodiesel originario degli USA durante il periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 - 
31 marzo 2008); 

b)  non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite da tale regolamento; e 

c)  ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne 
un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta. 
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(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo 

sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'ar
ticolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 69). 

(3) Regolamento (CE) n. 599/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione 
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, 
pag. 26). 

(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1598 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America 
a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 
Consiglio (GU L 245 del 23.9.2017, pag. 1). 



B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI 

(7)  A seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 una società americana, Organic 
Technologies («il richiedente»), si è manifestata sostenendo che soddisfaceva tutti e tre i criteri di cui al 
considerando 6 e che fosse opportuno concederle il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Il 
richiedente ha fornito informazioni ed elementi di prova in risposta a un questionario della Commissione. Dopo 
una prima analisi delle risposte al questionario, la Commissione ha inviato al richiedente una lettera chiedendo 
ulteriori informazioni. Il richiedente ha risposto. 

(8)  Per quanto riguarda il criterio a), il richiedente ha dichiarato che la società esisteva durante il periodo dell'inchiesta 
iniziale, sostenendo anche di aver iniziato a produrre il biodiesel nel 2009, vale a dire dopo il periodo dell'in
chiesta iniziale. La Commissione ha verificato i registri vendite forniti dal richiedente. Il richiedente ha dimostrato 
di aver avviato la produzione di biodiesel nel 2009 e che le prime vendite al di fuori degli USA sono state 
realizzate solo nel 2016. La Commissione ha pertanto riconosciuto che il richiedente non ha esportato biodiesel 
nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Il richiedente rispetta quindi il criterio a). 

(9)  Per quanto riguarda il criterio b), segnatamente che il richiedente non è collegato ad alcun esportatore 
o produttore assoggettato alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1518, la 
Commissione ha stabilito, in base ai documenti presentati dal richiedente, che quest'ultimo non ha società 
collegate assoggettate alle misure. Il richiedente rispetta pertanto il criterio b). 

(10)  Per quanto riguarda il criterio c), la Commissione ha altresì stabilito che il richiedente aveva assunto un obbligo 
contrattuale irrevocabile di esportare nell'Unione un quantitativo considerevole del prodotto in esame nel 2018. 
A tale proposito il richiedente ha esibito un contratto di vendita per la fornitura del prodotto in esame nel 2018, 
soddisfacendo pertanto tale criterio. Il richiedente rispetta pertanto il criterio c). 

(11)  Di conseguenza la Commissione ha concluso che il richiedente soddisfa i tre criteri per essere considerato un 
nuovo produttore esportatore. La sua denominazione dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle società 
che hanno collaborato non inserite nel campione figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1518. 

(12)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della 
Commissione. 

(13)  La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'Unione in merito a tali risultanze e ha offerto loro 
l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. 

(14)  Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2016/1036, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, la seguente società è aggiunta 
all'elenco dei produttori esportatori degli Stati Uniti d'America: 

Denominazione sociale Città Codice addizionale TARIC 

«Organic Technologies Coshocton (Ohio) C482»  

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  

13.8.2018 L 204/35 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1122 DELLA COMMISSIONE 

del 10 agosto 2018 

che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo 
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi 
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della 
Commissione (1), in particolare l'articolo 12, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato dell'Unione. 

(2)  A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. 

(3)  A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a prendere una decisione in 
merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento 
dell'elenco dell'Unione. 

(4)  Il 6 dicembre 2012 la società Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. («il richiedente») ha presentato all'autorità 
competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del sale disodico di pirrolochinolina 
chinone, prodotto dal batterio Hyphomicrobium denitrificans, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'ar
ticolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La 
domanda riguarda l'uso del sale disodico di pirrolochinolina chinone in integratori alimentari destinati alla 
popolazione adulta in generale, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. 

(5)  A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul 
mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e per la quale non è stata presa 
alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 
2015/2283. 

(6)  La domanda di immissione sul mercato dell'Unione del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo 
alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma 
soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283. 

(7)  L'8 luglio 2016 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale 
relazione essa è giunta alla conclusione che sia necessaria una valutazione complementare del sale disodico di 
pirrolochinolina chinone per quanto riguarda la sua sicurezza dopo il consumo a lungo termine ai livelli proposti 
nella domanda, in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97. 

(8)  Il 2 agosto 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Gli Stati 
membri, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) 
n. 258/97, hanno espresso il loro accordo in merito alla relazione di valutazione iniziale dell'Irlanda. 

(9)  Alla luce delle conclusioni formulate nella relazione di valutazione iniziale presentata dall'Irlanda, in merito alla 
quale gli altri Stati membri hanno espresso il loro accordo, il 13 ottobre 2016 la Commissione ha consultato 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare una valutazione comple
mentare del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al 
regolamento (CE) n. 258/97. 
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(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi 

alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 
30.12.2017, pag. 72). 

(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). 



(10)  Il 24 ottobre 2017 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza del sale disodico di pirrolochinolina 
chinone quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 (1). Tale parere, sebbene 
elaborato e adottato dall'Autorità a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui 
all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. 

(11)  Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che il sale disodico di pirrolochinolina chinone, negli usi e 
ai livelli d'uso proposti, ove utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. 

(12)  Il 24 gennaio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati protetti da 
proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, segnatamente uno studio su un test 
di retromutazione batterica (2), uno studio su un test in vitro di aberrazione cromosomica nei linfociti del sangue 
umano (3), uno studio su un test in vitro di aberrazione cromosomica nei fibroblasti polmonari di criceto 
cinese (4), uno studio su un test in vivo del micronucleo (5), uno studio di 14 giorni e uno di 90 giorni sulla 
tossicità orale (6) e uno studio di 28 giorni sulla tossicità renale (7). 

(13) Il 18 febbraio 2018 l'Autorità ha ritenuto (8) che, nell'elaborare il proprio parere sul sale disodico di pirrolochi
nolina chinone quale nuovo alimento, i dati provenienti dagli studi sul test di retromutazione batterica e sul test 
in vivo del micronucleo fossero serviti da base per mitigare le preoccupazioni in relazione alla potenziale genotos
sicità del sale disodico di pirrolochinolina chinone, e che gli studi di 14 giorni e di 90 giorni sulla tossicità orale e 
lo studio di 28 giorni sulla tossicità renale fossero serviti da base per valutare il profilo di tossicità del sale 
disodico di pirrolochinolina chinone e per stabilire la relativa dose priva di effetti avversi osservati [No Observed 
Adverse Effect Level (NOAEL)]. Si ritiene dunque che le conclusioni sulla sicurezza del sale disodico di pirrolochi
nolina chinone non avrebbero potuto essere formulate in assenza dei dati provenienti dalle relazioni non 
pubblicate concernenti tali studi. 

(14)  Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha invitato il richiedente a presentare ulteriori 
chiarimenti sulla motivazione fornita circa la rivendicazione della proprietà industriale sulle relazioni concernenti 
gli studi, che non erano state pubblicate al momento della presentazione della domanda, e a precisare la richiesta 
di diritto esclusivo di riferimento a tali studi, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

(15)  Il richiedente ha inoltre dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di 
proprietà industriale o il diritto esclusivo di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto 
i terzi non potevano accedere legalmente a tali studi né utilizzarli. La Commissione ha valutato tutte le 
informazioni fornite dal richiedente e ritenuto che quest'ultimo abbia sufficientemente dimostrato la conformità 
ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. 

(16)  Pertanto, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, gli studi sul test di 
retromutazione batterica e sul test in vivo del micronucleo, lo studio di 14 giorni sulla tossicità orale, lo studio di 
28 giorni sulla tossicità renale e lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale contenuti nel fascicolo del richiedente 
non dovrebbero essere utilizzati dall'Autorità a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque 
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al 
richiedente, per un periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato 
dal presente regolamento. 

(17)  Il fatto di limitare l'autorizzazione di tale nuovo alimento e del riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del 
richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda 
di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su 
informazioni ottenute legalmente a sostegno dell'autorizzazione a norma del presente regolamento. 

(18)  Tenendo conto dell'uso previsto in integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale e del fatto 
che la domanda di autorizzazione esclude le donne durante la gravidanza e l'allattamento, è opportuno che gli 
integratori alimentari contenenti il sale disodico di pirrolochinolina chinone siano adeguatamente etichettati. 

(19)  La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce requisiti relativi agli integratori 
alimentari. L'uso del sale disodico di pirrolochinolina chinone dovrebbe essere autorizzato ferme restando le 
disposizioni di tale direttiva. 
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(1) EFSA Journal 2017; 15(11):5058. 
(2) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005b (relazione non pubblicata). 
(3) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2008b (relazione non pubblicata). 
(4) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006d (relazione non pubblicata). 
(5) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2006c (relazione non pubblicata). 
(6) Mitsubishi Gas Chemical Company Inc., 2005a (relazione non pubblicata). 
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7-8 febbraio 2018, approvato il 18 febbraio 2018. 
(9) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51). 



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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. Il sale disodico di pirrolochinolina chinone, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito 
nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento solo il 
richiedente iniziale: 

società: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., 

indirizzo: Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Giappone 

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un 
richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'ar
ticolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia 
di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE. 

Articolo 2 

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali il nuovo alimento di cui all'articolo 1 è stato sottoposto 
a valutazione da parte dell'Autorità, che secondo quanto sostenuto dal richiedente sono protetti da proprietà industriale 
e senza i quali la tutela dei dati non avrebbe potuto essere autorizzata, non sono utilizzati a vantaggio di un richiedente 
successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il 
consenso di Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 

Articolo 3 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 4 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:  

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è aggiunta la seguente ultima colonna: 

«Tutela dei dati»;   

2) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce in ordine alfabetico: 

Nuovo alimento autoriz
zato 

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere 
utilizzato 

Requisiti specifici aggiuntivi in materia 
di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati 

«Sale disodico di 
pirrolochinolina 
chinone 

Categoria dell'alimento specificato Livelli massimi La denominazione del nuovo ali
mento figurante sull'etichetta dei 
prodotti alimentari che lo conten
gono è «sale disodico di pirrolo
chinolina chinone». 

Gli integratori alimentari conte
nenti sale disodico di pirrolochi
nolina chinone recano la seguente 
dicitura: 

Questo integratore alimentare è 
indicato per gli adulti, escluse le 
donne durante la gravidanza e l'al
lattamento.  

Autorizzata il 2 settembre 2018. L'inserimento si 
basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da pro
prietà industriale conformemente all'articolo 26 del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

Richiedente: Mitsubishi Gas Chemical Company, 
Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Giappone. Durante il 
periodo di tutela dei dati, solo la società Mitsubishi 
Gas Chemical Company, Inc. è autorizzata a immet
tere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento «sale 
disodico di pirrolochinolina chinone», salvo nel caso 
in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizza
zione per il nuovo alimento senza riferimento alle 
prove o ai dati scientifici protetti da proprietà indu
striale conformemente all'articolo 26 del regola
mento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Mitsu
bishi Gas Chemical Company, Inc. 

Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023»; 

Integratori alimentari, quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE, destinati alla po
polazione adulta, escluse le 
donne durante la gravidanza e 
l'allattamento. 

20 mg/giorno   

3) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce in ordine alfabetico: 

Nuovi alimenti autorizzati Specifica 

«Sale disodico di 
pirrolochinolina 
chinone 

Definizione 
Denominazione chimica: disodio 9-carbossi-4,5-diosso-1H-pirrolo[5,4-f]chinolina-2,7-dicarbossilato 

Formula chimica: C14H4N2Na2O8 

N. CAS: 122628-50-6 

Peso molecolare: 374,17 Da  
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Nuovi alimenti autorizzati Specifica 

Descrizione 
Il sale disodico di pirrolochinolina chinone è una polvere marrone-rossastra prodotta dal batterio non geneticamente modificato Hyphomicrobium denitrificans, 
ceppo CK-275. 

Caratteristiche/Composizione 
Aspetto: polvere marrone-rossastra 

Purezza: ≥ 99,0 % (peso a secco) 

Assorbimento raggi UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03 

Assorbimento raggi UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09 

Umidità: ≤ 12,0 % 

Solvente residuo 
Etanolo: ≤ 0,05 % 

Metalli pesanti 
Piombo: < 3 mg/kg 

Arsenico: < 2 mg/kg 

Criteri microbiologici 
Conteggio totale cellule vitali: ≤ 300 CFU/g 

Muffe/lieviti: ≤ 12 CFU/g 

Coliformi: assenti in 1 g 

Hyphomicrobium denitrificans: ≤ 25 CFU/g 

CFU: unità formanti colonie».   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1123 DELLA COMMISSIONE 

del 10 agosto 2018 

che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento 
a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi 
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il 
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della 
Commissione (1), in particolare l'articolo 12, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato dell'Unione. 

(2)  A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. 

(3)  A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a prendere una decisione in 
merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento 
dell'elenco dell'Unione. 

(4)  Il 18 settembre 2013 la società Pharmena SA («il richiedente») ha presentato all'autorità competente del Regno 
Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'1-metilnicotinamide cloruro sintetico quale nuovo 
ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso dell'1-metilnicotinamide cloruro in integratori 
alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, escluse le donne durante la gravidanza e l'allattamento. 

(5)  A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul 
mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, 
è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283. 

(6)  La domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento è stata 
presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche 
i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283. 

(7)  Il 26 novembre 2015 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale. 
In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'1-metilnicotinamide cloruro soddisfa i criteri per i nuovi 
ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. 

(8)  L'11 dicembre 2015 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Gli 
altri Stati membri, entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del 
regolamento (CE) n. 258/97, hanno formulato obiezioni motivate in relazione alla sicurezza e alla tolleranza 
dell'1-metilnicotinamide cloruro, in particolare riguardo agli effetti sulla salute dei consumatori dell'assunzione 
a lungo termine dell'1-MNA, specialmente se si tiene conto dell'assunzione di niacina mediante la dieta, compresi 
gli integratori alimentari. 

(9)  Alla luce delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri, l'11 agosto 2016 la Commissione ha consultato 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), chiedendole di effettuare una valutazione comple
mentare dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo ingrediente alimentare in conformità al regolamento (CE) 
n. 258/97. 
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(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi 

alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 
30.12.2017, pag. 72). 

(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). 



(10)  Il 20 settembre 2017 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'1-metilnicotinamide cloruro 
quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 (1). Tale parere, sebbene elaborato e 
adottato dall'EFSA a norma del regolamento (CE) n. 258/97, è in linea con i requisiti di cui all'articolo 11 del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

(11)  Il parere presenta motivazioni sufficienti per stabilire che l'1-metilnicotinamide cloruro, negli usi e ai livelli d'uso 
proposti, ove utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

(12)  Il 25 gennaio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati protetti da 
proprietà industriale per una serie di studi forniti a sostegno della domanda, segnatamente i metodi di analisi (2), 
uno studio sulla tossicità e sulla farmacocinetica negli animali (3), uno studio sulla farmacocinetica nell'uomo (4), 
uno studio su un test in vitro del micronucleo con linfociti umani (5), uno studio sul metabolismo dei lipidi 
nell'uomo (6), uno studio di 90 giorni sulla tossicità orale subcronica (7) e uno studio sulla biodisponibilità umana 
di una dose singola (8). 

(13)  Il 18 febbraio 2018 l'Autorità ha ritenuto che, nell'elaborare il proprio parere sull'1-metilnicotinamide cloruro 
quale nuovo alimento, i metodi di analisi fossero serviti da base per valutare le specifiche e la composizione 
dell'1-metilnicotinamide cloruro, lo studio su un test in vitro del micronucleo con linfociti umani fosse servito da 
base per concludere che non sussistevano preoccupazioni riguardo alla genotossicità dell'1-metilnicotinamide 
cloruro e lo studio di 90 giorni sulla tossicità orale fosse servito da base per stabilire un punto di riferimento e 
per valutare se il margine di esposizione relativo alla dose massima proposta dell'1-metilnicotinamide cloruro 
assunta dagli esseri umani fosse sufficiente. 

(14)  Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha invitato il richiedente a presentare ulteriori 
chiarimenti sulla motivazione fornita circa la rivendicazione della proprietà industriale sugli studi, che non erano 
stati pubblicati al momento della presentazione della domanda, e a precisare la richiesta di diritto esclusivo di 
riferimento a tali studi, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 
2015/2283. 

(15)  Il richiedente ha inoltre dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di 
proprietà industriale o il diritto esclusivo di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto 
i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli. La Commissione ha valutato tutte le 
informazioni fornite dal richiedente e ritenuto che quest'ultimo abbia sufficientemente dimostrato la conformità 
ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. 

(16)  Pertanto, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, i metodi di analisi dell'1- 
metilnicotinamide cloruro, lo studio su un test in vitro del micronucleo con linfociti umani e lo studio di 
90 giorni sulla tossicità orale subcronica contenuti nel fascicolo del richiedente non dovrebbero essere utilizzati 
dall'Autorità a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno limitare al richiedente, per un periodo di cinque 
anni, l'immissione sul mercato dell'Unione del nuovo alimento autorizzato dal presente regolamento. 

(17)  Il fatto di limitare l'autorizzazione di tale nuovo alimento e del riferimento agli studi contenuti nel fascicolo del 
richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda 
di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su 
informazioni ottenute legalmente, disponibili al di fuori del fascicolo del richiedente, a sostegno dell'autoriz
zazione conformemente al presente regolamento. 

(18)  Tenendo conto dell'uso previsto in integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale e del fatto 
che la domanda di autorizzazione esclude le donne durante la gravidanza e l'allattamento, è opportuno che gli 
integratori alimentari contenenti 1-metilnicotinamide cloruro siano adeguatamente etichettati. 

(19)  La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce requisiti relativi agli integratori 
alimentari. L'uso dell'1-metilnicotinamide cloruro dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di 
tale direttiva. 

(20)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli 
animali, gli alimenti e i mangimi, 
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(1) EFSA Journal 2017; 15(10):5001. 
(2) Relazione interna della società, non pubblicata. 
(3) Przybyła M., 2013, relazione non pubblicata. 
(4) Proskin, H.M., 2008, relazione non pubblicata. 
(5) Stepnik M., 2012, relazione non pubblicata. 
(6) Cossette M., 2009, relazione non pubblicata. 
(7) Ford J.A., 2014, studio non pubblicato. 
(8) Dessouki E., 2013, studio non pubblicato. 
(9) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51). 



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. L'1-metilnicotinamide cloruro, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco 
dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il 
richiedente iniziale: 

società: Pharmena SA; 

indirizzo: ul. Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polonia 

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un 
richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'ar
ticolo 2 del presente regolamento o con il consenso di Pharmena SA. 

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia 
di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE. 

Articolo 2 

Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali il nuovo alimento di cui all'articolo 1 è stato sottoposto 
a valutazione da parte dell'Autorità, che secondo quanto sostenuto dal richiedente sono protetti da proprietà industriale 
e senza i quali la tutela dei dati non avrebbe potuto essere autorizzata, non sono utilizzati a vantaggio di un richiedente 
successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il 
consenso di Pharmena SA. 

Articolo 3 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 4 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:  

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è aggiunta la seguente ultima colonna: 

«Tutela dei dati»;   

2) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la seguente voce in ordine alfabetico: 

Nuovo alimento autoriz
zato 

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere 
utilizzato 

Requisiti specifici aggiuntivi in materia 
di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati 

«1-metilnicotinamide 
cloruro 

Categoria dell'alimento specificato Livelli massimi La denominazione del nuovo ali
mento figurante sull'etichetta dei 
prodotti alimentari che lo conten
gono è “1-metilnicotinamide clo
ruro”. 

Gli integratori alimentari conte
nenti 1-metilnicotinamide cloruro 
recano la seguente dicitura: 

Questo integratore alimentare è 
indicato per gli adulti, escluse le 
donne durante la gravidanza e l'al
lattamento.  

Autorizzata in data 2 settembre 2018. L'inserimento 
si basa sulle prove e sui dati scientifici protetti da 
proprietà industriale conformemente all'articolo 26 
del regolamento (UE) 2015/2283. 

Richiedente: Pharmena SA, Wolczanska 178, 
90 530 Lodz, Polonia. Durante il periodo di tutela 
dei dati, solo la società Pharmena SA è autorizzata 
a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo ali
mento “1-metilnicotinamide cloruro”, salvo nel caso 
in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizza
zione per il nuovo alimento senza riferimento alle 
prove o ai dati scientifici protetti da proprietà indu
striale conformemente all'articolo 26 del regola
mento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Phar
mena SA. 

Scadenza della tutela dei dati: 2 settembre 2023.»; 

Integratori alimentari, quali 
definiti nella direttiva 
2002/46/CE, destinati alla po
polazione adulta, escluse le 
donne durante la gravidanza e 
l'allattamento 

58 mg/giorno   

3) nella tabella 2 (Specifiche), è inserita la seguente voce in ordine alfabetico: 

Nuovi alimenti autorizzati Specifica 

«1-metilnicotinamide 
cloruro 

Definizione 
Denominazione chimica: 3-carbamoil-1-metil-piridinio cloruro 

Formula chimica: C7H9N2OCl 

N. CAS: 1005-24-9 

Peso molecolare: 172,61 Da  
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Nuovi alimenti autorizzati Specifica 

Descrizione 
L'1-metilnicotinamide cloruro è un solido cristallino di colore bianco o biancastro, ottenuto mediante un processo di sintesi chimica. 

Caratteristiche/Composizione 
Aspetto: solido cristallino di colore bianco-biancastro 

Purezza: ≥ 98,5 % 

Trigonellina: ≤ 0,05 % 

Acido nicotinico: ≤ 0,10 % 

Nicotinamide: ≤ 0,10 % 

Maggiore impurità sconosciuta: ≤ 0,05 % 

Somma delle impurità sconosciute: ≤ 0,20 % 

Somma di tutte le impurità: ≤ 0,50 % 

Solubilità: solubile in acqua e metanolo. Praticamente insolubile in 2-propanolo e diclorometano 

Umidità: ≤ 0,3 % 

Perdita per essiccazione: ≤ 1,0 % 

Residuo alla calcinazione: ≤ 0,1 % 

Solventi residui e metalli pesanti 
Metanolo: ≤ 0,3 % 

Metalli pesanti: ≤ 0,002 % 

Criteri microbiologici 
Conta dei microrganismi aerobi totali: ≤ 100 CFU/g 

Muffe/lieviti: ≤ 10 CFU/g 

Enterobatteriacee: assenza in 1 g 

Pseudomonas aeruginosa: assenza in 1 g 

Staphylococcus aureus: assente in 1 g 

CFU: unità formanti colonie».   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1124 DELLA COMMISSIONE 

del 10 agosto 2018 

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni 
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle 
relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare 
l'articolo 11, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1)  L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le 
persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto 
regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. 

(2)  Il 7 agosto 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 
una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse 
economiche. 

(3)  Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'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 Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per la Commissione, 

a nome del presidente 

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera  
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ALLEGATO 

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa: 

«28.  DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION. Indirizzo: P.O. 
Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Baghdad, Iraq.»  
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2018/1125 DEL CONSIGLIO 

del 10 agosto 2018 

che modifica la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione nel Sud Sudan 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato dell'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 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in conside
razione della situazione nel Sud Sudan (1). 

(2)  Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2428 (2018) che impone 
segnatamente un embargo sulle armi e aggiunge due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure 
restrittive. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:  

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

«2. È inoltre vietato: 

a)  prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la 
fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al 
paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona 
fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; 

b)  fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in 
relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti 
all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione 
di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, 
a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; 

c)  partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di 
cui alla lettera a) o b).»;  

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 2 

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di: 

a)  armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte 
del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan 
(UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA); 

b)  equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza 
o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della 
risoluzione 2206 (2015) («comitato»); 

c)  abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel 
Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e 
personale associato, per loro esclusivo uso personale; 
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d)  armi e materiale connesso temporaneamente esportati nel Sud Sudan dalle forze di uno Stato che interviene, in 
conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare la protezione e l'evacuazione dei 
propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare nel Sud Sudan, previa notifica al comitato; 

e)  armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, destinati alla task force regionale dell'Unione 
africana o in suo appoggio, unicamente per le operazioni regionali volte a contrastare l'Esercito di resistenza del 
Signore, previa notifica al comitato; 

f)  armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, unicamente a sostegno dell'attuazione dei 
termini dell'accordo di pace, previa approvazione da parte del comitato; 

g)  altre vendite o forniture di armi e di materiale connesso o fornitura di assistenza o di personale, previa 
approvazione da parte del comitato.»;  

3) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 2 bis 

1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le 
proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti nel Sud Sudan, se hanno 
fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui 
fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1. 

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli 
inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) 
i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.»;  

4) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 dell'UNSCR 2206 (2015) e del 
punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;»;  

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

«a)  persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 
2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;». 

Articolo 2 

L'allegato I della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione. 

Articolo 3 

L'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione. 

Articolo 4 

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. BLÜMEL  
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ALLEGATO I 

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2015/740: 

«7. Malek REUBEN RIAK RENGU [alias: a) Malek Ruben] 

Titolo: Tenente generale 

Designazione: a) vicecapo di Stato maggiore incaricato della logistica; b) vicecapo di Stato maggiore della difesa e 
ispettore generale dell'esercito 

Data di nascita: 1o gennaio 1960 

Luogo di nascita: Yei, Sud Sudan 

Cittadinanza: Sud Sudan 

Data della designazione ONU: 13 luglio 2018 

Altre informazioni: In qualità di vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica, Riak è stato uno degli 
alti funzionari del governo del Sud Sudan che hanno pianificato e supervisionato un'offensiva nello Stato dell'Unità, nel 
2015, che ha causato distruzioni su vasta scala e sfollamenti massivi della popolazione. 

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: 

Malek Ruben Riak è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettera a), e del 
punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per “attività o politiche che 
minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan”; per “attività o politiche aventi lo scopo o l'effetto di 
estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan …,”; e in quanto responsabile “di entità, compresi governo sud- 
sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno commesso, le 
attività descritte ai punti 6 e 7”; e, ai sensi del punto 14, lettera a), di tale risoluzione, per “aver pianificato, ordinato 
o commesso atti che comportano violenza sessuale e di genere nel Sud Sudan”. 

Stando alla relazione del gennaio 2016 del gruppo di esperti sul Sud Sudan (S/2016/70), Riak apparteneva al gruppo di 
alti funzionari responsabili della sicurezza che ha pianificato un'offensiva nello Stato dell'Unità contro l'SPLM-IO 
a partire dal gennaio 2015, supervisionandone in seguito l'esecuzione da fine aprile 2015. Il governo del Sud Sudan ha 
iniziato ad armare giovani Bul Nuer all'inizio del 2015 per facilitarne la partecipazione all'offensiva. La maggior parte 
dei giovani Bul Nuer aveva già accesso a fucili automatici di tipo AK, ma le munizioni rivestivano un'importanza 
fondamentale per sostenerne le operazioni. Il gruppo di esperti ha presentato prove, incluse testimonianze di fonti 
militari, a dimostrazione che il quartier generale dell'SPLA ha fornito munizioni ai gruppi di giovani specificatamente 
per l'offensiva. RIAK era all'epoca il vicecapo di Stato maggiore dell'SPLA incaricato della logistica. L'offensiva ha causato 
la distruzione sistematica di villaggi e infrastrutture, trasferimenti forzati della popolazione locale, l'uccisione e la tortura 
indiscriminate di civili, il ricorso diffuso alla violenza sessuale, anche nei confronti di anziani e di bambini, il sequestro e 
il reclutamento di bambini come soldati e sfollamenti massivi della popolazione. In seguito alla distruzione di gran parte 
della regione meridionale e centrale dello Stato, numerosi media e organizzazioni umanitarie, nonché la missione delle 
Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), hanno pubblicato relazioni in merito alla portata degli abusi commessi. 

8. Paul MALONG AWAN [alias: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong] 

Titolo: Generale 

Designazione: a) ex capo di Stato maggiore dell'Esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA), b) ex governatore, 
Stato di Bahr el-Ghazal settentrionale 

Data di nascita: a) 1962, b) 4 dicembre 1960, c) 12 aprile 1960 

Luogo di nascita: Malualkon, Sud Sudan 

Cittadinanza: a) Sud Sudan, b) Uganda 

Passaporto n.: a) Sud Sudan numero S00004370, b) Sud Sudan numero D00001369, c) Sudan numero 003606, 
d) Sudan numero 00606, e) Sudan numero B002606 

Data della designazione ONU: 13 luglio 2018 

Altre informazioni: In qualità di capo di Stato maggiore dell'SPLA, Malong ha esteso o prolungato il conflitto in Sud 
Sudan violando l'accordo sulla cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. 
Avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione Riek Machar. Ha ordinato alle unità dell'SPLA di 
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impedire il trasporto di forniture umanitarie. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha attaccato civili, scuole e ospedali; 
ha eseguito sfollamenti forzati di civili; ha messo in atto sparizioni forzate; ha detenuto civili in modo arbitrario e ha 
compiuto atti di tortura e stupri. Malong ha mobilitato la milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, che impiega 
bambini soldato. Sotto la sua leadership l'SLPA ha limitato l'accesso ai siti da parte dell'UNMISS, della commissione 
congiunta di monitoraggio e valutazione (JMEC) e del CTSAMM a fini di indagine e documentazione degli abusi. 

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: 

Peter Malong Awan è stato inserito nell'elenco il 13 luglio 2018 a norma del punto 6, del punto 7, lettere a), b), c), 
d) e f), e del punto 8 della risoluzione 2206 (2015), come ribadito nella risoluzione 2418 (2018), per “attività 
o politiche aventi lo scopo o l'effetto di estendere o prolungare il conflitto in Sud Sudan o ostacolare la riconciliazione, 
i colloqui o i processi di pace, comprese le violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità”; “attività o politiche che 
minacciano gli accordi transitori o minano il processo politico in Sud Sudan”; “attacchi contro civili, in particolare 
donne e bambini, commettendo atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza 
sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in 
cui i civili cercano rifugio, o commettendo atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani o una violazione del 
diritto internazionale umanitario”; “il fatto di pianificare, ordinare o commettere atti in violazione del diritto interna
zionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in 
Sud Sudan”; “l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto 
armato in Sud Sudan”; “ostacolo alle attività delle missioni internazionali di mantenimento della pace, diplomatiche 
o umanitarie in Sud Sudan, comprese quelle del meccanismo di monitoraggio e verifica dell'IGAD, ovvero alla fornitura 
o alla distribuzione dell'aiuto umanitario o all'accesso allo stesso”; nonché in quanto responsabile “di entità, compresi 
governo sud-sudanese, partito di opposizione, milizia o altro gruppo, che hanno commesso, o i cui membri hanno 
commesso, le attività descritte ai punti 6 e 7”. 

Malong è stato capo di Stato maggiore dell'SPLA da 23 aprile 2014 al maggio 2017. Nel suo mandato, ormai 
conclusosi, di capo di Stato maggiore, ha esteso o prolungato il conflitto in Sud Sudan violando l'accordo sulla 
cessazione delle ostilità e l'accordo del 2015 sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan. A partire dall'inizio dell'agosto 
2016 Malong avrebbe diretto gli sforzi tesi a eliminare il leader dell'opposizione sud-sudanese Riek Machar. Malong, 
annullando intenzionalmente gli ordini del presidente Salva Kiir, il 10 luglio 2016 ha ordinato di procedere ad assalti 
con carrarmati, elicotteri armati e fanteria alla residenza di Machar e alla base “Jebel” del movimento di liberazione del 
popolo sudanese all'opposizione (SPLM-IO). Malong ha supervisionato personalmente gli sforzi volti a catturare Machar 
dal quartier generale dell'SPLA. A partire dall'inizio dell'agosto 2016 Malong ha voluto che l'SPLA attaccasse immedia
tamente la posizione dove si sospettava si trovasse Machar, e ha informato i comandanti dell'SPLA che Machar non 
doveva essere catturato vivo. Inoltre, dalle informazioni risulta che all'inizio del 2016 Malong avrebbe ordinato alle unità 
dell'SPLA di impedire il trasporto di forniture umanitarie attraverso il fiume Nilo, dove decine di migliaia di civili 
soffrivano la fame, sostenendo che gli aiuti alimentari sarebbero stati dirottati dai civili ai gruppi delle milizie. In seguito 
agli ordini di Malong il passaggio di aiuti alimentari sul Nilo è stato bloccato per almeno due settimane. 

Nel corso del suo mandato di capo di Stato maggiore dell'SPLA Malong è stato responsabile del fatto che l'SPLA e le 
forze alleate abbiano commesso gravi abusi, tra cui attacchi ai civili, sfollamenti forzati, sparizioni forzate, detenzioni 
arbitrarie, torture e stupri. Sotto la leadership di Malong l'SPLA ha sferrato attacchi alla popolazione civile e ha ucciso 
intenzionalmente civili non armati e in fuga. Soltanto nella zona di Yei le Nazioni Unite hanno documentato l'uccisione, 
tra il luglio 2016 e il gennaio 2017, di 114 civili da parte dell'SPLA e delle forze alleate. L'SPLA ha attaccato intenzio
nalmente scuole e ospedali. Nell'aprile 2017 Malong avrebbe ordinato all'SPLA di eliminare tutte le persone, civili 
inclusi, dall'area intorno a Wau. Malong non avrebbe scoraggiato l'uccisione di civili da parte delle truppe dell'SPLA, e le 
persone sospettate di nascondere ribelli erano considerate obiettivi legittimi. 

Stando a una relazione del 15 ottobre 2014 della commissione d'inchiesta dell'Unione africana sul Sud Sudan, Malong è 
responsabile della mobilitazione di massa della milizia tribale di Mathiang Anyoor Dinka, il cui ricorso ai bambini 
soldato è documentato dal meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco e delle disposizioni di sicurezza transitorie 
(CTSAMM). 

Nel periodo in cui l'SPLA era guidato da Malong, le forze del governo hanno sistematicamente limitato l'accesso della 
missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan (UNMISS), della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione 
(JMEC) e del CTSAMM nei loro tentativi di indagare e documentare gli abusi. Ad esempio, il 5 aprile 2017 una pattuglia 
congiunta delle Nazioni Unite e del CTSAMM ha cercato di accedere a Pajok, ma è stata respinta da soldati dell'SPLA.»  
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ALLEGATO II 

Le voci relative alle persone seguenti sono espunte dall'allegato II della decisione (PESC) 2015/740: 

—   1. Paul Malong, 

—   3. Malek Reuben Riak.  
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DECISIONE (PESC) 2018/1126 DEL CONSIGLIO 

del 10 agosto 2018 

recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del 
Myanmar/Birmania 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato dell'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 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1) relativa a misure restrittive nei 
confronti del Myanmar/Birmania. 

(2)  Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/900 (2), che ha aggiunto sette persone 
nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato 
nell'allegato della decisione 2013/184/PESC. 

(3)  Sono state ricevute informazioni aggiornate per varie voci dell'elenco. 

(4)  È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/184/PESC, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione 2013/184/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. BLÜMEL  
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(2) Decisione (PESC) 2018/900 del Consiglio, del 25 giugno 2018, recante modifica della decisione 2013/184/PESC relativa a misure 
restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GU L 160 I del 25.6.2018, pag. 9). 



ALLEGATO 

Le voci 1, 3, 4 e 5 nell'elenco delle persone ed entità riportato nell'allegato della decisione 2013/184/PESC sono 
sostituite dalle voci seguenti:  

Nome Informazioni identificative Motivi 
Data di inseri
mento nell'e

lenco 

«1. Aung Kyaw 
Zaw 

Data di nascita: 
20 agosto 1961 

Passaporto n.: 
DM000826 

Data di rilascio: 
22 novembre 2011 

Data di scadenza: 
21 novembre 2021 

Numero di 
identificazione militare: 
BC 17444 

Il tenente generale Aung Kyaw Zaw è stato il co
mandante dell'Ufficio Operazioni speciali n. 3 
delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) dal
l'agosto 2015 alla fine del 2017. L'Ufficio Opera
zioni speciali n. 3 era incaricato di supervisionare 
il Comando Ovest e, in tale contesto, il tenente 
generale Aung Kyaw Zaw è responsabile delle 
atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani 
commesse durante tale periodo dal Comando 
Ovest nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

3. Than Oo Data di nascita: 
12 ottobre 1973 

Numero di 
identificazione militare: 
BC 25723 

Il Brigadier Generale Than Oo è comandante 
della 99a divisione d'infanteria leggera delle forze 
armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale conte
sto, è responsabile delle atrocità e delle gravi vio
lazioni dei diritti umani commesse nella seconda 
metà del 2017 dalla 99a divisione d'infanteria leg
gera nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

4. Aung Aung Numero di 
identificazione militare: 
BC 23750 

Il Brigadier Generale Aung Aung è comandante 
della 33a divisione d'infanteria leggera delle forze 
armate del Myanmar (Tatmadaw). In tale conte
sto, è responsabile delle atrocità e delle gravi vio
lazioni dei diritti umani commesse nella seconda 
metà del 2017 dalla 33a divisione d'infanteria leg
gera nei confronti della popolazione Rohingya 
nello Stato di Rakhine. Queste includono esecu
zioni sommarie, violenze sessuali e incendi siste
matici delle case e degli edifici dei Rohingya. 

25.6.2018 

5. Khin Maung 
Soe  

Il Brigadier Generale Khin Maung Soe è coman
dante del comando operativo militare 15, a volte 
noto come 15a divisione d'infanteria leggera delle 
forze armate del Myanmar (Tatmadav), che com
prende il battaglione d'infanteria n. 564. In tale 
contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi 
violazioni dei diritti umani commesse nella se
conda metà del 2017 dal comando operativo mi
litare 15, in particolare dal battaglione d'infante
ria n. 564, nei confronti della popolazione 
Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste inclu
dono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e in
cendi sistematici delle case e degli edifici dei Ro
hingya. 

25.6.2018»   
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