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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2018/1541 DEL CONSIGLIO 

del 2 ottobre 2018 

che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di 
rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Parlamento europeo (1), 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), 

deliberando secondo una procedura legislativa speciale, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il sistema attuale per l'imposizione degli scambi tra Stati membri è basato su un regime transitorio introdotto nel 
1993, che è divenuto obsoleto e vulnerabile alle frodi nel contesto di un sistema estremamente complesso di 
imposta sul valore aggiunto (IVA). Nell'ottobre 2017 la Commissione ha presentato una proposta legislativa che 
definisce i principi di un sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri e 
che si baserebbe sull'imposizione delle forniture transfrontaliere nello Stato membro di destinazione. Considerato 
il fatto che l'attuazione completa del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi intraunionali potrebbe richiedere 
diversi anni, sono necessarie misure a breve termine per combattere la frode transfrontaliera in materia di IVA in 
modo più efficace e tempestivo. Anche il miglioramento e la semplificazione degli strumenti di cooperazione 
amministrativa, in particolare Eurofisc, sono di importanza fondamentale nella lotta contro la frode in materia di 
IVA in generale e per rafforzare la fiducia tra le autorità fiscali prima dell'introduzione del regime definitivo 
dell'IVA. 

(2)  L'esecuzione di un'indagine amministrativa è spesso necessaria per combattere le frodi in materia di IVA, in 
particolare quando il soggetto passivo non è stabilito negli Stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare 
la corretta applicazione dell'IVA ed evitare la duplicazione del lavoro e un onere amministrativo per le autorità 
fiscali e le imprese, quando almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa 
sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo Stato membro 
in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le 
informazioni richieste. Gli Stati membri richiedenti dovrebbero essere pronti ad aiutare lo Stato membro di 
stabilimento partecipando attivamente all'indagine. Poiché i funzionari degli Stati membri richiedenti potrebbero 
avere una migliore conoscenza dei fatti e delle circostanze del caso e qualora lo Stato membro interpellato non 
abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, questi ultimi dovrebbero poter 
essere presenti durante l'indagine amministrativa nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla 
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normativa nazionale dello Stato membro interpellato per tale presenza. In tale occasione, i funzionari degli Stati 
membri richiedenti dovrebbero avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso 
i funzionari dello Stato membro interpellato per il tramite di questi ultimi. Qualora la legislazione dello Stato 
membro interpellato preveda che la presenza sia subordinata a tali condizioni, si dovrebbe presumere che lo 
Stato membro interpellato intraprenda le azioni necessarie a soddisfarle. In ogni caso, i funzionari degli Stati 
membri richiedenti dovrebbero, qualora lo ritengano necessario, avere la possibilità di essere presenti per consul
tazione sull'indagine nello Stato membro interpellato con i funzionari di detto Stato dopo averli informati. Tale 
consultazione potrebbe essere finalizzata a scambiare opinioni e informazioni sull'andamento dell'indagine e 
a proporre e discutere eventuali azioni. 

(3)  La trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle autorità competenti degli altri Stati membri in 
conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (1) dovrebbe essere la più semplice ed efficace 
possibile. È pertanto necessario consentire alle autorità competenti di trasmettere informazioni attraverso mezzi 
diversi dai formulari tipo qualora esse ritengano che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengano di 
utilizzarli o qualora le informazioni siano state ricevute da un paese terzo. 

(4)  L'esenzione dall'IVA per le importazioni di beni prevista dall'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio (2) («regimi doganali 42 e 63») è spesso usata in modo improprio e i beni sono deviati 
al mercato nero senza che l'IVA sia stata pagata. È pertanto essenziale che i funzionari doganali, al momento di 
controllare se i requisiti per l'applicazione dell'esenzione sono soddisfatti, abbiano accesso al registro dei numeri 
di identificazione IVA e agli elenchi riepilogativi. Inoltre, le informazioni raccolte dalle autorità doganali 
nell'ambito di tale regime dovrebbero essere messe a disposizione anche delle autorità competenti dello Stato 
membro in cui dovrebbe avere luogo il successivo acquisto intracomunitario. 

(5)  Al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'IVA applicabile alle auto, è opportuno che 
i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera 
automatizzata. Ciò permetterebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il 
luogo della frode. Tale accesso dovrebbe avvenire tramite l'applicazione software del sistema europeo d'infor
mazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), il cui uso è obbligatorio per gli Stati membri in virtù delle 
decisioni 2008/615/GAI (3) e 2008/616/GAI (4) del Consiglio, per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei 
veicoli. 

(6)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità doganali e 
ai dati di immatricolazione dei veicoli. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 

(7)  Al fine di assicurare un controllo efficace ed efficiente sull'IVA nelle operazioni transfrontaliere, il regolamento 
(UE) n. 904/2010 prevede la presenza di funzionari negli uffici amministrativi e durante le indagini ammini
strative negli altri Stati membri. Allo scopo di rafforzare la capacità delle autorità fiscali di controllare le forniture 
transfrontaliere, dovrebbero svolgersi congiuntamente indagini amministrative che permettano ai funzionari di 
due o più Stati membri di formare un unico gruppo e di partecipare attivamente a un'indagine amministrativa 
svolta congiuntamente. 

(8)  Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi è necessario chiarire e rafforzare la governance, i compiti e il 
funzionamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere, 
scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni 
di follow-up. Tale coordinamento non implica tuttavia il diritto di richiedere indagini specifiche allo Stato 
membro partecipante. È inoltre necessario rafforzare la lotta contro la frode in materia di IVA a livello 
dell'Unione, in particolare consentendo ai coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc di richiedere 
informazioni mirate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») e 
dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»). Pertanto, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc, per 
ricevere in cambio informazioni pertinenti detenute da Europol e dall'OLAF, dovrebbero poter inviare a Europol 
e all'OLAF tutte le informazioni necessarie. 

(9)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione delle disposizioni relative a Eurofisc. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate confor
memente al regolamento (UE) n. 182/2011. 
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(10)  L'organizzazione della trasmissione delle richieste di rimborso dell'IVA, a norma dell'articolo 5 della direttiva 
2008/9/CE del Consiglio (1), offre l'opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti 
quando si tratta di recuperare i debiti fiscali non pagati nello Stato membro di stabilimento. 

(11)  Gli Stati membri possono inoltre comunicare all'OLAF informazioni pertinenti nei casi in cui lo ritengano 
opportuno. In tal modo l'OLAF potrebbe adempiere al proprio mandato di svolgere indagini amministrative sulle 
frodi, sulla corruzione e su altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e di fornire assistenza 
agli Stati membri allo scopo di coordinare la loro azione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro le 
frodi. 

(12)  La Commissione può avere accesso alle informazioni comunicate o raccolte in conformità del regolamento (UE) 
n. 904/2010 soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei 
sistemi elettronici da essa ospitati e utilizzati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento. 

(13)  Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica al trattamento dei dati 
personali ai fini del regolamento (UE) n. 904/2010. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3) si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione ai 
fini di detto regolamento. La lotta contro la frode in materia di IVA è riconosciuta come obiettivo importante di 
interesse pubblico generale sia dell'Unione che dei suoi Stati membri. Al fine di conseguire gli obiettivi del 
regolamento (UE) n. 904/2010, segnatamente collaborare e scambiare informazioni che consentano di accertare 
correttamente l'IVA, verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle operazioni all'interno della Comunità, 
e lottare contro la frode all'IVA, è opportuno prevedere limitazioni specifiche e limitate in ordine a determinati 
diritti e obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679. 

(14)  Più specificamente, la piena applicazione dei diritti e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 
pregiudicherebbe gravemente l'efficacia della lotta contro la frode in materia di IVA in quanto consentirebbe, in 
particolare, agli interessati di ostacolare le indagini in corso e la definizione dei profili di rischio. Sarebbero in tal 
modo compromessi indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari svolti in conformità del 
regolamento (UE) n. 904/2010. Si determinerebbe inoltre la paralisi della cooperazione amministrativa tra le 
autorità competenti, che è uno strumento essenziale ai fini della lotta contro la frode in materia di IVA. 
Dovrebbero pertanto essere previste limitazioni con riguardo al diritto di ottenere informazioni trasparenti, al 
diritto di ricevere informazioni qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, al diritto di ricevere 
informazioni qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, al diritto di accesso dell'inte
ressato, al diritto alla cancellazione, al diritto di opporsi al trattamento di dati personali e al diritto relativo al 
processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. L'esercizio di tali diritti 
dovrebbe essere limitato solo nella misura necessaria per non compromettere gli obiettivi perseguiti ai sensi 
dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 904/2010. Tale limitazione dovrebbe applicarsi solo in relazione a talune 
categorie di dati di cui agli articoli 1, 14 e 17 di tale regolamento nella misura strettamente necessaria per 
garantire l'osservanza della normativa IVA e delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. 

(15)  Poiché l'obiettivo di prevenire, indagare e individuare l'evasione e la frode in materia di IVA non può essere 
conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia, tali limitazioni sono strettamente necessarie ai fini del 
conseguimento della finalità specifica in questione. Sono altresì proporzionate tenuto conto delle perdite di 
gettito per l'Unione e gli Stati membri e dell'importanza cruciale di rendere le informazioni disponibili per lottare 
efficacemente contro la frode. Il trattamento e l'archiviazione delle informazioni raccolte e scambiate ai sensi del 
presente regolamento sono limitati agli obiettivi di lotta contro la frode in materia di IVA. Le informazioni 
raccolte e scambiate ai sensi del presente regolamento non riguardano i dati sensibili. Non possono essere 
ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali finalità e ne è in particolare vietato il trattamento a scopi 
commerciali. Per quanto riguarda le salvaguardie volte a evitare abusi o l'accesso o il trasferimento illegittimi, il 
regolamento (UE) n. 904/2010 già prevede condizioni particolareggiate alle quali sono subordinati l'accesso ai 
dati da parte delle autorità nazionali competenti e il successivo uso degli stessi al fine di raggiungere l'obiettivo 
generale di tale regolamento. Il periodo di conservazione dei dati dovrebbe essere limitato a quanto è necessario 
per raggiungere gli obiettivi perseguiti. 
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(16)  Poiché il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (1) ha modificato anche l'articolo 17 del regolamento (UE) 
n. 904/2010 con applicazione dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare il regolamento (UE) 2017/2454 per 
aggiornare i pertinenti riferimenti a tale articolo.. Poiché il regolamento (UE) 2017/2454 ha modificato anche 
l'allegato I del regolamento (UE) n. 904/2010 con applicazione dal 1o gennaio 2021, è necessario modificare il 
regolamento (UE) 2017/2454 in quanto l'allegato I non è più necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso. 

(17)  Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'accesso automatizzato alle informazioni raccolte dalle autorità 
doganali e ai dati di immatricolazione dei veicoli richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticiparne 
l'applicazione per consentire agli Stati membri e alla Commissione di effettuare tali sviluppi. 

(18)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il miglioramento degli strumenti di cooperazione tra gli Stati 
membri e la lotta contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di propor
zionalità enunciato nello stesso articolo. 

(19)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso osservazioni formali il 21 marzo 2018. 

(20)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 e il regolamento (UE) 
2017/2454, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:  

1) l'articolo 7 è così modificato: 

a)  il paragrafo 3 è soppresso; 

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: 

«4. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine ammini
strativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità 
richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini ammini
strative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente. 

In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto 
essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione alle 
cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato membro 
dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo: 

a) per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichia
razione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, 
da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2; 

b)  per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4; 

c)  sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo 
soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni. 

L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati 
alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni 
o prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.»; 
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c)  è inserito il paragrafo seguente: 

«4 bis. Se le autorità competenti di almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine 
amministrativa relativa agli importi di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo e trasmettono 
una richiesta motivata comune contenente indicazioni o prove circa la sussistenza di rischi di evasione o frode 
in materia di IVA, l'autorità interpellata non può rifiutare di effettuare tale indagine, salvo per i motivi previsti 
dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), o dall'articolo 54, paragrafi da 2 a 4. Qualora lo Stato membro 
interpellato disponga già delle informazioni richieste, le fornisce agli Stati membri richiedenti. Qualora gli Stati 
membri richiedenti non siano soddisfatti delle informazioni ricevute, chiedono allo Stato membro interpellato di 
procedere all'indagine amministrativa. 

Se lo Stato membro interpellato lo richiede, i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipano 
all'indagine amministrativa. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente ed è condotta sotto la 
direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità 
richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità 
interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, 
possono interrogare i soggetti passivi. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati 
unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa. 

Qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri 
richiedenti, i funzionari di qualsiasi Stato membro richiedente possono essere presenti durante l'indagine 
amministrativa ed esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 2, nella misura in cui siano soddisfatte le 
condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. In ogni caso, i funzionari di tali 
Stati membri richiedenti possono essere presenti per consultazione. 

Qualora debbano partecipare o essere presenti funzionari degli Stati membri richiedenti, l'indagine ammini
strativa è svolta solo se tale partecipazione o presenza ai fini dell'indagine amministrativa è garantita.»;  

2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo, salvo nei casi di cui all'articolo 50 o in casi specifici 
in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di 
utilizzarli. 

La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;  

3) l'articolo 17 è così modificato: 

a)  al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: 

«f)  le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 
2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo 
totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto.»; 

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche relative alla ricerca automa
tizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»; 

c)  è aggiunto il paragrafo seguente: 

«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di 
cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;  

4) l'articolo 21 è così modificato: 

a)  è inserito il paragrafo seguente: 

«1 bis. Ogni Stato membro accorda ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui 
all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri 
Stati membri.»; 
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b)  al paragrafo 2, la lettera e) è così modificata: 

i)  i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: 

«i)  l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode; 

ii)  l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, 
che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle 
informazioni in questione.»; 

ii)  il punto iii) è soppresso; 

c)  è inserito il paragrafo seguente: 

«2 bis. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili 
i seguenti dati: 

a)  i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni; 

b)  i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone 
titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo; 

c)  il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni 
oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla 
lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla 
lettera a) del presente paragrafo; 

d)  il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, 
il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria 
di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un 
numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni: 

i)  l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode; 

ii)  l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, 
che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle 
informazioni in questione. 

I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che 
fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata.»; 

d)  è aggiunto il paragrafo seguente: 

«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui 
al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le 
informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti 
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»; 

e)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui 
al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato 
membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso 
alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, 
paragrafo 2.»;  

5) è inserito l'articolo seguente: 

«Articolo 21 bis 

1. Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato 
alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli: 

a)  i dati identificativi relativi ai veicoli; 

b)  i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, 
quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione. 
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2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni: 

a)  l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di 
frode in materia di IVA; 

b)  l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che 
disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni 
in questione. 

3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati e le modalità tecniche relative alla 
ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti 
alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le 
informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;  

6) l'articolo 24 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 24 

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni 
con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55. 

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni 
siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le 
informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.»;  

7) il titolo del CAPO VII è sostituito dal seguente: 

«PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE INDAGINI AMMINISTRATIVE E LE INDAGINI AMMINISTRATIVE 
SVOLTE CONGIUNTAMENTE»;  

8) l'articolo 28 è così modificato: 

a)  è inserito il paragrafo seguente: 

«2 bis. Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da 
quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative 
svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui 
all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e 
dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente 
alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti 
cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro 
interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. 

Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti 
esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato. 

I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento 
dell'indagine amministrativa. 

Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, 
le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.»; 

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 

«3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 
2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la 
loro identità e le loro funzioni ufficiali.»;  

9) l'articolo 33 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il 
presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle 
frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up (“Eurofisc”).»; 
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b)  il paragrafo 2 è così modificato: 

i)  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

«b)  conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di 
informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo 
“ambiti di attività di Eurofisc”); 

c)  coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli 
Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;»; 

ii)  è aggiunta la seguente lettera: 

«d)  coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai 
funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli 
Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.»;  

10) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano 
attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi 
transfrontaliere tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.»  

11) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 35 

La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni 
di cui all'articolo 1 che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, 
paragrafo 2.»;  

12) l'articolo 36 è così modificato: 

a)  è inserito il paragrafo seguente: 

«1 bis. I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, 
un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato. 

I funzionari di collegamento degli Stati membri: 

a)  concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc; 

b)  esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc; 

c)  valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc; 

d)  approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.»; 

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di 
Eurofisc (in prosieguo “funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti”) designano, per un periodo di tempo 
determinato, un coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc 
partecipanti. 

I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc: 

a)  raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le 
modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di 
collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici; 

b)  provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano 
trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate 
o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di 
attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; 

c)  forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; 

d)  presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei 
vari ambiti.»; 
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c)  sono aggiunti i paragrafi seguenti: 

«3. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere pertinenti informazioni all'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (in prosieguo “Europol”) e all'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (in prosieguo “OLAF”). A tal fine e secondo le modalità convenute dai partecipanti 
all'ambito di attività, possono trasmettere loro tutte le informazioni necessarie al fine di ricevere le informazioni 
richieste. 

4. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF 
a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate 
con mezzi elettronici. 

5. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da 
Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte 
a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e 
mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.»;  

13) l'articolo 37 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 37 

Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui 
all'articolo 58, paragrafo 1. 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;  

14) all'articolo 48, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: 

«Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta 
di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti fiscali in tale Stato membro di 
stabilimento, può chiedere il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA a detto Stato 
membro per saldare i debiti fiscali insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di 
stabilimento informa lo Stato membro di rimborso in merito all'importo riguardo al quale è stato ottenuto il 
consenso e lo Stato membro di rimborso versa tale importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di 
stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo se l'importo versato corrisponde a un 
saldo totale o parziale del debito fiscale in conformità del proprio diritto nazionale e delle proprie prassi ammini
strative. Tuttavia, il versamento del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento non pregiudica il diritto dello 
Stato membro di rimborso di recuperare i debiti che il soggetto passivo ha nei confronti di quest'ultimo. 

Se i debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento sono contestati, il versamento degli importi del rimborso può 
essere utilizzato dallo Stato membro di stabilimento a titolo di trattenuta, con il consenso del soggetto passivo, nella 
misura in cui un controllo giurisdizionale effettivo è garantito in tale Stato membro.»;  

15) il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente: 

«RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE»;  

16) all'articolo 49 è inserito il paragrafo seguente: 

«2 bis. Gli Stati membri possono comunicare all'OLAF pertinenti informazioni per consentire a detto ufficio di 
valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. Quando tali informazioni sono state ricevute da un 
altro Stato membro, quest'ultimo può subordinare la trasmissione delle informazioni al suo consenso preventivo.»;  

17) l'articolo 55 è così modificato: 

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della 
Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, 
la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati membri 
per l'attuazione del presente regolamento.»; 

16.10.2018 L 259/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ai 
regolamenti (UE) 2016/679 (*) e (CE) n. 45/2001 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ai fini 
della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei 
diritti previsti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate 
a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), 
di tale regolamento, in particolare: 

a)  per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del 
presente regolamento; oppure 

b)  per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente 
regolamento e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'e
vasione e della frode fiscali. 

Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli 
scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni non sono ulteriormente 
trattate in modo incompatibile con tali scopi. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento 
per ogni altro scopo, ad esempio commerciale, è vietato. I periodi di archiviazione di tali informazioni sono 
limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi. I periodi di archiviazione delle informazioni di cui 
all'articolo 17 del presente regolamento sono stabiliti in base ai termini di prescrizione previsti dalla legislazione 
dello Stato membro interessato, ma non superano i dieci anni.  

(*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 

(**) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente 
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;  

18) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).  

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;  

19) l'allegato I è soppresso. 

Articolo 2 

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2454 

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato:  

1) il punto 5 è sostituito dal seguente: 

«5)  all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

“2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata 
delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.”;»  

2) il punto 8 è soppresso. 

Articolo 3 

Entrata in vigore e applicazione 

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

Il punto 3), lettere a), b) e c), il punto 4), lettere a), c) ed e), e i punti 5), 6) e 14) dell'articolo 1 si applicano a decorrere 
dal 1o gennaio 2020. 
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

Il president 
H. LÖGER  

16.10.2018 L 259/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO 

del 15 ottobre 2018 

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

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

vista la decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la prolife
razione e l'uso delle armi chimiche (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 22 marzo 2018 il Consiglio europeo ha concluso che il ricorso ad armi chimiche, compreso l'utilizzo di 
qualsiasi sostanza chimica tossica come arma, in qualunque circostanza, è del tutto inaccettabile, deve essere 
condannato sistematicamente e fermamente e rappresenta una minaccia alla sicurezza per tutti noi. Il 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha chiesto che sia adottato quanto prima un nuovo regime dell'Unione di misure 
restrittive per affrontare la questione dell'uso e della proliferazione delle armi chimiche 

(2)  Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la 
proliferazione e l'uso delle armi chimiche. La decisione (PESC) 2018/1544 dispone restrizioni ai viaggi e il 
congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità od organismi responsabili o fornitori di 
sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nella produzione e nell'uso di armi chimiche o nei 
preparativi per l'uso di armi chimiche, nonché di coloro che aiutano e incoraggiano tali attività. Tali persone, 
entità e organismi sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544. 

(3)  Occorre un'ulteriore azione dell'Unione per attuare certe disposizioni della decisione (PESC) 2018/1544. 

(4)  È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione 
europea presentino una proposta di regolamento relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle 
armi chimiche. 

(5)  Il presente regolamento sostiene la strategia dell'UE del 2003 contro la proliferazione delle armi di distruzione di 
massa, nonché il quadro internazionale relativo alla proliferazione delle armi chimiche: la Convenzione sulla 
proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione 
(Chemical Weapons Convention — «CWC»), la decisione adottata il 27 giugno 2018 dalla conferenza degli Stati 
parte della CWC e intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche, il gruppo Australia, l'Iniziativa 
di sicurezza contro la proliferazione e il Partenariato internazionale contro l'impunità per l'uso di armi chimiche. 
Il presente regolamento sostiene inoltre l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) e 
2325 (2016). 

(6)  Il presente regolamento contribuisce agli sforzi profusi dall'Unione per contrastare la proliferazione e l'uso delle 
armi chimiche e a sostegno dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) e del relativo segretariato tecnico. La portata delle armi chimiche di cui 
al presente regolamento si basa sulla portata e sulla definizione specificate nella CWC. 

(7)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato confor
memente a tali diritti. 

(8)  La facoltà di stabilire e modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata 
dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura intesa a stabilire, modificare e rivedere l'allegato della 
decisione (PESC) 2018/1544. 
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(9)  Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno 
dell'Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e 
giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del 
presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (2). 

(10)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del 
presente regolamento e in ordine a qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il 
presente regolamento. 

(11)  Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne l'attuazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e 
dissuasive. 

(12)  Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione per garantire 
l'efficacia delle misure ivi contemplate, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:  

a) «armi chimiche»: le armi chimiche definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»);  

b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data 
di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o ad essi collegata, e in 
particolare: 

i)  una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi 
collegata; 

ii)  una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, 
indipendentemente dalla sua forma; 

iii)  una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione; 

iv)  una domanda riconvenzionale; 

v)  una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un 
lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;  

c) «contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che 
comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine 
«contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi 
credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o ad 
essa correlata;  

d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;  

e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma 
che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;  

f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in 
qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;  

g) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di 
accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la 
destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 
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h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: 

i)  contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; 

ii)  depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi; 

iii)  titoli negoziati a livello pubblico o privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo 
a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; 

iv)  interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; 

v)  credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; 

vi)  lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; 

vii)  documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;  

i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo 
spazio aereo. 

Articolo 2 

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. 

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'al
legato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 

3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come: 

a)  persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale 
o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività: 

i)  produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; 

ii)  uso di armi chimiche; o 

iii)  qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; 

b)  persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, 
un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo 
causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e 

c)  persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi 
di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 

Articolo 3 

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi 
o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che 
ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: 

a)  necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati 
nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, 
locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; 

b)  destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di 
servizi legali; 

c)  destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi 
o delle risorse economiche congelati; 
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d)  necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità 
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per 
i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o 

e)  pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di 
immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della 
missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. 

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autoriz
zazione concessa ai sensi del paragrafo 1. 

Articolo 4 

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di 
taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: 

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inse
rimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'al
legato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione 
giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; 

b)  i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione 
o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti 
dei creditori; 

c)  la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; 

d)  il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autoriz
zazione concessa ai sensi del paragrafo 1. 

Articolo 5 

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità 
o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione 
sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona 
fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle 
condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità 
competente interessata abbia accertato che: 

a)  i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da 
un organismo di cui all'allegato I; e 

b)  il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2. 

2. Entro due settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autoriz
zazione concessa ai sensi del paragrafo 1. 

Articolo 6 

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti 
di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco accreditino tali fondi sui conti 
congelati, purché anche i versamenti siano congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità 
competente pertinente in merito a tali operazioni. 

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: 

a)  interessi o altri profitti dovuti su detti conti; 
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b)  pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la 
persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o 

c)  pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro 
o esecutive nello Stato membro interessato. 

Articolo 7 

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e 
giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: 

a)  fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le 
informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato 
membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, 
alla Commissione; e 

b)  collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. 

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali 
sono state fornite o ricevute. 

Articolo 8 

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure 
di cui all'articolo 2. 

Articolo 9 

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se 
effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di 
responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, 
a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 

2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsa
bilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni 
avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. 

Articolo 10 

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, 
direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste 
di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, 
segnatamente richieste volte ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in 
particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata 
da: 

a)  persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I; 

b)  qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle 
entità o degli organismi di cui alla lettera a). 

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della 
richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il 
soddisfacimento di tale richiesta. 

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di 
cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del 
presente regolamento. 
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Articolo 11 

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente 
regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente 
regolamento, in particolare le informazioni riguardanti: 

a)  i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5; 

b)  i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali 
nazionali. 

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre 
informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento. 

Articolo 12 

1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di 
cui all'articolo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato I. 

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, 
all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un 
avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e 
ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati. 

4. L'elenco riportato nell'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 

5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 

Articolo 13 

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli 
organismi interessati. 

2. L'allegato I include, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le 
entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli 
pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, 
l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni 
possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di 
attività. 

Articolo 14 

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. 

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, come pure ogni successiva modifica. 

Articolo 15 

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali 
compiti comprendono: 

a)  l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità 
oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubbli
camente disponibili; 

b)  il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il 
valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 
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2. Ai fini del paragrafo 1, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II è designato come «responsabile del 
trattamento» per la Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le 
persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. 

Articolo 16 

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web 
elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti 
web elencati nell'allegato II. 

2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi 
delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva 
modifica. 

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la 
Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II. 

Articolo 17 

Il presente regolamento si applica: 

a)  nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; 

b)  a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; 

c)  a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; 

d)  a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia 
registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; 

e)  a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente 
o parzialmente, all'interno dell'Unione. 

Articolo 18 

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 Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  
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ALLEGATO I 

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 2  
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ALLEGATO II 

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE 
NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE 

BELGIO 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIA 

https://www.mfa.bg/en/101 

REPUBBLICA CECA 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DANIMARCA 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

GERMANIA 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLANDA 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRECIA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAGNA 

http://www.exteriores.gob. 
es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANCIA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROAZIA 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIA 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

CIPRO 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTONIA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITUANIA 

http://www.urm.lt/sanctions 

16.10.2018 L 259/20 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
https://www.mfa.bg/en/101
http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
http://www.vm.ee/est/kat_622/
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
http://www.mvep.hr/sankcije
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
http://www.urm.lt/sanctions


LUSSEMBURGO 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html 

UNGHERIA 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 
20170214_final.pdf 

MALTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

PAESI BASSI 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/eu-sanctions-national-authorities/ 

POLONIA 

http://www.msz.gov.pl 

PORTOGALLO 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- 
restritivas.aspx 

ROMANIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOVACCHIA 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDIA 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SVEZIA 

http://www.ud.se/sanktioner 

REGNO UNITO 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: 

Commissione europea 
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) 
EEAS 07/99 
1049 Bruxelles, Belgio 
Email: relex-sanctions@ec.europa.eu  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1543 DELLA COMMISSIONE 

del 15 ottobre 2018 

relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo 
per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi 
destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e 
definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. 

(2)  In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di 
un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei 
documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(3)  La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per 
mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». 

(4)  Nel parere del 21 febbraio 2018 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, 
alle condizioni d'uso proposte, il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 non ha un'incidenza negativa 
sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in 
questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili 
da insilare. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione 
sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti 
per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. 

(5)  La valutazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di 
autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare 
l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per 
l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 
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(2) EFSA Journal 2018; 16(3):5202. 



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

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Numero di 
identifica

zione 
dell'additivo 

Additivo Composizione, formula chimica, 
descrizione, metodo di analisi 

Specie o cate
goria di animali Età massima 

Tenore 
minimo 

Tenore 
massimo 

Altre disposizioni 

Fine del 
periodo di 
autorizza

zione CFU di additivo/kg di mate
riale fresco 

Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio 

1k21015 Pediococcus 
pentosaceus 
DSM 32291 

Composizione dell'additivo 

Preparato di Pediococcus pentosaceus 
DSM 32291 contenente almeno 
8 × 1010 CFU/g di additivo. 

Caratterizzazione della sostanza attiva 

Cellule vitali di Pediococcus pentosa
ceus DSM 32291 

Metodo di analisi (1) 

Conteggio nell'additivo per man
gimi: metodo di diffusione su pia
stra con utilizzo di MRS agar 
(EN 15786). 

Identificazione dell'additivo per 
mangimi: elettroforesi su gel in 
campo pulsato (PFGE). 

Tutte le specie 
animali 

— — — 1.  Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e 
delle premiscele sono indicate le condi
zioni di conservazione. 

2. Tenore minimo di Pediococcus pentosa
ceus DSM 32291 in caso di impiego 
non combinato con altri microrganismi 
usati come additivi per l'insilaggio: 
5 × 107 CFU/kg di materiale fresco facile 
e moderatamente difficile da insilare (2). 

3.  Gli operatori del settore dei mangimi 
adottano procedure operative e misure 
organizzative appropriate al fine di evi
tare i rischi cui possono essere esposti gli 
utilizzatori dell'additivo e delle premi
scele. Se questi rischi non possono essere 
eliminati o ridotti al minimo mediante 
tali procedure e misure, l'additivo e le 
premiscele devono essere utilizzati con 
dispositivi di protezione individuale, tra 
cui mezzi di protezione dell'apparato re
spiratorio. 

5.11.2028 

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5 %-3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 

della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle 
domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).   
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DECISIONI 

DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO 

del 15 ottobre 2018 

relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche 

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)  L'Unione europea sostiene i trattati e i regimi internazionali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo 
degli armamenti. 

(2)  L'Unione sostiene l'effettiva attuazione e universalizzazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, 
produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione (Chemical Weapons Convention – 
«CWC») e conferma il proprio sostegno all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) e al relativo segretariato tecnico, dei quali sottolinea l'importanza. 
L'Unione condanna fermamente la proliferazione e l'uso delle armi chimiche, ovunque, da parte di chicchessia e 
in qualsiasi circostanza. Al fine di sostenere il divieto previsto dalla CWC contro l'uso di armi chimiche, che 
costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale, l'Unione ritiene necessario adottare misure 
specifiche nei confronti di coloro che ricorrono a tali armi o che contribuiscono al loro sviluppo o uso. L'Unione 
è determinata a contribuire a individuare le persone, le entità, i gruppi o i governi responsabili dell'uso di armi 
chimiche, nonché di coloro che aiutano e incoraggiano tali attività, e a chiamarli a rispondere delle loro azioni. È 
altrettanto importante affrontare le fasi preparatorie prima dell'uso, quali lo sviluppo, la produzione, l'acqui
sizione, il trasferimento e lo stoccaggio di armi chimiche. 

(3)  A tale riguardo, l'Unione ha espresso sostegno a favore della decisione adottata il 27 giugno 2018 dalla 
conferenza degli Stati parte della CWC e intesa ad affrontare la minaccia posta dall'uso di armi chimiche. 

(4)  L'Unione e i suoi Stati membri sostengono le altre iniziative internazionali volte ad affrontare la minaccia delle 
armi chimiche, quali il gruppo Australia che, coordinando e armonizzando le misure nazionali di controllo delle 
esportazioni, concorre all'adempimento degli obblighi previsti dalla CWC e dalla Convenzione sull'interdizione 
delle armi biologiche e tossiniche, nonché l'Iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e il Partenariato interna
zionale contro l'impunità per l'uso di armi chimiche. L'unione e i suoi Stati membri sostengono altresì 
l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le 
risoluzioni 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) e 2325 (2016). 

(5)  Il 22 marzo 2018 il Consiglio europeo ha concluso che il ricorso ad armi chimiche, compreso l'utilizzo di 
qualsiasi sostanza chimica tossica come arma, in qualunque circostanza, è del tutto inaccettabile, deve essere 
condannato sistematicamente e fermamente e rappresenta una minaccia alla sicurezza per tutti noi. Il 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha chiesto che sia adottato quanto prima un nuovo regime UE di misure restrittive per 
affrontare la questione dell'uso e della proliferazione delle armi chimiche. 

(6)  La presente decisione contribuisce agli sforzi profusi dall'Unione per contrastare la proliferazione e l'uso delle 
armi chimiche. La portata e la definizione delle armi chimiche di cui alla presente decisione dovrebbero essere 
identiche a quelle stabilite nella CWC. 

(7)  È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Per «armi chimiche» si intendono le armi chimiche quali definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche 
(«CWC»). 
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Articolo 2 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di: 

a)  persone fisiche responsabili o fornitrici di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolte nelle 
seguenti attività: 

i)  produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; 

ii)  uso di armi chimiche; 

iii)  qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; 

b)  persone fisiche che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo 
a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono 
al pericolo che tali attività possano essere svolte; e 

c)  persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b); 

elencate nell'allegato. 

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal 
diritto internazionale, segnatamente: 

a)  in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; 

b)  in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di 
questa organizzazione; 

c)  in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o 

d)  in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del 
Vaticano) e l'Italia. 

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (OSCE). 

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga 
a norma del paragrafo 3 o 4. 

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è 
giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse 
o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce 
un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa l'attuazione dei 
divieti giuridici contro le armi chimiche e la realizzazione del disarmo chimico. Gli Stati membri possono anche 
concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'esple
tamento di un procedimento giudiziario. 

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta 
al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della 
deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio 
sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 

8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio 
delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone 
direttamente interessate. 

Articolo 3 

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da: 

a)  persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale 
o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività: 

i)  produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche; 
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ii)  uso di armi chimiche; 

iii)  qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche; 

b)  persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che aiutano, incoraggiano o inducono in qualsiasi modo una 
persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) e in tal 
modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e 

c)  persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi 
di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; 

elencati nell'allegato. 

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, 
direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che 
ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi 
o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: 

a)  necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui 
all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni 
o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; 

b)  destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di 
servizi legali; 

c)  destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi 
o delle risorse economiche congelati; 

d)  necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità 
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per 
i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o 

e)  pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di 
immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della 
missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. 

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in 
conformità al presente paragrafo. 

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni 
fondi o risorse economiche congelati a condizione che: 

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inse
rimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, di una decisione 
giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro 
interessato, prima o dopo tale data; 

b)  i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione 
o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti 
dei creditori; 

c)  la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e 

d)  il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in 
conformità al presente paragrafo. 

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato 
effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica 
o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato 
che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un 
organismo di cui al paragrafo 1. 
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6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: 

a)  interessi o altri profitti dovuti su detti conti; 

b)  pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali 
conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o 

c)  pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello 
Stato membro interessato; 

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 

Articolo 4 

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato. 

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona 
fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di 
un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni. 

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione 
di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati. 

Articolo 5 

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli 
organismi di cui agli articoli 2 e 3. 

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche 
o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, 
compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il 
sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali 
informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la 
sede di attività. 

Articolo 6 

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente 
o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo 
o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga 
o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, 
se la richiesta è presentata da: 

a)  persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato; 

b)  qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di persone, entità od 
organismi di cui alla lettera a). 

Articolo 7 

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare 
misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione. 

Articolo 8 

La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2019. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è 
prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 
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Articolo 9 

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

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  

16.10.2018 L 259/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO 

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI 
ARTICOLI 2 E 3  
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DECISIONE (PESC) 2018/1545 DEL CONSIGLIO 

del 15 ottobre 2018 

che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea 
a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1869 (1), che ha istituito una missione 
consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq). 

(2)  A seguito della revisione strategica dell'EUAM Iraq, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di 
modificare il mandato dell'EUAM Iraq e di prorogarlo di diciotto mesi. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1869. 

(4)  L'EUAM Iraq sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento 
degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione (PESC) 2017/1869 è così modificata:  

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

«Articolo 2 

Obiettivi 

Gli obiettivi strategici dell'EUAM Iraq sono:  

1) fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per individuare e definire i requisiti 
necessari all'attuazione coerente degli aspetti inerenti alla dimensione civile della riforma del settore della 
sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza nazionale iracheno e dei piani collegati;  

2) analizzare, valutare e individuare le possibilità a livello nazionale, regionale e provinciale di un potenziale ulteriore 
impegno dell'Unione volto a rispondere alle esigenze della riforma del settore della sicurezza civile, fornendo 
informazioni e facilitando la pianificazione e l'attuazione da parte dell'Unione e degli Stati membri;  

3) assistere la delegazione dell'Unione nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della 
riforma del settore della sicurezza, garantendo la coerenza dell'azione dell'Unione. 

Articolo 3 

Compiti 

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1), l'EUAM Iraq: 

a)  rafforza la consulenza strategica relativa allo sviluppo di strategie nazionali di contrasto e prevenzione del 
terrorismo (inclusa la lotta all'estremismo violento) e della criminalità organizzata, compresa la definizione di 
politiche e piani d'azione per l'elaborazione e l'attuazione di tali strategie, garantendo un approccio inclusivo; 

b)  assiste la direzione responsabile della pianificazione del ministero dell'Interno nel programmare e seguire 
l'attuazione delle riforme istituzionali del dipartimento, nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale di 
sicurezza; 
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c) sostiene un'attuazione armonizzata delle strategie nazionali e contribuisce alla gestione e al funzionamento dell'ar
chitettura della riforma del settore della sicurezza nell'ambito dei sistemi del programma di riforma del settore 
della sicurezza e del quadro generale; 

d)  definisce e sostiene l'attuazione a livello strategico di una strategia globale di lotta alla criminalità organizzata con 
particolare riguardo alla gestione delle frontiere, alla criminalità finanziaria, segnatamente alla corruzione, al 
riciclaggio e al traffico di beni appartenenti al patrimonio culturale; 

e)  fornisce consulenza per facilitare l'inclusione dei concetti inerenti ai diritti umani e alla parità di genere in tutte le 
strategie e le politiche nazionali, in particolare nei piani di attuazione del ministero dell'Interno e attraverso 
l'ufficio dell'ispettore generale, la direzione generale delle risorse umane e la direzione responsabile della 
formazione del ministero dell'Interno; 

f)  sostiene l'adozione di concetti di vigilanza a livello di ministero dell'Interno nonché di quelli correlati alla lotta 
alla corruzione finanziaria e amministrativa; 

g)  contribuisce al processo di riforma istituzionale presso il ministero dell'Interno, promuovendo un maggiore 
coordinamento istituzionale, fornendo strumenti concettuali per migliorare le capacità di pianificazione, 
attuazione e valutazione a livello strategico e fornendo consulenza sulla gestione degli aspetti della riforma che 
riguardano le risorse umane; 

h)  fornisce consulenza per estendere l'azione fuori Baghdad, coadiuvando le autorità nella valutazione delle esigenze 
delle istituzioni a livello provinciale e regionale e nell'individuazione delle opportunità per la loro integrazione nel 
processo di riforma e le relative sfide; 

i)  crea e mantiene un legame effettivo con attori internazionali di primo piano che partecipano alla riforma del 
settore della sicurezza civile, in particolare le Nazioni Unite, la NATO, la coalizione internazionale e gli Stati Uniti 
d'America. 

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2), l'EUAM Iraq: 

a)  mantiene e aggiorna la mappa delle attività in corso e di quelle programmate a sostegno della riforma del settore 
della sicurezza e individua insegnamenti da trarre e lacune su scala nazionale; 

b)  individua le esigenze e le opportunità a medio e lungo termine relative a un'eventuale cooperazione futura 
dell'Unione a sostegno della riforma del settore della sicurezza, tra l'altro a livello regionale e provinciale, allo 
scopo di informare e appoggiare l'ulteriore pianificazione dell'Unione in vista di un eventuale impegno futuro, 
anche con la NATO, nel pieno rispetto dei principi di inclusione, reciprocità e autonomia decisionale dell'Unione. 
La pianificazione sarà coordinata con la NATO in Iraq, in vista di una maggiore coerenza tra le rispettive attività 
in uno spirito di mutuo rafforzamento, con l'obiettivo di creare sinergie e ottenere assistenza in ambiti quali la 
logistica, garantendo al contempo la piena trasparenza e la titolarità degli Stati membri; 

c)  individua, in coordinamento con i donatori internazionali, progetti a impatto rapido che potrebbero essere 
realizzati attraverso strumenti dell'Unione oppure mediante impegni presi a livello bilaterale dagli Stati membri, 
come la gestione delle frontiere presso l'aeroporto di Baghdad. 

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 3), l'EUAM Iraq: 

a)  sostiene la cooperazione e il coordinamento delle parti interessate nazionali e internazionali, concentrandosi sui 
tre livelli previsti dalla strategia di riforma del settore della sicurezza; 

b)  mantiene il ruolo di coordinatore principale nell'ambito del sistema legislativo di sicurezza nazionale e nel sistema 
di strategia in materia di difesa e sicurezza interna; 

c)  porta avanti il dialogo con il comitato di sostegno sulla riforma del settore della sicurezza come previsto dallo 
status di partner privilegiato; 

d)  continua a operare in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione sulla riforma del settore della 
sicurezza civile, nonché in materia di lotta al terrorismo e intelligence, e con gli Stati membri presenti a Baghdad, 
attraverso riunioni regolari a livello sia di capomissione che di esperti; 

e)  sostiene, in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione, l'integrazione dei principi del quadro strategico 
dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq. 

4. Nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 3), l'EUAM Iraq sostiene il coordinamento con le Nazioni 
Unite, in particolare con il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, e con altri attori internazionali sul 
terreno, tra cui la NATO, la coalizione internazionale e gli Stati Uniti d'America, allo scopo di promuovere sinergie e 
coerenza nel pieno rispetto del quadro istituzionale dell'Unione.»; 
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2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 
16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17 300 000 EUR. 

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 
18 ottobre 2018 al 17 aprile 2020 è pari a 64 800 000 EUR. 

L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;  

3) all'articolo 17, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: 

«Essa si applica fino al 17 aprile 2020.». 

Articolo 2 

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

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  

16.10.2018 L 259/33 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



DECISIONE (PESC) 2018/1546 DEL CONSIGLIO 

del 15 ottobre 2018 

che modifica la decisione (PESC) 2017/1425 relativa a un'azione dell'Unione europea di 
stabilizzazione nel Mopti e Segou 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1 e l'articolo 31, paragrafo 1, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1425 (1) relativa a un'azione dell'Unione 
europea di stabilizzazione nel Mopti e Segou («azione di stabilizzazione dell'UE»). 

(2)  Alla luce dei progressi conseguiti attraverso l'azione di stabilizzazione dell'UE, dell'importanza di garantire la sua 
continuità con attività di follow-up, nonché il bisogno di mettere a frutto i suoi risultati e le conoscenze da essa 
derivati in vista di futuri programmi dell'Unione in Mali, è opportuno estendere di tre mesi l'azione di stabiliz
zazione dell'UE. 

(3)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1425, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La decisione (PESC) 2017/1425 è modificata come segue:  

1) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: 

«1. L'Unione intraprende un'azione di stabilizzazione nel Mopti e Segou. L'azione è attuata da una squadra di 
stabilizzazione dell'UE, sotto l'egida della delegazione dell'Unione in Mali, per una fase operativa di quindici mesi.»;  

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: 

«Articolo 15. 

Entrata in vigore e durata 
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa cessa di produrre effetti il 31 gennaio 2019.» 

Articolo 2 

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

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 

Per il Consiglio 

La presidente 
F. MOGHERINI  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1547 DELLA COMMISSIONE 

del 15 ottobre 2018 

che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di 
ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri 

dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un 
sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei 
cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al 
sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e 
i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e 
il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio 
degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. 

(2)  Gli obiettivi dell'EES sono il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione 
irregolare e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identifi
cazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno 
autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento 
e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. 

(3)  Il regolamento (UE) 2017/2226 stabilisce le condizioni di accesso ai dati dell'EES a fini di prevenzione, 
accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Tanto gli Stati membri che Europol 
dovrebbero presentare le richieste di accesso ai dati dell'EES attraverso i cosiddetti punti di accesso centrale, 
organismi o entità a cui è conferito, in conformità del diritto nazionale, l'incarico di esercitare l'autorità pubblica 
e che dovrebbero essere in grado di verificare efficacemente, per ciascun caso, se le condizioni per la richiesta di 
accesso all'EES sono soddisfatte. I punti di accesso centrale dovrebbero trattare le richieste di accesso ai dati 
dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine e trasmettere alle unità operative che ne hanno fatta 
richiesta i dati dell'EES consultati. Al fine di consentire le operazioni di trattamento dei dati, è opportuno che 
ciascun Stato membro provveda alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme 
nazionale. Anche Europol dovrebbe provvedere alla connessione del suo punto di accesso centrale all'EES, ed 
esserne responsabile. 

(4)  Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione 
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa 
dell'EES. 

(5)  Il regolamento (UE) 2017/2226 prevede che, prima dello sviluppo dell'EES, la Commissione adotti le misure 
necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES. A tale riguardo, l'articolo 36, lettera l), del 
regolamento (UE) 2017/2226 si riferisce specificatamente all'adozione di misure per quanto riguarda le specifiche 
relative alla connessione dei punti di accesso centrale all'EES e ad una soluzione tecnica che agevoli la raccolta da 
parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di 
contrasto. 

(6)  Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura 
fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche del sistema, e 
sviluppare l'EES. 

(7)  In tale contesto, è pertanto necessario adottare misure che stabiliscano le specifiche relative alle soluzioni tecniche 
da impiegare per collegare i punti di accesso centrale degli Stati membri all'interfaccia uniforme nazionale e per 
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collegare il punto di accesso centrale di Europol all'EES. È inoltre opportuno adottare le specifiche relative ad una 
soluzione tecnica che agevoli la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di 
statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto. 

(8)  La soluzione tecnica prescelta per attuare l'EES dovrebbe tenere in considerazione l'esigenza di disporre di una 
migliore integrazione degli attuali e dei futuri sistemi di gestione delle frontiere dell'Unione e dell'esigenza di 
garantire l'interoperabilità di tali sistemi. Tali soluzioni tecniche dovrebbero essere scalabili e suscettibili di 
evoluzioni ulteriori per essere in grado, se necessario, di integrare funzionalità supplementari, di gestire un 
maggior numero di operazioni e di conservare maggiori quantità di dati. 

(9)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del 
regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il 
regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto 
protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di recepire il regolamento (UE) 2017/2226 nel 
proprio diritto nazionale. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto 
internazionale. 

(10)  La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non 
partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua 
adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. 

(11)  La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non 
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua 
adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. 

(12)  Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e 
il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo 
dell'acquis (3) di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE 
del Consiglio (4). 

(13)  Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di 
Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) 
che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con 
l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). 

(14)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di 
Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione 
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione 
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione 
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui 
all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 
2011/350/UE del Consiglio (8). 
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(15)  Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di 
un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS confor
memente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta 
completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, 
l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata 
in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero 
connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno 
soddisfatte tutte le suddette condizioni. 

(16)  Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 23 aprile 2018. 

(17)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro 

Ai fini degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/2226, i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 hanno accesso all'EES per trattare le richieste delle unità operative in seno 
alle autorità designate. 

Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/2226, ogni Stato membro 
provvede alla connessione del suo punto o dei suoi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale in 
conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. 

Articolo 2 

Connessione del punto centrale di accesso di Europol 

Ai fini dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 ha accesso all'EES per il trattamento delle richieste dell'autorità designata 
da Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. 

A norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2226, Europol provvede alla connessione del suo 
punto di accesso centrale a un'apposita interfaccia uniforme in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/2226. 

Articolo 3 

Raccolta di dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del 
regolamento (UE) 2017/2226 

Per agevolare la raccolta dei dati necessari per elaborare le statistiche che gli Stati membri ed Europol devono 
predisporre a norma dell'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA mette a disposizione del 
punto o dei i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, di tale 
regolamento una soluzione tecnica. L'utilizzo di tale soluzione è facoltativo. In caso di utilizzo, gli Stati membri e 
Europol sono responsabili della diffusione a livello nazionale e della gestione tecnica e operativa di tale soluzione. Tale 
soluzione deve consentire la raccolta dei seguenti dati statistici per ogni richiesta di accesso all'EES: 

a)  l'autorità designata, il punto centrale di accesso e l'unità operativa che avvia la richiesta di cui all'articolo 29, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226; 

b)  un indicatore (flag) che informa se la richiesta ha permesso di ottenere una corrispondenza positiva; 

c) un indicatore che segnala se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingres
so/uscita; 
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d)  un indicatore che informa se la consultazione è stata effettuata nel quadro della procedura d'urgenza di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del 
regolamento (UE) 2017/2226 e un indicatore che informa se la verifica ex post condotta dal punto di accesso 
centrale non ha confermato la sussistenza dell'urgenza; 

e)  il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave definiti ai punti (24) e (25) dell'articolo 3, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2017/2226 all'origine della consultazione; 

f)  i motivi addotti per avvalorare il sospetto che l'interessato fosse soggetto al regolamento (UE) 2017/2226 utilizzando 
una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione «altro» che dia accesso ad un campo a testo 
libero; 

g)  i motivi addotti per giustificare il mancato avvio della ricerca nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica 
di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (UE) 2017/2226, utilizzando una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione 
«altro» che dia accesso ad un campo a testo libero. 

Queste informazioni sono conservate a livello locale dal punto o dai punti di accesso centrale per consentire l'elabo
razione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2017/2226. 

I dati inseriti nella soluzione tecnica sono utilizzati da ciascuno Stato membro o da Europol per elaborare le statistiche 
di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226. 

Articolo 4 

Entrata in vigore e applicazione 

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

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1548 DELLA COMMISSIONE 

del 15 ottobre 2018 

che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti 
fuoritermine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione 

degli Stati membri 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un 
sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei 
cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al 
sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e 
i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, lettera k), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra 
elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di 
breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. 

(2)  L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione 
irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identifi
cazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno 
autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento 
e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. 

(3)  Il regolamento (UE) 2017/2226 specifica gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le 
quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati 
ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, 
le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Definisce 
altresì le responsabilità dell'EES. 

(4)  Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione 
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa 
dell'EES. 

(5)  Il regolamento (UE) 2017/2226 prevede che, prima dello sviluppo dell'EES, la Commissione adotti le misure 
necessarie per il suo sviluppo e la sua realizzazione tecnica. A tale riguardo, l'articolo 36, lettera k), del 
regolamento (UE) 2017/2226 fa riferimento nello specifico all'adozione di misure per la creazione dell'elenco 
delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine nell'EES e alla procedura per mettere tale elenco 
a disposizione degli Stati membri. 

(6)  Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica 
dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare 
l'EES. 

(7)  In tale quadro è pertanto necessario adottare misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate quali 
soggiornanti fuoritermine dall'EES e della procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri. 

(8) L'accesso all'elenco dei soggiornanti fuoritermine dovrebbe essere limitato alle autorità competenti che, confor
memente alla legislazione nazionale, sono responsabili di: verificare all'interno del territorio degli Stati membri se 
siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri; esaminare le condizioni 
di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni; provvedere 
al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito. 
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(9)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione 
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del 
regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il 
regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto 
protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel 
proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto 
internazionale. 

(10)  La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non 
partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua 
adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. 

(11)  La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non 
partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua 
adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. 

(12)  Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni 
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica 
d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis 
di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del 
Consiglio (4). 

(13)  Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di 
Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera 
riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) 
che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con 
l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). 

(14)  Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di 
Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione 
svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione 
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione 
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui 
all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 
2011/350/UE del Consiglio (8). 

(15)  Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la 
concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al 
SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una 
volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. 
Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni 
entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale 
dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena 
saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. 
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l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'at
tuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1). 

(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. 
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione 

europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein 
all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione 
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli 
alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19). 



(16)  Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 23 aprile 2018. 

(17)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Contenuto e generazione dell'elenco 

L'EES genera automaticamente un elenco di tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2017/2226 che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative alla durata del soggiorno 
di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri. L'elenco è aggiornato costantemente e automaticamente in 
modo da rispecchiare con precisione ogni modifica o cancellazione dei dati dell'EES di cui all'articolo 16, paragrafo 1, 
lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f), all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226. 

Per ciascun cittadino di paese terzo identificato come soggiornante fuoritermine dall'EES, l'elenco contiene i seguenti 
dati: 

a)  cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; 

b)  il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del 
documento o dei documenti di viaggio; 

c)  la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio; 

d)  il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo individuale del 
cittadino di paese terzo; 

e)  per l'ultimo ingresso del cittadino di paese terzo: 

—  la data e l'ora dell'ingresso, 

—  il valico di frontiera all'entrata e l'autorità che ha autorizzato l'ingresso; 

f)  il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto: 

g)  la data alla quale il cittadino di paese terzo è stato iscritto nell'elenco. 

Se un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco esce dal territorio degli Stati membri, i suoi dati sono automaticamente 
e immediatamente cancellati dall'elenco. 

Se uno Stato membro rettifica o completa i dati dell'EES relativi a un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco, limita il 
trattamento di tali dati o li cancella, i dati corrispondenti che figurano nell'elenco sono modificati di conseguenza o, se 
del caso, cancellati dall'elenco dall'EES senza indugio e mediante un processo automatizzato. 

I meccanismi per la generazione automatica dell'elenco rispettano il principio della tutela della vita privata fin dalla 
progettazione, che sarà ulteriormente sviluppato nell'ambito delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, 
del regolamento (UE) 2017/2226. L'elenco è generato a livello di sistema centrale dell'EES. 

Articolo 2 

Procedura per mettere l'elenco a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri 

Le autorità nazionali competenti designate come autorità competenti per l'immigrazione quali definite all'articolo 3, 
paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226 sono responsabili per l'accesso all'elenco delle persone 
identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine. 

L'EES mette a disposizione delle autorità competenti per l'immigrazione designate, sotto forma di relazione, l'elenco 
permanentemente aggiornato delle persone identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine. Tale relazione deve 
essere conservata in modo sicuro nell'interfaccia uniforme nazionale. 

L'EES controlla, a livello dell'interfaccia nazionale uniforme, l'accesso alla relazione, in modo da garantire che soltanto le 
autorità competenti per l'immigrazione designate possano avere accesso alla relazione e consultarla. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito della relazione sono registrate conformemente 
all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. 
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Articolo 3 

Formato della relazione 

Il contenuto della relazione è presentato in un formato strutturato e di facile utilizzo che consente le ricerche e la 
trasmissione attraverso l'infrastruttura di comunicazione conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. 

Articolo 4 

Entrata in vigore e applicazione 

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

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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RETTIFICHE 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, 
che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 
atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 12 ottobre 2018) 

Copertina e pagina 87: 

anziché:  «Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un 
formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle 
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici [notificata con il numero C(2018) 6549]» 

leggasi:  «Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un 
formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della 
direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle 
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici».   

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, 
che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la 
presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

degli enti pubblici 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 12 ottobre 2018) 

Copertina e pagina 108: 

anziché:  «Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una 
metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni 
degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata 
con il numero C(2018) 6560]» 

leggasi:  «Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce una 
metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni 
degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici».  
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