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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

DECISIONE (UE) 2019/385 DEL CONSIGLIO 

del 4 marzo 2019 

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della 
pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7, 

vista la proposta della Commissione europea, 

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (2) relativo alla conclusione 
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità 
europea (3) («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato ed è tuttora in vigore. 

(2)  L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 30 giugno 2018. 

(3)  La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). 
Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018. 

(4)  Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (4), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018, 
con riserva della sua conclusione in data successiva. 

(5)  Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. 

(6)  L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di 
collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile 
delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu. 

(7)  È opportuno approvare il protocollo. 

(8)  L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione («commissione 
mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e degli articoli 6 e 7 del protocollo, la commissione mista 
può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è 
opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare tali modifiche con una procedura 
semplificata, 
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(1) Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). 
(2) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della 

pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51). 
(3) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41. 
(4) Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del 

protocollo sull'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio 
(2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1). 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Unione e la Repubblica della Costa 
d'Avorio (2018-2024) è approvato a nome dell'Unione (5). 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo. 

Articolo 3 

Fatte salve le disposizioni e le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione europea è 
conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione 
mista. 

Articolo 4 

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

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANTON  
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(5) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 194 del 31.7.2018, pag. 3, unitamente alla decisione di firma. 



ALLEGATO 

AMBITO DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE 
NELLA COMMISSIONE MISTA 

1)  La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica della Costa d'Avorio nonché, ove opportuno e fatto 
salvo il rispetto del punto 3, ad approvare modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti: 

a)  revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo; 

b)  adeguamento delle modalità di attuazione del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6 del protocollo; 

c)  misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, 
del protocollo. 

2)  Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione: 

a)  agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca; 

b)  promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di 
gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri. 

3)  Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo 
come previsto al punto 1, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome 
dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla 
Commissione. 

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi 
preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento 
contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato. 

4)  Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal 
Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si 
considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga 
durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro venti giorni dal ricevimento del documento 
preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. 

5)  Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di 
tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi 
preparatori. 

6)  La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla 
decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/386 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 marzo 2019 

che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti 
agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito 
dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di 

tali contingenti tariffari 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che i contingenti tariffari 
inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE 
a 27 che figura nell'allegato di tale regolamento. 

(2)  Di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie per attuare la suddivisione dei contingenti tariffari 
pertinenti per taluni prodotti agricoli che figurano nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) 2019/216. In 
particolare, è opportuno stabilire che i quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei rispettivi regolamenti 
di apertura sono sostituiti dai nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione attuata dal presente regolamento. 

(3)  All'interno di alcuni contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito all'Unione 
allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 i quantitativi sono stati assegnati 
a determinati paesi terzi sulla base degli impegni internazionali presi dall'Unione. È pertanto necessario 
suddividere tali quantitativi assegnati in modo specifico tra l'Unione e il Regno Unito sulla base delle suddivisioni 
che figurano nel regolamento (UE) 2019/216 e tenuto conto dei flussi commerciali storici tra tali paesi terzi, 
l'Unione e il Regno Unito. 

(4)  Poiché è probabile che il giorno a decorrere dal quale potrebbe iniziare ad applicarsi il pertinente articolo del 
regolamento (UE) 2019/216 cada in un periodo contingentale già iniziato, è necessario stabilire norme specifiche 
per l'attuazione della suddivisione dei quantitativi non ancora assegnati in quella data per i contingenti tariffari il 
cui periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In tali casi, tuttavia, i quantitativi del contingente tariffario 
suddivisi non dovrebbero superare i nuovi quantitativi disponibili per l'UE a 27 che figurano nel presente 
regolamento per ogni contingente tariffario gestito secondo il metodo d'esame simultaneo, tenendo conto dei 
quantitativi assegnati in Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica 
l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 

(5)  Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori, la Commissione dovrebbe pubblicare 
i quantitativi disponibili a seguito della suddivisione di tali contingenti tariffari entro due giorni lavorativi dal 
giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 

(6)  È inoltre necessario stabilire le norme sulla validità dei diritti e degli obblighi derivanti dai titoli di importazione 
rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito e dalle 
omologhe di altri Stati membri. 
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(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
(2) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti 

tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del 
regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1). 



(7)  Per garantire che, dal giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2019/216, le importazioni nel quadro dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni 
riferito all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano effettuate solo 
da operatori stabiliti nell'UE, è necessario prevedere una norma specifica relativa alla validità dei titoli di 
importazione e dei diritti di importazione trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito e non utilizzati entro tale 
data. 

(8)  Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza per gli operatori, è opportuno chiarire che, ad eccezione dei 
casi in cui i titoli di importazione sono stati rilasciati e i diritti di importazione sono stati assegnati dalle autorità 
di rilascio dei titoli del Regno Unito, restano applicabili le norme dell'Unione vigenti in materia di diritti e di 
obblighi derivanti dai titoli di importazione e dai diritti di importazione, incluse quelle relative alle cauzioni. È 
necessario inoltre prevedere le norme relative ai titoli di importazione trasferiti ad operatori stabiliti nel Regno 
Unito. 

(9)  L'accordo in forma di scambio di lettere sulle consultazioni tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia 
a norma dell'articolo XXIII del GATT (3), approvato con decisione 96/317/CE del Consiglio (4), prevede l'apertura 
di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annua di fecola di manioca di 10 500 t, di cui 
10 000 t sono assegnate alla Thailandia e 500 t sono a disposizione per tutti i paesi terzi. Ai fini della gestione, 
tali 500 t sono state aggiunte al contingente tariffario dell'OMC nel numero d'ordine 09.0132 (NC 1108 14 00 
fecola di manioca) che deve essere suddiviso in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione. Il contingente 
tariffario di 500 t (NC 1108 14 00 fecola di manioca) deve essere quindi separato dai quantitativi che 
dovrebbero essere suddivisi in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione e pertanto dovrebbe essere 
reso disponibile con un numero d'ordine separato. 

(10)  Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2019/216. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Suddivisione dei contingenti tariffari 

1. I contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco delle concessioni e degli impegni riferito 
all'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 sono suddivisi tra l'Unione e il 
Regno Unito come segue: 

a) i quantitativi suddivisi dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo sono riportati nell'al
legato I; 

b)  i quantitativi suddivisi dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo del «primo arrivato/primo servito» sono 
riportati nell'allegato II. 

2. I quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei regolamenti recanti apertura di contingenti tariffari di cui 
all'allegato I e II del presente regolamento sono sostituiti dai quantitativi indicati nella terza colonna di tali allegati. 

3. In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno 
a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la 
suddivisione del contingente tariffario è fatta applicando la percentuale dell'UE a 27 ai quantitativi di tale contingente 
disponibili dopo l'ultima assegnazione. Tenendo conto dei quantitativi assegnati in Stati membri diversi dal Regno Unito 
per ciascun contingente tariffario nello stesso periodo contingentale prima del giorno a decorrere dal quale si applica 
l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, i quantitativi del contingente tariffario suddivisi non superano 
i quantitativi che figurano nella terza colonna dell'allegato I del presente regolamento per ciascun contingente tariffario 
gestito secondo il metodo d'esame simultaneo. 

Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un'opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun 
contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si 
applica l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. 

12.3.2019 L 70/5 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(3) GUL 122 del 22.05.1996 pag. 16. 
(4) GUL 122 del 22.05.1996 pag. 15. 



Articolo 2 

Titoli di importazione rilasciati e diritti di importazione assegnati prima dell'applicazione dell'ar
ticolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 

1. I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle 
autorità di rilascio dei titoli del Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli allegati I e II decadono 
nell'Unione nel momento in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 

2. I diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle 
autorità di rilascio dei titoli di Stati membri diversi dal Regno Unito nel quadro dei contingenti tariffari di cui agli 
allegati I e II restano validi nell'Unione. 

Se tuttavia, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, tali titoli sono stati 
trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito, i diritti e gli obblighi derivanti da tali titoli decadono nell'Unione nel 
momento in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 

Articolo 3 

Modifica del regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione 

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione (5) è aggiunta la nuova riga seguente: 

«Numero d'or
dine Codici NC/Prodotto Origine Dazio doganale 

Contingente tariffario 
annuo (in tonnellate, 

peso netto) 

09.0135 1108 14 00 

Fecola di manioca 

Tutti i paesi terzi Dazio pari al dazio NPF in vi
gore diminuito di 100 EUR/t 

500»  

Articolo 4 

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

Esso si applica a decorrere dalla data in cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. 

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

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(5) Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante apertura e modalità di gestione di taluni 
contingenti tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici 
NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010 (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 3). 



ALLEGATO I 

Contingenti tariffari gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo con titoli 

Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.4451 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (2) 2 481 tonnellate 34,7 % 

09.4450 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 16 936 tonnellate 99,6 % 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 12 453 tonnellate 100 % 

09.4452 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 2 022 tonnellate 87,9 % 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 3 584 tonnellate 87,9 % 

09.4002 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 11 481 tonnellate 99,8 % 

09.4455 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 711 tonnellate 71,1 % 

09.4454 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 846 tonnellate 65,1 % 

09.4453 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 8 951 tonnellate 89,5 % 

09.4003 Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (3) 43 732 tonnellate 79,7 % 

09.4001 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 1 405 tonnellate 62,4 % 

09.4004 Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 200 tonnellate 100 % 

09.4057 Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione (4) 15 443 tonnellate 30,9 % 

09.4058 Regolamento (CE) n. 412/2008 4 233 tonnellate 30,9 % 

09.4020 Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (5) 800 tonnellate 100 % 

09.4460 Regolamento (CE) n. 748/2008 700 tonnellate 100 % 

09.4038 Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (6) 12 680 tonnellate 36 % 

09.4170 Regolamento (CE) n. 442/2009 1 770 tonnellate 36 % 

09.4282 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione (7) Anno 2020:  
55 548 tonnellate 

Anno 2021: 
68 048 tonnellate 

A partire dal 2022: 
80 548 tonnellate (8) 

100 % 

09.4067 Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (9) 4 054 tonnellate 64,9 % 

09.4068 Regolamento (CE) n. 533/2007 8 253 tonnellate 96,3 % 

09.4069 Regolamento (CE) n. 533/2007 2 427 tonnellate 89,7 % 

09.4410 Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (10) 14 479 tonnellate 86,7 % 

09.4411 Regolamento (CE) n. 1385/2007 4 432 tonnellate 86,9 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.4412 Regolamento (CE) n. 1385/2007 2 868 tonnellate 86,9 % 

09.4070 Regolamento (CE) n. 533/2007 1 781 tonnellate 100 % 

09.4420 Regolamento (CE) n. 1385/2007 4 227 tonnellate 86,1 % 

09.4421 Regolamento (CE) n. 1385/2007 597 tonnellate 85,3 % 

09.4422 Regolamento (CE) n. 1385/2007 2 121 tonnellate 85,3 % 

09.4169 Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (11) 21 345 tonnellate 100 % 

09.4211 Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (12) 129 930 tonnellate 76,1 % 

09.4212 Regolamento (CE) n. 616/2007 68 385 tonnellate 73,8 % 

09.4213 Regolamento (CE) n. 616/2007 824 tonnellate 99,5 % 

09.4217 Regolamento (CE) n. 616/2007 89 950 tonnellate 97,5 % 

09.4218 Regolamento (CE) n. 616/2007 11 301 tonnellate 97,5 % 

09.4214 Regolamento (CE) n. 616/2007 52 665 tonnellate 66,3 % 

09.4215 Regolamento (CE) n. 616/2007 109 441 tonnellate 68,4 % 

09.4216 Regolamento (CE) n. 616/2007 8 471 tonnellate 74 % 

09.4251 Regolamento (CE) n. 616/2007 10 969 tonnellate 69,4 % 

09.4261 Regolamento (CE) n. 616/2007 236 tonnellate 69,4 % 

09.4252 Regolamento (CE) n. 616/2007 59 699 tonnellate 94,9 % 

09.4254 Regolamento (CE) n. 616/2007 8 019 tonnellate 57,3 % 

09.4260 Regolamento (CE) n. 616/2007 1 669 tonnellate 59,6 % 

09.4253 Regolamento (CE) n. 616/2007 163 tonnellate 55,3 % 

09.4255 Regolamento (CE) n. 616/2007 1 162 tonnellate 55,3 % 

09.4262 Regolamento (CE) n. 616/2007 260 tonnellate 55,3 % 

09.4257 Regolamento (CE) n. 616/2007 0 tonnellate 0 % 

09.4256 Regolamento (CE) n. 616/2007 8 572 tonnellate 63,5 % 

09.4263 Regolamento (CE) n. 616/2007 159 tonnellate 72,1 % 

09.4258 Regolamento (CE) n. 616/2007 300 tonnellate 50 % 

09.4264 Regolamento (CE) n. 616/2007 0 tonnellate 0 % 

09.4259 Regolamento (CE) n. 616/2007 278 tonnellate 46,4 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.4265 Regolamento (CE) n. 616/2007 58 tonnellate 46,4 % 

09.4015 Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (13) 114 669 tonnellate 84,9 % 

09.4401 Regolamento (CE) n. 539/2007 7 000 tonnellate 100 % 

09.4402 Regolamento (CE) n. 539/2007 15 500 tonnellate 100 % 

09.4590 Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (14) 68 536 tonnellate 99,998 % 

09.4599 Regolamento (CE) n. 2535/2001 11 360 tonnellate 100 % 

09.4182 Regolamento (CE) n. 2535/2001 21 230 tonnellate 63,2 % 

09.4195 Regolamento (CE) n. 2535/2001 25 947 tonnellate 63,2 % 

09.4591 Regolamento (CE) n. 2535/2001 5 360 tonnellate 100 % 

09.4592 Regolamento (CE) n. 2535/2001 18 438 tonnellate 100 % 

09.4593 Regolamento (CE) n. 2535/2001 5 413 tonnellate 100 % 

09.4594 Regolamento (CE) n. 2535/2001 11 741 tonnellate 58,7 % 

09.4515 Regolamento (CE) n. 2535/2001 1 670 tonnellate 41,7 % 

09.4522 Regolamento (CE) n. 2535/2001 500 tonnellate 100 % 

09.4595 Regolamento (CE) n. 2535/2001 14 941 tonnellate 99,6 % 

09.4514 Regolamento (CE) n. 2535/2001 4 361 tonnellate 62,3 % 

09.4521 Regolamento (CE) n. 2535/2001 3 711 tonnellate 100 % 

09.4596 Regolamento (CE) n. 2535/2001 19 525 tonnellate 100 % 

09.4104 Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (15) 13 403 tonnellate 100 % 

09.4099 Regolamento (CE) n. 341/2007 5 744 tonnellate 100 % 

09.4105 Regolamento (CE) n. 341/2007 28 389 tonnellate 84,1 % 

09.4100 Regolamento (CE) n. 341/2007 12 167 tonnellate 84,1 % 

09.4106 Regolamento (CE) n. 341/2007 2 598 tonnellate 61,6 % 

09.4102 Regolamento (CE) n. 341/2007 1 113 tonnellate 61,6 % 

09.4157 Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione (16) 28 880 tonnellate 100 % 

09.4193 Regolamento (CE) n. 1979/2006 1 520 tonnellate 100 % 

09.4194 Regolamento (CE) n. 1979/2006 252 tonnellate 100 % 

09.4158 Regolamento (CE) n. 1979/2006 4 779 tonnellate 100 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.4123 Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (17) 571 943 tonnellate 99,99 % 

09.4125 Regolamento (CE) n. 1067/2008 2 285 665 tonnellate 96,4 % 

09.4133 Regolamento (CE) n. 1067/2008 129 577 tonnellate 100 % 

09.4126 Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (18) 306 812 tonnellate 99,9 % 

09.4131 Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (19) 269 214 tonnellate 96,8 % 

09.4120 (20) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (21) 500 000 tonnellate 100 % 

09.4121 (22) Regolamento (CE) n. 1296/2008 2 000 000 tonnellate 100 % 

09.4122 (23) Regolamento (CE) n. 1296/2008 300 000 tonnellate 100 % 

09.4148 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (24) 1 416 tonnellate 86,6 % 

09.4127 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 15 888 tonnellate 41 % 

09.4128 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 18 798 tonnellate 87,6 % 

09.4129 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 240 tonnellate 23,5 % 

09.4130 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 1 805 tonnellate 100 % 

09.4138 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 — (25) — 

09.4112 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 4 682 tonnellate 84,9 % 

09.4116 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 990 tonnellate 41,5 % 

09.4117 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 1 458 tonnellate 82,4 % 

09.4118 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 1 370 tonnellate 85,9 % 

09.4119 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 3 041 tonnellate 88,5 % 

09.4166 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 22 442 tonnellate 88 % 

09.4168 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 26 581 tonnellate 83,6 % 

09.4149 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 48 729 tonnellate 93,7 % 

09.4150 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 14 993 tonnellate 93,7 % 

09.4152 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 10 308 tonnellate 93,7 % 

09.4153 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 8 434 tonnellate 93,7 % 

09.4154 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 11 245 tonnellate 93,7 % 

09.4317 Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (26) 4 961 tonnellate 50 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.4318 (fino 
al 

2023/2024) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 308 518 (27) tonnel
late 

92,4 % 

09.4318 
(a partire dal 
2024/2025) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 380 555 (28) tonnel
late 

92,4 % 

09.4319 Regolamento (CE) n. 891/2009 68 969 (29) tonnellate 100 % 

09.4320 Regolamento (CE) n. 891/2009 260 390 (30) tonnel
late 

89,8 % 

09.4321 Regolamento (CE) n. 891/2009 5 841 tonnellate 58,4 % 

09.4329 (fino 
al 

2021/2022) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 72 037 (31) tonnellate 92,4 % 

09.4329 
(2022/2023) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 54 028 (32) tonnellate 92,4 % 

09.4330 
(2022/2023) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 18 009 (33) tonnellate 92,4 % 

09.4330 
(2023/2024) 

Regolamento (CE) n. 891/2009 54 028 (34) tonnellate 92,4 % 

09.4079 Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (35) 1 000 tonnellate 100 %   

(1) La percentuale è presentata con approssimazione al primo decimale. Il volume del contingente tariffario dell'UE a 27, tuttavia, è calcolato in base 
alla percentuale esatta.  

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti 
tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).  

(3) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di 
importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).  

(4) Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per 
l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).  

(5) Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario 
d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).  

(6) Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).  

(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti 
tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e 
dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 1).  

(8) Per il 2019 sarà suddivisa solo la parte OMC di tale contingente (5 549 tonnellate, equivalente peso carcassa).  
(9) Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel 

settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).  
(10) Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 

del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 
27.11.2007, pag. 47).  

(11) Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per 
le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).  

(12) Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari 
nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).  

(13) Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel 
settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).  

(14) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari 
(GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).  
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(15) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e 
istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 
del 30.3.2007, pag. 12).  

(16) Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per 
l'importazione di conserve di funghi da paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91).  

(17) Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il 
frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
(GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).  

(18) Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario 
comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).  

(19) Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario 
comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).  

(20) Articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, Portogallo. 
(21) Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'impor

tazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).  
(22) Articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, Spagna.  
(23) Articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, Spagna.  
(24) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni 

contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).  
(25) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione stabilisce che ogni anno nel mese di ottobre il saldo dei quantitativi non 

utilizzati nei sottoperiodi precedenti per i contingenti tariffari d'importazione con i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 094129 e 09.4130 sia 
assegnato erga omnes con il contingente tariffario d'importazione numero 09.4138.  

(26) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari 
comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).  

(27) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 
regolamento (CE) n. 891/2009.  

(28) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 
regolamento (CE) n. 891/2009.  

(29) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato a Cuba dal 
regolamento (CE) n. 891/2009  

(30) Il volume è stato detratto dalle quote corrispondenti assegnate al Brasile e a Cuba dal regolamento (CE) n. 891/2009.  
(31) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 

regolamento (CE) n. 891/2009.  
(32) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 

regolamento (CE) n. 891/2009.  
(33) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 

regolamento (CE) n. 891/2009.  
(34) Il volume comprende la quota corrispondente del contingente tariffario d'importazione erga omnes numero 09.4320 assegnato al Brasile dal 

regolamento (CE) n. 891/2009.  
(35) Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente 

tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 
dell'8.6.2012, pag. 1).                                                                                                                                                                                      
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ALLEGATO II 

Contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» 

Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.0114 Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione (2) 710 capi 100 % 

09.0115 Regolamento (CE) n. 438/2009 711 capi 100 % 

09.0113 Regolamento (CE) n. 437/2009 della Commissione (3) 24 070 capi 100 % 

09.0122 Regolamento (CE) n. 442/2009 15 067 tonnellate 100 % 

09.0123 Regolamento (CE) n. 442/2009 6 133 tonnellate 100 % 

09.0119 Regolamento (CE) n. 442/2009 7 000 tonnellate 100 % 

09.0118 Regolamento (CE) n. 442/2009 3 780 tonnellate 75,6 % 

09.0121 Regolamento (CE) n. 442/2009 6 161 tonnellate 100 % 

09.0120 Regolamento (CE) n. 442/2009 164 tonnellate 5,5 % 

09.2019 

09.2181 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (4) 92 tonnellate 100 % 

09.2011 

09.2101 

09.2102 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 17 006 tonnellate 73,9 % 

09.2012 

09.2105 

09.2106 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 3 837 tonnellate 20 % 

09.1922 

09.2115 

09.2116 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 Per l'anno 2019: 
7 828 (5) tonnellate 

87,6 % 

09.0693 

09.2125 

09.2126 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 48 tonnellate 48,3 % 

09.2013 

09.2109 

09.2110 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 114 184 tonnellate 50 % 

09.2014 

09.2111 

09.2112 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 4 759 tonnellate 82,1 % 

09.2015 

09.2171 

09.2175 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 200 tonnellate 100 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.2016 

09.2178 

09.2179 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 178 tonnellate 89,2 % 

09.0055 Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione (6) 4 292 tonnellate 99,9 % 

09.0094 Regolamento (CE) n. 1831/96 464 tonnellate 98,2 % 

09.0056 Regolamento (CE) n. 1831/96 1 192 tonnellate 95,8 % 

09.0059 Regolamento (CE) n. 1831/96 500 tonnellate 44,1 % 

09.0057 Regolamento (CE) n. 1831/96 500 tonnellate 100 % 

09.0035 Regolamento (CE) n. 1831/96 9 696 tonnellate 80,8 % 

09.0708 Regolamento (CE) n. 1475/2007 della Commissione (7) 3 096 027 tonnellate 53,8 % 

09.0126 Regolamento (CE) n. 1475/2007 0 tonnellate 0 % 

09.0127 Regolamento (CE) n. 1475/2007 275 805 tonnellate 78,8 % 

09.0128 Regolamento (CE) n. 1475/2007 124 552 tonnellate 85,5 % 

09.0129 Regolamento (CE) n. 1475/2007 30 000 tonnellate 100 % 

09.0130 Regolamento (CE) n. 1475/2007 1 691 tonnellate 84,6 % 

09.0124 Regolamento (CE) n. 1475/2007 252 641 tonnellate 42,1 % 

09.0131 Regolamento (CE) n. 1475/2007 4 985 tonnellate 99,7 % 

09.0041 Regolamento (CE) n. 1831/96 85 958 tonnellate 95,5 % 

09.0025 Regolamento (CE) n. 1831/96 20 000 tonnellate 100 % 

09.0027 Regolamento (CE) n. 1831/96 14 931 tonnellate 99,5 % 

09.0039 Regolamento (CE) n. 1831/96 8 156 tonnellate 81,6 % 

09.0060 Regolamento (CE) n. 1831/96 885 tonnellate 59 % 

09.0061 Regolamento (CE) n. 1831/96 666 tonnellate 95,7 % 

09.0062 Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione 810 tonnellate 81 % 

09.0058 Regolamento (CE) n. 1831/96 74 tonnellate 14,9 % 

09.0063 Regolamento (CE) n. 1831/96 1 387 tonnellate 55,5 % 

09.0040 Regolamento (CE) n. 1831/96 105 tonnellate 13,1 % 

09.0092 Regolamento (CE) n. 1831/96 2 820 tonnellate 99,4 % 

09.0033 Regolamento (CE) n. 1831/96 1 500 tonnellate 100 % 

09.0093 Regolamento (CE) n. 1831/96 6 436 tonnellate 91,4 % 
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Numero d'or
dine del contin
gente tariffario 

Base giuridica/regolamento di apertura Nuovo quantitativo per 
l'UE a 27 

Quota dell'UE 
a 27 (1) 

09.0067 Regolamento (CE) n. 1472/2003  0 % 

09.0074 Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione (8) 50 000 tonnellate 100 % 

09.0075 Regolamento (CE) n. 2133/2001 300 000 tonnellate 100 % 

09.0076 Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione (9) 20 789 tonnellate 40,9 % 

09.2905 Regolamento (CE) n. 440/96 della Commissione (10) 20 000 tonnellate 100 % 

09.2903 Regolamento (CE) n. 440/96 100 000 tonnellate 100 % 

09.0090 Regolamento (CE) n. 937/2006 della Commissione (11) 10 000 tonnellate 100 % 

09.0071 Regolamento (CE) n. 2133/2001 888 tonnellate 68,3 % 

09.0043 Regolamento (CE) n. 2094/2004 della Commissione (12) 231 tonnellate 2,3 % 

09.0132 Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione (13) 6 632 tonnellate 82,9 % 

09.0132 Regolamento (UE) n. 1085/2010 1 658 tonnellate 82,9 % 

09.0072 Regolamento (CE) n. 2133/2001 458 068 tonnellate 96,4 % 

09.0083 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 5 tonnellate 66,7 % 

09.0073 Regolamento (CE) n. 2133/2001 2 746 tonnellate 98,1 % 

09.0070 Regolamento (CE) n. 2133/2001 2 670 tonnellate 98,9 % 

09.0089 Regolamento (CE) n. 2133/2001 1 393 tonnellate 67,7 % 

09.0097 Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione (14) 4 689 ettolitri 11,7 % 

09.0095 Regolamento (CE) n. 218/2007 15 647 ettolitri 78,2 % 

09.0098 Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione (15) 13 808 ettolitri 99,99 %   

(1) La percentuale è presentata con approssimazione al primo decimale. Il volume del contingente tariffario dell'UE a 27, tuttavia, è calcolato in base 
alla percentuale esatta.  

(2) Regolamento (CE) n. 438/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
comunitari per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna 
(GU L 128 del 27.5.2009, pag. 57).  

(3) Regolamento (CE) n. 437/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario 
comunitario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 54).  

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui 
dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36). Per i contingenti tariffari relativi agli 
ovini aperti e gestiti da tale regolamento, esistono vari numeri d'ordine associati a quantitativi unici.  

(5) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.  
(6) Regolamento (CE) n. 1831/96 della Commissione, del 23 settembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 

comunitari consolidati al GATT per taluni ortofrutticoli e per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli a partire dal 1996 (GU L 243 del 
24.9.1996, pag. 5).  

(7) Regolamento (CE) n. 1475/2007 della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante apertura a partire dal 2008 di un contingente tariffario 
comunitario per la manioca originaria della Thailandia (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 15).  

(8) Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari 
comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, 
(CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999 (GU L 287 del 31.10.2001, pag. 12).  

(9) Regolamento (CE) n. 1064/2009 della Commissione, del 4 novembre 2009, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario 
comunitario di importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (GU L 291 del 7.11.2009, pag. 14).  

(10) Regolamento (CE) n. 440/96 della Commissione, dell'11 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari 
per taluni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell'orzo (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 2).  
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(11) Regolamento (CE) n. 937/2006 della Commissione, del 23 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario 
comunitario di glutine di granturco originario degli Stati Uniti d'America (GU L 172 del 24.6.2006, pag. 9).  

(12) Regolamento (CE) n. 2094/2004 della Commissione, dell'8 dicembre 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 
10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98 (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 12).  

(13) Regolamento (UE) n. 1085/2010 della Commissione, del 25 novembre 2010, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti 
tariffari annui per l'importazione di patate dolci, di manioca, di fecola di manioca e di altri prodotti dei codici NC 0714 90 11 e NC 0714 90 19 
e recante modifica del regolamento (UE) n. 1000/2010 (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 3).  

(14) Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari 
comunitari per i vini (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 22).  

(15) Regolamento (CE) n. 1518/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingenti tariffario 
per il vermut (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 14).                                                                                                                                                                                      
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/387 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 marzo 2019 

che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) 
quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura 
dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione 

(UE) 2017/2470 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

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

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

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

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento 
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dell'Unione di olio derivato 
dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in diversi 
alimenti. 

(5)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione (5) ha esteso l'autorizzazione dell'olio derivato 
dalla microalga Schizochytrium sp. (T18) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 alle 
puree di frutta/verdura. 

(6)  Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha presentato alla Commissione una domanda 
di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» ai 
sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguardava l'estensione dell'uso 
dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e di verdura. 

(7)  L'estensione proposta dell'uso del nuovo alimento non modifica le considerazioni in materia di sicurezza alla base 
dell'autorizzazione dell'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) alle puree di frutta e di 
verdura disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 né suscita preoccupazioni per la sicurezza. 
Tenuto conto di tali considerazioni, l'estensione dell'uso proposta è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

(8)  Il 10 settembre 2018 la società DSM Nutritional Products Europe ha inoltre presentato alla Commissione una 
domanda di autorizzazione della modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio 
derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283. La domanda riguarda la soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA-9695)» dalla denomi
nazione del nuovo alimento figurante nell'elenco dell'Unione e dall'etichettatura degli alimenti che lo contengono. 
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(1) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi 

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

(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/545 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di olio derivato 
dalla microalga Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 7). 

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

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio 
derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e 
del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9). 



(9)  Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione e dei requisiti in materia di etichettatura dell'olio 
derivato da Schizochytrium (ATCC PTA-9695) sia necessaria in quanto l'indicazione del ceppo «(ATCC PTA-9695)» 
sull'etichettatura degli alimenti che contengono l'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) non è né 
comprensibile né pertinente per i consumatori. 

(10)  Gli oli derivati da Schizochytrium sp. attualmente autorizzati e figuranti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti 
sono quattro. L'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) è tuttavia l'unico per cui si deve specificare il 
ceppo sull'etichetta. La modifica della denominazione e dell'etichettatura dell'olio derivato da Schizo
chytrium sp. (ATCC PTA-9695) assicurerà quindi coerenza nella denominazione e nell'etichettatura di tutti gli oli 
derivati da Schizochytrium sp. autorizzati come nuovi alimenti senza determinare un impatto negativo sulla salute 
umana o sugli interessi dei consumatori. 

(11)  Tenuto conto della soppressione del riferimento al ceppo «(ATCC PTA 9695)» dalla denominazione del nuovo 
alimento e dai requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), sarebbe 
opportuno che le specifiche riportassero la dicitura «(ATCC PTA 9695)» in quanto essa è necessaria per una 
corretta identificazione del nuovo alimento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le specifiche della 
voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» di cui all'allegato, tabella 2, del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470. 

(12)  La Commissione non ha chiesto un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente 
all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, in quanto un'estensione dell'uso dell'olio derivato 
da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura 
dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) e il conseguente aggiornamento dell'elenco dell'Unione 
non possono avere un effetto sulla salute umana. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470, riguardante la sostanza «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è modificata come 
specificato nell'allegato del presente regolamento. 

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

Articolo 2 

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

Articolo 3 

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

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

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

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

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è sostituita dalla seguente: 

Nuovo alimento autoriz
zato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di 

etichettatura Altri requisiti 

«Olio derivato da 
Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA-9695) 

Categoria dell'alimento specificato Livelli massimi di DHA La denominazione del nuovo ali
mento figurante sull'etichetta dei pro
dotti alimentari che lo contengono è 
“olio derivato dalla microalga Schizo
chytrium sp.”»  

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande 
a base di latte 

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 
600 mg/100 g 

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-ca
seari, escluse le bevande 

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi 
dei prodotti caseari 600 mg/100 g 

Grassi spalmabili e condimenti 600 mg/100 g 

Cereali da prima colazione 500 mg/100 g 

Integratori alimentari quali definiti nella di
rettiva 2002/46/CE 

250 mg di DHA/giorno per la popolazione 
in generale 

450 mg di DHA/giorno per le donne du
rante la gravidanza e l'allattamento 

Sostituti dell'intera razione alimentare gior
naliera per il controllo del peso, quali defi
niti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e so
stituti di un pasto per il controllo del peso 

250 mg/pasto 

Bevande a base di latte e prodotti analoghi 
destinati ai bambini nella prima infanzia 

200 mg/100 g 

Alimenti destinati a persone che compiono 
uno sforzo muscolare intenso, soprattutto 
agli sportivi 

Alimenti recanti diciture sull'assenza di glu
tine o sulla sua presenza in misura ridotta, 
in conformità alle prescrizioni del regola
mento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della 
Commissione 

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti 
nel regolamento (UE) n. 609/2013 

Secondo le particolari esigenze nutrizionali 
delle persone cui sono destinati i prodotti 
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Nuovo alimento autoriz
zato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di 

etichettatura Altri requisiti  

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti 
con aggiunta di dolcificanti) 

200 mg/100 g  

Barrette ai cereali 500 mg/100 g 

Grassi da cucina 360 mg/100 g 

Bevande analcoliche (compresi i prodotti so
stitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le be
vande a base di latte) 

80 mg/100 ml 

Formule per lattanti e formule di prosegui
mento, quali definite nel regolamento (UE) 
n. 609/2013 

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013 

Alimenti trasformati a base di cereali e ali
menti destinati ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia, quali definiti nel regola
mento (UE) n. 609/2013 

200 mg/100 g  

Purea di frutta/verdura 100 mg/100 g   

2) nella tabella 2 (Specifiche) la voce «olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)» è sostituita dalla seguente: 

Nuovo alimento autoriz
zato Specifiche 

«Olio derivato da 
Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA-9695) 

Il nuovo alimento è ottenuto dal ceppo ATCC PTA-9695 della microalga Schizochytrium sp. 

Indice di perossido (PV) ≤ 5,0 meq/kg di olio 

Insaponificabili: ≤ 3,5 % 

Acidi grassi trans: ≤ 2,0 % 

Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 % 

Acido docosapentaenoico (DPA) n-6: ≤ 7,5 % 

Tenore di DHA: ≥ 35 %»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/388 DELLA COMMISSIONE 

dell'11 marzo 2019 

che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con 
Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del 

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

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

considerando quanto segue: 

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

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

(3)  A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione presenta una proposta di atto di 
esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco 
dell'Unione. 

(4)  La decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) 
n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio sintetico 
quale nuovo ingrediente alimentare. 

(5)  La decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione (5) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) 
n. 258/97, l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo 
ingrediente alimentare. 

(6)  Il 23 giugno 2016 la società Glycom A/S (il richiedente) ha informato la Commissione, in conformità all'articolo 
5 del regolamento (CE) n. 258/97, in merito all'intenzione di immettere sul mercato il 2′-fucosillattosio ottenuto 
dalla fermentazione batterica con Escherichia coli, ceppo K-12. 

(7)  Nella notifica alla Commissione il richiedente ha anche presentato una relazione pubblicata il 10 giugno 2016 
dall'autorità competente dell'Irlanda in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 che, 
sulla base dei dati scientifici presentati dal richiedente, concludeva che il 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia 
coli, ceppo K-12, è sostanzialmente equivalente al 2′-fucosillattosio sintetico autorizzato dalla decisione di 
esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione. 

(8)  Il 16 agosto 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche del 
2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283. Le modifiche richieste riguardano una riduzione dei livelli di 2′-fucosillattosio dal 90 % all'83 % 
e aumenti dei livelli dei saccaridi minori presenti nel nuovo alimento, nello specifico l'aumento dei livelli massimi 
di D-lattosio dal 3,0 % al 10,0 % e l'aumento dei livelli massimi di difucosil-D-lattosio dal 2,0 % al 5,0 %. 
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(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti 
alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1). 

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 
2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 29.11.2017, pag. 5). 



(9)  Al fine di garantire che in seguito all'introduzione delle suddette modifiche delle specifiche la purezza 
complessiva del nuovo alimento rimanga immutata rispetto a quella del 2′-fucosillattosio attualmente 
autorizzato, ottenuto da Escherichia coli, ceppo K12, o da Escherichia coli, ceppo BL21, il richiedente propone 
inoltre che il livello complessivo della somma di 2′-fucosillattosio e dei saccaridi minori (D-lattosio, L-fucosio, 
difucosil-D-lattosio e 2′-fucosil-D-lattulosio) sia pari o superiore al 90 % nel nuovo alimento. 

(10)  Le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento sono dovute a modifiche del processo di fabbricazione 
che comportano la sostituzione della fase di purificazione per cristallizzazione con una fase di essiccazione 
a spruzzo attualmente utilizzata nella produzione del 2′-fucosillattosio ottenuto da Escherichia coli, ceppo BL21. 
Questa modifica della fase di purificazione nella produzione del nuovo alimento richiede un maggiore uso del 
D-lattosio come substrato di fermentazione nella produzione del 2′-fucosillattosio, il che spiega la leggera 
diminuzione del livello di 2′-fucosillattosio e i concomitanti leggeri aumenti dei livelli di D-lattosio e di difucosil- 
D-lattosio nel nuovo alimento finale. Il richiedente ritiene che le modifiche di fabbricazione proposte siano 
necessarie al fine di ridurre l'impatto energetico e ambientale del processo di fabbricazione del 2′-fucosillattosio e 
di ridurre il costo per unità prodotta. 

(11)  Le modifiche proposte non alterano le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell'autorizzazione del 
2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12. È pertanto opportuno modificare le specifiche del 
nuovo alimento 2′-fucosillattosio conformemente ai livelli proposti di 2′-fucosillattosio, D-lattosio, difucosil-D- 
lattosio e ai livelli complessivi proposti della somma di 2′-fucosillattosio e saccaridi minori (D-lattosio, L-fucosio, 
difucosil-D-lattosio e 2′-fucosil-D-lattulosio). 

(12)  Le informazioni fornite nella domanda forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte 
delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio sono conformi all'articolo 12 del regolamento 
(UE) 2015/2283. 

(13)  È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 

(14)  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 

La voce relativa al nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, figurante nell'elenco 
dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e inserita nel 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

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

nella tabella 2 (Specifiche) la voce «2′-fucosillattosio (fonte microbica)» è sostituita dalla seguente: 

«Definizione 
Denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio 

Formula chimica: C18H32O15 

N. CAS: 41263-94-9 

Peso molecolare: 488,44 g/mol 

Fonte 
Ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 

Fonte 
Ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21  

Descrizione 
Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un pro
cedimento microbico. 

Purezza 
2′-fucosillattosio: ≥ 83 % 

D-lattosio: ≤ 10,0 % 

L-fucosio: ≤ 2,0 % 

Difucosil-D-lattosio: ≤ 5,0 % 

2′-fucosil-D-lattulosio: ≤ 1,5 % 

Somma dei saccaridi (2′-fucosillattosio, D-lattosio, L-fucosio, difucosil-D-lattosio, 
2′-fucosil-D-lattulosio): ≥ 90 % 

pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,0-7,5 

Acqua: ≤ 9,0 % 

Ceneri solfatate: ≤ 2,0 % 

Acido acetico: ≤ 1,0 % 

Proteine residue: ≤ 0,01 % 

Criteri microbiologici 
Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 3 000 CFU/g 

Lieviti: ≤ 100 CFU/g 

Muffe: ≤ 100 CFU/g 

Endotossine: ≤ 10 EU/mg 

Descrizione 
Il 2′-fucosillattosio è una polvere da bianca a biancastra e il concentrato liquido è una soluzione ac
quosa chiara (45 % ± 5 % p/v), da incolore a leggermente gialla. Il 2′-fucosillattosio è prodotto me
diante un procedimento microbiologico. 

Purezza 
2′-fucosillattosio: ≥ 90 % 

Lattosio: ≤ 5,0 % 

Fucosio: ≤ 3,0 % 

3′-fucosillattosio: ≤ 5,0 % 

Fucosilgalattosio: ≤ 3,0 % 

Difucosillattosio: ≤ 5,0 % 

Glucosio: ≤ 3,0 % 

Galattosio: ≤ 3,0 % 

Acqua: ≤ 9,0 % (in polvere) 

Ceneri, solfatate: ≤ 0,5 % (in polvere e liquido) 

Proteine residue: ≤ 0,01 % (in polvere e liquido) 

Metalli pesanti 
Piombo: ≤ 0,02 mg/kg (in polvere e liquido) 

Arsenico: ≤ 0,2 mg/kg (in polvere e liquido) 

Cadmio: ≤ 0,1 mg/kg (in polvere e liquido) 

Mercurio: ≤ 0,5 mg/kg (in polvere e liquido)  
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Criteri microbiologici 
Conteggio totale su piastra: ≤ 104 CFU/g (in polvere), ≤ 5 000 CFU/g (liquido) 

Lieviti e muffe: ≤ 100 CFU/g (in polvere), ≤ 50 CFU/g (liquido) 

Enterobatteriacee/coliformi: assenza in 11 g (in polvere e liquido) 

Salmonella: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) 

Cronobacter: negativo/100 g (in polvere), negativo/200 ml (liquido) 

Endotossine: ≤ 100 EU/g (in polvere), ≤ 100 EU/ml (liquido) 

Aflatossina M1: ≤ 0,025 μg/kg (in polvere e liquido)»   
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/389 DEL CONSIGLIO 

del 4 marzo 2019 

sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo 
alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli 

strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 9, 

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione 
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. 

(2)  A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, 
l'allegato IX di tale accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari. 

(3)  Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e 
la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). 

(4)  È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE. 

(5)  La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione 
accluso, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX 
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente 
decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 

Per il Consiglio 

Il presidente 
A. ANTON  
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PROGETTO  

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019 

del 

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 

IL COMITATO MISTO SEE, 

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, 

considerando quanto segue: 

(1)  Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), 
rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 
27.10.2017, pag. 54. 

(2)  Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del 
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (2). 

(3)  Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la 
direttiva 2011/61/UE (3), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, 
pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116. 

(4)  Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4). 

(5)  La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è 
integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. 

(6)  Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono vietare o limitare temporaneamente certe attività 
finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Au
torità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX 
dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due 
pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati 
dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad 
opera di un'unica autorità. 

(7)  Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni (8) dei 
ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione 
nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV. 

(8)  L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:  

1. al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: 

«, modificata da: 

—  32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 173 
del 12.6.2014, pag. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, 
pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116.»;  

2. il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: 

«32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 
12.6.2014, pag. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e 
dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, modificata da: 

—  32016 L 1034: Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 
(GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8). 

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: 

a)  fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente 
accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato 
che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; 

b)  i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali 
nazionali degli Stati EFTA; 

c)  i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali 
atti sono integrati nell'accordo; 

d)  all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi “della data di 
entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]” e anziché “il 
3 luglio 2019” leggasi “i cinque anni successivi”; 

e)  all'articolo 16, paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi “della data di 
entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; 

f)  all'articolo 41, paragrafo 2, anziché “dell'Unione” leggasi “del SEE”; 

g)  all'articolo 57: 

i)  al paragrafo 5, secondo comma, le parole “l'ESMA agisce” sono sostituite dalle parole “l'ESMA o, a seconda dei 
casi, l'Autorità di vigilanza EFTA, agisce”; 

ii)  al paragrafo 6, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole 
“L'ESMA”; 

h)  all'articolo 70, paragrafo 6, lettere f) e g), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi 
“di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; 

i)  all'articolo 79: 

i)  al paragrafo 1, secondo comma, le parole “o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di 
vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all'ESMA/dell'ESMA”; 

ii)  al paragrafo 1, quinto comma, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla 
Commissione, all'ESMA”; 

j)  all'articolo 81, paragrafo 5, all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 1, le parole “o, a seconda dei 
casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordate, sono inserite dopo la parola “ESMA”; 
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k)  all'articolo 86, le parole “all'ESMA, che” sono sostituite dalle parole “L'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, 
l'Autorità di vigilanza EFTA”; 

l)  all'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 3 gennaio 2018” leggasi “dalla data di 
entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”»;  

3. il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue: 

«32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, 
pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla 
GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, modificato da: 

—  32016 R 1033: Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 
(GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). 

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: 

a)  fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente 
accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato 
che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; 

b)  i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche 
centrali nazionali degli Stati EFTA; 

c)  salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità bancaria europea (ABE) o l'Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda dei casi, e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si 
scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi 
iniziativa; 

d)  i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui 
tali atti sono integrati nell'accordo; 

e)  i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e confor
memente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati 
EFTA; 

f)  all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e): 

i)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE” leggasi “alle autorità 
competenti e all'Autorità di vigilanza EFTA”; 

ii)  le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole 
“poteri conferiti all'ESMA”; 

g)  all'articolo 4: 

i)  al paragrafo 4, le parole “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”; 

ii)  al paragrafo 7, le parole “o, per quanto riguarda le deroghe concesse dalle autorità competenti degli Stati 
EFTA, prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della 
presente decisione]” sono inserite dopo le parole “del 3 gennaio 2018”; 

h)  all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, le 
parole “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”; 

i)  all'articolo 36, paragrafo 5: 

i)  nella prima e nella seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di 
vigilanza EFTA”; 

ii)  le parole “e include nell'elenco tutte le notifiche ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le 
parole “L'ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve”; 
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j)  all'articolo 37, paragrafo 2: 

i)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il 3 gennaio 2018” leggasi “la data di entrata in vigore della 
decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; 

ii)  le parole “articoli 101 e 102 TFUE” sono sostituite dalle parole “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE”; 

k)  all'articolo 40: 

i)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 1-4, 6 e 7, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza 
EFTA”; 

ii)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al diritto dell'Unione” leggasi “all'accordo SEE”; 

iii)  al paragrafo 3, le parole “previa consultazione degli organismi pubblici” sono sostituite dalle parole “previa 
consultazione degli organismi pubblici da parte dell'ESMA”; 

iv)  al paragrafo 3, le parole “senza emettere il parere” sono sostituite dalle parole “senza che l'ESMA emetta il 
parere”; 

v)  al paragrafo 5, le parole “alla decisione di adottare una misura” sono sostituite dalle parole “a ciascuna delle 
sue decisioni di adottare misure”; 

vi)  al paragrafo 5, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito web l'avviso relativo a ciascuna 
delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito web dell'ESMA è inserito un 
riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le 
parole “del presente articolo”; 

l)  all'articolo 41: 

i)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 1-4, 6 e 7, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; 

ii)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al diritto dell'Unione” leggasi “all'accordo SEE”; 

iii)  al paragrafo 3, le parole “senza emettere il parere” sono sostituite dalle parole “senza che l'EBA emetta il 
parere”; 

iv)  al paragrafo 5, le parole “alla decisione di adottare una misura” sono sostituite dalle parole “a ciascuna delle 
sue decisioni di adottare misure”; 

v)  al paragrafo 5, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito web l'avviso relativo a ciascuna 
delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito web dell'EBA è inserito un 
riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le 
parole “del presente articolo”; 

m)  all'articolo 45: 

i)  al paragrafo 1, le parole “, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite 
dopo le parole “l'ESMA”; 

ii)  ai paragrafi 2, 4, 5, 8 e 9 e al primo comma del paragrafo 3, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di 
vigilanza EFTA”, opportunamente accordate, sono inserite dopo le parole “l'ESMA”; 

iii)  al paragrafo 3, secondo e terzo comma, le parole “o, a seconda dei casi, di elaborare progetti per l'Autorità di 
vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “prima di adottare eventuali 
misure”; 

iv)  al paragrafo 6, anziché “ogni decisione” leggasi “ciascuna delle sue decisioni”; 

v)  al paragrafo 6, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ciascuna delle 
sue decisioni di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). Sul sito Internet dell'ESMA è 
inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite 
dopo le parole “paragrafo 1, lettera c)”; 

vi)  al paragrafo 7, le parole “sul sito Internet dell'ESMA o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di 
vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite 
dopo le parole “quando l'avviso è pubblicato”»; 

12.3.2019 L 70/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



4. al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente 
trattino: 

«–  32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 
12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54.». 

Articolo 2 

I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 
12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, 
rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 
10.3.2017, pag. 116, e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, 
dell'accordo SEE (*). 

Articolo 4 

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Comitato misto SEE 

Il presidente I segretari del Comitato misto SEE   
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(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] 



Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2019 che integra la 
direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE 

Le parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE 
e la direttiva 2011/61/UE lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli 
investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.  
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DECISIONE (UE, Euratom) 2019/390 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI 
MEMBRI 

del 6 marzo 2019 

relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia 

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia sono giunti a scadenza il 
6 ottobre 2018. 

(2)  La candidatura del sig. Andreas KUMIN è stata proposta per il posto di giudice della Corte di giustizia. 

(3)  Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere 
sull'adeguatezza del sig. Andreas KUMIN all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il sig. Andreas KUMIN è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore 
della presente decisione e il 6 ottobre 2024. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2019 

La presidente 
L. ODOBESCU  
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI 
INTERNAZIONALI 

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO ISTITUITO 
DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI 

MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DALL'ALTRA 

del 18 febbraio 2019 

relativa alla compilazione dell'elenco degli arbitri [2019/391] 

IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO, 

visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC 
aderenti all'APE («accordo»), dall'altra, e in particolare gli articoli 94, 100, 103, e 104, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È adottato l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 94 del'accordo come indicato nell'allegato I della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Città del Capo, Sud Africa. 

Per il comitato per il commercio e lo sviluppo 

Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE Rappresentante dell'UE 
O. WARD E. SYNOWIEC   
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ALLEGATO 

ELENCO DEGLI ARBITRI DI CUI ALL'ARTICOLO 94 DELL'ACCORDO 

Arbitri scelti dagli Stati della SADC aderenti all'APE:  

1. Boitumelo Sendy GOFHAMODIMO  

2. Leonard Moses PHUTI  

3. Tsotetsi MAKONG  

4. Sakeus AKWEENDA  

5. Faizel ISMAIL  

6. Kholofelo Ngokoane KUGLER  

7. Nkululeko J. HLOPHE  

8. Samuel Jay LEVY 

Arbitri scelti dall'UE:  

9. Jacques BOURGEOIS  

10. Claus-Dieter EHLERMANN  

11. Pieter Jan KUIJPER  

12. Giorgio SACERDOTI  

13. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES  

14. Ramon TORRENT  

15. Michael Johannes HAHN  

16. Helène RUIZ FABRI 

Arbitri scelti congiuntamente dalle parti (stranieri cui può essere affidato l'incarico di presidente):  

17. Merit JANOW  

18. Ichiro ARAKI  

19. Christian HÄBERLI  

20. Claus VON WOBESER  

21.   
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RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che 
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti 
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti 

derivati OTC non compensati mediante controparte centrale 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 15 dicembre 2016) 

Alla pagina 28, articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Tra le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), rientrano: 

(a)  la valutazione giornaliera delle garanzie detenute conformemente alla sezione 6; 

(b)  i dispositivi giuridici e la struttura di detenzione delle garanzie che consentono l'accesso alle garanzie ricevute 
quando queste sono detenute da un terzo; 

(c)  se il margine iniziale è detenuto dal soggetto che fornisce la garanzia, che la garanzia sia detenuta in conti di 
deposito che non sarebbero toccati dall'insolvenza; 

(d)  il mantenimento di margini iniziali non in contante conformemente ai paragrafi 3 e 4; 

(e)  la detenzione del contante raccolto come margine iniziale in un conto in contante presso le banche centrali o gli 
enti creditizi che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

i)  sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o autorizzati in un paese terzo le cui disposizioni 
prudenziali e regolamentari sono ritenute equivalenti ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 575/2013; 

ii)  non sono né la controparte che ha costituito né quella che ha raccolto il margine, né sono parte dello stesso 
gruppo di una delle controparti; 

(f)  il liquidatore o altro soggetto addetto all'insolvenza della controparte in stato di default ha a sua disposizione 
garanzie non utilizzate; 

(g)  il margine iniziale è prontamente e liberamente trasferibile alla controparte che ha costituito il margine in caso 
di default della controparte che lo ha raccolto; 

(h)  la garanzia non in contante è trasferibile senza limitazioni legali o regolamentari o pretese di terzi, comprese 
quelle del liquidatore della controparte che ha raccolto il margine o del terzo depositario, diverse dai gravami 
per i diritti e le spese sostenute per fornire i conti di custodia e diverse dai gravami imposti sistematicamente 
a tutti i titoli in un sistema di compensazione in cui tali garanzie possono essere detenute; 

(i)  eventuali garanzie non utilizzate sono restituite in toto alla controparte che le ha costituite, al netto delle spese e 
dei costi sostenuti per la raccolta e la detenzione delle garanzie.».   
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