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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra 
l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 Unione 
europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di 

pollame 

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese nel quadro del 
procedimento DS492 Unione europea — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di 
carne di pollame (1), firmato a Ginevra il 30 novembre 2018, entrerà in vigore il 1o aprile 2019.  
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(1) GU L 27 del 31.1.2019, pag. 4. 



DECISIONE (UE) 2019/477 DEL CONSIGLIO 

del 12 marzo 2019 

relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 
un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita 
di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania 

all'Unione europea 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 
218, paragrafo 6, lettera a) punto i), 

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea, 

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1), 

considerando quanto segue: 

(1)  Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica 
di Bulgaria e della Romania all'Unione europea («il protocollo»), è stato firmato a nome della Comunità europea e 
dei suoi Stati membri il 30 novembre 2009, con riserva della sua conclusione. 

(2)  A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del protocollo, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 
1o gennaio 2007. 

(3)  In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la 
Comunità europea, alla quale succede. 

(4)  Il protocollo dovrebbe essere approvato, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e 
della Romania all'Unione europea (2), è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. 

Articolo 2 

Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 7 del protocollo a nome dell'Unione (3), ed effettua la 
seguente notifica al Regno hascemita di Giordania: 

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la 
Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della 
Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” ovvero alla “Comunità” nel testo del protocollo 
devono essere intesi come riferimenti all'“Unione europea”.» 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. 

25.3.2019 L 82/2 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) Approvazione espressa il 18 gennaio 2011 — (GU C 136E dell'11.5.2012, pag. 105). 
(2) GU L 40 del 13.2.2010, pag. 64. 
(3) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del 

Consiglio. 



Articolo 4 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019 

Per il Consiglio 

Il president 
E.O. TEODOROVICI  
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REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE 

del 14 gennaio 2019 

che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, 
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante 
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare 'articolo 47, paragrafo 3, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per 
verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli alimenti e sui mangimi. In tale quadro sono 
compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi. 

(2)  Il regolamento (UE) 2017/625 dispone per alcune categorie di animali e merci che ciascuna partita sia sottoposta 
a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso nell'Unione, a causa del 
rischio che tali categorie di animali e merci possono comportare per la sanità pubblica e la salute animale. 

(3)  Oltre alle categorie di partite già elencate nel regolamento (UE) 2017/625, i prodotti alimentari contenenti sia 
prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi), come pure il fieno e 
la paglia dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, poiché possono 
comportare anch'essi un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625. 

(5)  Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

All'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b)  prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti 
alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (“prodotti 
compositi”)»; 
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(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. 



Articolo 2 

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

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. 

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

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/479 DELLA COMMISSIONE 

del 22 marzo 2019 

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della 
pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1969 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo 
unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 
847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 
1, 2, 3 e 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: 

—  regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (2), 

—  regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (3), 

—  regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (4) e 

—  regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (5). 

(2)  I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: 

—  regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, 

—  regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (6), 

—  regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio (7) e 

—  regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (8). 

(3)  A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati 
che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti 
futuri di tale Stato membro. 

(4)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione (9) ha stabilito detrazioni dai contingenti di 
pesca di determinati stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. 
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(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. 
(2) Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock 

o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1). 
(3) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei 

pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 
17.12.2016, pag. 32). 

(4) Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e 
gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26). 

(5) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e 
gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 
del 28.1.2017, pag. 1). 

(6) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock 
o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1). 

(7) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e 
gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1). 

(8) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e 
gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che 
modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1). 

(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca 
disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 316 del 
13.12.2018, pag. 12). 



(5)  Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 
2018/1969, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di pesca eccessiva poiché nel 2018 tali Stati 
membri non disponevano di contingenti per tali stock. 

(6)  A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile effettuare 
detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché 
lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, le detrazioni possono essere applicate ad altri stock 
presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 
n. 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 
105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (10), tali detrazioni dovrebbero essere applicate 
preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo 
conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche. 

(7)  Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte applicabili a contingenti 
assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. 

(8)  In alcuni casi gli scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 
(UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) consentono di effettuare detrazioni dagli stessi 
stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. 

(9)  Il 17 ottobre 2018 la Spagna ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture di pesce 
spada effettuate nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) nel 2017 contenevano errori. Dalle rettifiche 
trasmesse il 3 dicembre 2018 dalla Spagna nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta 
che le catture di pesce spada nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N sono inferiori al contingente assegnato per il 
2017. È pertanto opportuno sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione 
(UE) 2018/1969. 

(10)  Il 23 novembre 2018 la Spagna ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente al tonno 
albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). Gli ultimi dati aggiornati trasmessi dalla Spagna il 
13 dicembre 2018 indicano un superamento del contingente assegnato a tale paese per il 2017 per il tonno 
albacora nella zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC). È pertanto opportuno aggiungere la detrazione 
corrispondente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. 

(11)  Inoltre, alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 risultano superiori al 
contingente adattato disponibile nel 2018 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale 
anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai 
contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo pescato in eccesso non sia 
stato pienamente compensato. 

(12)  È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969. 

(13)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 che applica detrazioni dai contingenti di pesca per gli stessi stock nel 
2018, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 
2018 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock 
stabilite nel suddetto allegato. 

Articolo 2 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. 
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(10) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del 
regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27). 

(11) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della 
pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e 
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). 



Articolo 3 

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

Esso si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018. 

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

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018 PER ALTRI STOCK 

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO  ALTRI STOCK 

Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Quantitativo 
che non può 

essere detratto 
dal contingente 
di pesca per il 
2018 per lo 

stock oggetto di 
superamento (in 

kg)  

Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Quantitativo da 
detrarre dal 

contingente di 
pesca per il 

2018 per l'altro 
stock (in kg) 

DK NOP 04-N. Busbana 
norvegese 

Acque norvegesi della 
zona IV 

24 447  DK NOP 2A3A4. Busbana 
norvegese 

3a; acque dell'Unione 
delle zone 2a e 4 

24 447 

DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle 
zone I e II 

9 979  DK HER 1/2- Aringa Acque dell'Unione, 
acque delle Isole Fær 
Øer, acque norvegesi e 
acque internazionali 
delle zone 1 e 2 

9 979 

DK POK 1N2AB. Merluzzo 
carbonaro 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

9 508  DK HER 1/2- Aringa Acque dell'Unione, 
acque delle Isole Fær 
Øer, acque norvegesi e 
acque internazionali 
delle zone 1 e 2 

9 508 

ES GHL 1N2AB. Ippoglosso 
nero 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

25 335  ES RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle 
zone 1 e 2 

25 335 

ES POK 1N2AB. Merluzzo 
carbonaro 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

1 650  ES RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle 
zone 1 e 2 

1 650 

FR GHL 1N2AB. Ippoglosso 
nero 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

6 868  FR RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle 
zone 1 e 2 

6 868 
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STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO  ALTRI STOCK 

Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Quantitativo 
che non può 

essere detratto 
dal contingente 
di pesca per il 
2018 per lo 

stock oggetto di 
superamento (in 

kg)  

Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Quantitativo da 
detrarre dal 

contingente di 
pesca per il 

2018 per l'altro 
stock (in kg) 

IE HKE 8ABDE. Nasello VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe 1 300  IE HKE 571214 Nasello 6 e 7; acque dell'Unione 
e acque internazionali 
della zona 5b; acque 
internazionali delle zone 
12 e 14 

1 300 

NL WHG 56-14 Merlano VI; acque dell'Unione e 
acque internazionali 
della zona Vb; acque 
internazionali delle zone 
XII e XIV 

18 648  NL WHG 2AC4. Merlano 4; acque dell'Unione 
della zona 2a 

18 648   

25.3.2019 
L 82/10 

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea 
IT     



ALLEGATO II 

«ALLEGATO 

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2018 

Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Contingente 
iniziale 2017 

(in kg) 

Sbarchi consen
titi 2017 (quan

titativo totale 
adattato  
in kg) (1) 

Totale catture 
2017 (quantita

tivo in kg) 

Utilizzo del 
contingente 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

Superamento 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

(quantitativo in 
kg) 

Fattore 
moltipli
catore (2) 

Fattore 
moltiplica
tore addizi
onale (3) (4) 

Detrazioni in 
sospeso 

dall'anno 
o dagli anni 

precedenti (5) 
(quantitativo 

in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 (6) e gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 per gli 
stock che 

hanno 
formato 

oggetto di 
supera

mento (7) (in 
kg) 

Detrazioni dai 
contingenti di 

pesca per il 2018 
per altri stock in 
conformità all'al
legato I del rego

lamento (UE) 
2019/479 (8) 

(quantitativo in 
kg) 

Da detrarre 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2019 e 
l'anno o gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

BE RJU 07D. Razza 
ondulata 

Acque dell'Unione 
della zona VIId 

2 000 2 000 5 648 282,40 % 3 648 1,00 / / 3 648 1 031 / 2 617 

BE SRX 07D. Razze Acque dell'Unione 
della zona VIId 

96 000 91 353 95 695 104,75 % 4 342 / / / 4 342 4 342 / / 

BE SRX 67AKXD Razze Acque dell'Unione 
delle zone VIa, VIb, 
VIIa-c e VIIe-k 

762 000 907 100 919 333 101,35 % 12 233 / / / 12 233 12 233 / / 

DK MAC 2A34. Sgombro IIIa e IV; acque 
dell'Unione delle zone 
IIa, IIIb, IIIc e 
sottodivisioni 22-32 

22 031 17 525 756 17 992 741 102,66 % 466 985 / / / 466 985 466 985 / / 

DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque norvegesi delle 
zone IIa e IVa 

16 004 14 538 090 14 801 414 101,81 % 263 324 / / / 263 324 263 324 / / 

DK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, 
VIIId e VIIIe; acque 
dell'Unione e acque 
internazionali della 
zona Vb; acque 
internazionali delle 
zone IIa, XII e XIV 

/ 5 341 916 5 342 930 100,02 % 1 014 / / / 1 014 1 014 (12) / / 

DK NOP 04-N. Busbana 
norvegese e 
catture 
accessorie 
connesse 

Acque norvegesi della 
zona IV 

0 0 16 298 N.P. 16 298 1,00 A / 24 447 / 24 447 / 

DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle 
zone I e II 

/ 0 9 979 N.P. 9 979 1,00 / / 9 979 / 9 979 / 
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Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Contingente 
iniziale 2017 

(in kg) 

Sbarchi consen
titi 2017 (quan

titativo totale 
adattato  
in kg) (1) 

Totale catture 
2017 (quantita

tivo in kg) 

Utilizzo del 
contingente 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

Superamento 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

(quantitativo in 
kg) 

Fattore 
moltipli
catore (2) 

Fattore 
moltiplica
tore addizi
onale (3) (4) 

Detrazioni in 
sospeso 

dall'anno 
o dagli anni 

precedenti (5) 
(quantitativo 

in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 (6) e gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 per gli 
stock che 

hanno 
formato 

oggetto di 
supera

mento (7) (in 
kg) 

Detrazioni dai 
contingenti di 

pesca per il 2018 
per altri stock in 
conformità all'al
legato I del rego

lamento (UE) 
2019/479 (8) 

(quantitativo in 
kg) 

Da detrarre 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2019 e 
l'anno o gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

DK POK 1N2AB. Merluzzo 
carbonaro 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

/ 0 9 508 N.P. 9 508 1,00 / / 9 508 / 9 508 / 

ES ALB AN05N Alalunga del 
nord 

Oceano Atlantico, 
a nord di 5° N 

14 981 130 13 961 453 13 940 306 99,85 % – 21 147 (10) / / 189 117 (11) 189 117 189 117 / / 

ES GHL 1N2AB. Ippoglosso 
nero 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

/ 19 200 36 090 187,97 % 16 890 1,00 A / 25 335 / 25 335 / 

ES GHL N3LMNO Ippoglosso 
nero 

NAFO 3LMNO 4 067 000 4 061 001 4 072 229 100,28 % 11 228 / C (9) / 11 228 11 228 / / 

ES POK 1N2AB. Merluzzo 
carbonaro 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

/ 86 500 88 150 101,91 % 1 650 / / / 1 650 / 1 650 / 

ES YFT IOTC Tonno 
albacora 

Zona di competenza 
della IOTC 

45 682 000 45 682 000 48 147 520 105,40 % 2 465 520 / / / 2 465 520 327 060 / 2 138 460 

FR GHL 1N2AB. Ippoglosso 
nero 

Acque norvegesi delle 
zone I e II 

/ 0 6 868 N.P. 6 868 1,00 / / 6 868 / 6 868 / 

FR YFT IOTC Tonno 
albacora 

Zona di competenza 
della IOTC 

29 501 000 29 651 000 29 960 730 101,04 % 309 730 / / / 309 730 309 730 / / 

IE HKE 8ABDE. Nasello VIIIa, VIIIb, VIIId e 
VIIIe 

/ 0 1 300 N.P. 1 300 1,00 C (9) / 1 300 / 1 300 / 

IE MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, 
VIIId e VIIIe; acque 
dell'Unione e acque 
internazionali della 
zona Vb; acque 
internazionali delle 
zone IIa, XII e XIV 

86 426 000 86 319 537 86 520 982 100,23 % 201 445 / / / 201 445 201 445 / / 
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Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Contingente 
iniziale 2017 

(in kg) 

Sbarchi consen
titi 2017 (quan

titativo totale 
adattato  
in kg) (1) 

Totale catture 
2017 (quantita

tivo in kg) 

Utilizzo del 
contingente 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

Superamento 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

(quantitativo in 
kg) 

Fattore 
moltipli
catore (2) 

Fattore 
moltiplica
tore addizi
onale (3) (4) 

Detrazioni in 
sospeso 

dall'anno 
o dagli anni 

precedenti (5) 
(quantitativo 

in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 (6) e gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 per gli 
stock che 

hanno 
formato 

oggetto di 
supera

mento (7) (in 
kg) 

Detrazioni dai 
contingenti di 

pesca per il 2018 
per altri stock in 
conformità all'al
legato I del rego

lamento (UE) 
2019/479 (8) 

(quantitativo in 
kg) 

Da detrarre 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2019 e 
l'anno o gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

NL WHG 56-14 Merlano VI; acque dell'Unione e 
acque internazionali 
della zona Vb; acque 
internazionali delle 
zone XII e XIV 

/ 0 18 648 N.P. 18 648 1,00 / / 18 648 / 18 648 / 

PL COD 3BC+24 Merluzzo 
bianco 

Sottodivisioni 22-24 654 000 915 170 947 501 103,53 % 32 331 / C (9) / 32 331 0 / 32 331 

PT ALB AN05N Alalunga del 
nord 

Oceano Atlantico, 
a nord di 5° N 

2 413 800 2 332 800 2 564 017 109,91 % 231 217 / / / 231 217 231 217 / / 

PT ALF 3X14- Berici Acque dell'Unione e 
acque internazionali 
delle zone III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XII e 
XIV 

182 000 182 626 185 582 101,62 % 2 956 / / / 2 956 2 956 / / 

PT ANE 9/3411 Acciuga IX e X; acque 
dell'Unione della zona 
Copace 34.1.1 

6 522 000 8 992 936 9 141 377 101,65 % 148 441 / / / 148 441 148 441 / / 

PT BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 52 320 51 259 56 271 109,78 % 5 012 / / / 5 012 5 012 / / 

PT LEZ 8C3411 Lepidorombi VIIIc, IX e X; acque 
dell'Unione della zona 
Copace 34.1.1 

36 000 139 400 142 316 102,09 % 2 916 / / / 2 916 2 916 / / 

PT SBR 09- Occhialone Acque dell'Unione e 
acque internazionali 
della zona IX 

37 000 72 027 75 905 105,38 % 3 878 / / / 3 878 3 878 / / 

PT SRX 89-C. Razze Acque dell'Unione 
delle zone VIII e IX 

1 156 000 1 132 824 1 211 808 106,97 % 78 984 / / / 78 984 78 984 / / 

PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, 
a nord di 5° N 

1 170 830 1 738 532 1 854 956 106,70 % 116 424 / / / 116 424 116 424 / / 
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Stato 
membro 

Codice 
della 

specie 

Codice 
della zona 

Nome della 
specie Nome della zona 

Contingente 
iniziale 2017 

(in kg) 

Sbarchi consen
titi 2017 (quan

titativo totale 
adattato  
in kg) (1) 

Totale catture 
2017 (quantita

tivo in kg) 

Utilizzo del 
contingente 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

Superamento 
rispetto agli 

sbarchi 
consentiti 

(quantitativo in 
kg) 

Fattore 
moltipli
catore (2) 

Fattore 
moltiplica
tore addizi
onale (3) (4) 

Detrazioni in 
sospeso 

dall'anno 
o dagli anni 

precedenti (5) 
(quantitativo 

in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 (6) e gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

Detrazioni 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2018 per gli 
stock che 

hanno 
formato 

oggetto di 
supera

mento (7) (in 
kg) 

Detrazioni dai 
contingenti di 

pesca per il 2018 
per altri stock in 
conformità all'al
legato I del rego

lamento (UE) 
2019/479 (8) 

(quantitativo in 
kg) 

Da detrarre 
dai contin

genti di 
pesca per il 

2019 e 
l'anno o gli 
anni succes
sivi (quanti
tativo in kg) 

UK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, 
VIIId e VIIIe; acque 
dell'Unione e acque 
internazionali della 
zona Vb; acque 
internazionali delle 
zone IIa, XII e XIV 

237 677 000 222 116 471 224 288 943 100,98 % 2 172 472 / A (9) / 2 172 472 2 172 472 / /  

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 
o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.  

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.  
(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.  
(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock 

forma oggetto di un piano pluriennale.  
(5) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.  
(6) Detrazioni da effettuare nel 2018.  
(7) Detrazioni da effettuare nel 2018 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 20 dicembre 2018.  
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) 2018/1969 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6).  
(9) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.  

(10) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.  
(11) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 kg prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento 

(UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.  
(12) La Danimarca, che in origine non disponeva di un contingente per questo stock oggetto di superamento, ha concluso scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per cui è possibile effettuare detrazioni dallo stesso 

stock.»    
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REGOLAMENTO (UE) 2019/480 DELLA COMMISSIONE 

del 22 marzo 2019 

recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso 
d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2019 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia 
europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma, 

considerando quanto segue: 

(1)  Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da 
tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali 
diritti. 

(2)  È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2018. Il tasso d'inflazione nell'Unione, 
pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (3), è stato dell'1,7 % nel 2018. 

(3)  Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più 
vicino. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. 

(5)  Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide 
pendenti alla data del 1o aprile 2019. 

(6)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o 

aprile 2019. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere 
da tale data, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:  

(1) l'articolo 3 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è così modificato: 

i)  la lettera a) è così modificata: 

—  al primo comma, «286 900 EUR» è sostituito da «291 800 EUR»; 

—  al secondo comma, «28 800 EUR» è sostituito da «29 300 EUR»; 

—  al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

ii)  la lettera b) è così modificata: 

—  al primo comma, «111 400 EUR» è sostituito da «113 300 EUR»; 

—  al secondo comma, «185 500 EUR» è sostituito da «188 700 EUR»; 

—  al terzo comma, «11 100 EUR» è sostituito da «11 300 EUR»; 

—  al quarto comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 
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(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. 
(2) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure unionali per l'auto

rizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 
30.4.2004, pag. 1). 

(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9499950/2-17012019-AP-EN.pdf/4ea467c3-8ff2-4723-bc6e-b0c85fb991e4


iii)  la lettera c) è così modificata: 

—  al primo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»; 

—  al secondo comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 
EUR»; 

—  al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

b)  il paragrafo 2 è così modificato: 

i)  alla lettera a), il primo comma è così modificato: 

—  «3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»; 

—  «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

ii)  la lettera b) è così modificata: 

—  al primo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»; 

—  al secondo comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 
EUR»; 

c)  al paragrafo 3, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»; 

d)  al paragrafo 4, primo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»; 

e)  al paragrafo 5, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

f)  il paragrafo 6 è così modificato: 

i)  al primo comma, «102 900 EUR» è sostituito da «104 600 EUR»; 

ii)  al secondo comma, la parte di frase «25 600 EUR e 77 100 EUR» è sostituita da «26 000 EUR e 78 400 
EUR»;  

(2) all'articolo 4, primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»;  

(3) l'articolo 5 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è così modificato: 

i)  la lettera a) è così modificata: 

—  al primo comma, «143 700 EUR» è sostituito da «146 100 EUR»; 

—  al secondo comma, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»; 

—  al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

—  il quarto comma è così modificato: 

—  «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»; 

—  «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

ii)  la lettera b) è così modificata: 

—  al primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»; 

—  al secondo comma, «121 200 EUR» è sostituito da «123 300 EUR»; 

—  al terzo comma, «14 200 EUR» è sostituito da «14 400 EUR»; 

—  al quarto comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

—  il quinto comma è così modificato: 

—  «35 900 EUR» è sostituito da «36 500 EUR»; 

—  «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 
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iii)  la lettera c) è così modificata: 

—  al primo comma, «35 900 EUR» è sostituito da «36 500 EUR»; 

—  al secondo comma, la parte di frase «8 900 EUR e 27 000 EUR» è sostituita da «9 100 EUR e 27 500 
EUR»; 

—  al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

b)  il paragrafo 2 è così modificato: 

i)  alla lettera a), il primo comma è così modificato: 

—  «3 100 EUR» è sostituito da «3 200 EUR»; 

—  «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

ii)  la lettera b) è così modificata: 

—  al primo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»; 

—  al secondo comma, la parte di frase «10 800 EUR e 32 400 EUR» è sostituita da «11 000 EUR e 33 000 
EUR»; 

—  al terzo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

c)  al paragrafo 3, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

d)  al paragrafo 4, primo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»; 

e)  al paragrafo 5, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR»; 

f)  il paragrafo 6 è così modificato: 

i)  al primo comma, «34 400 EUR» è sostituito da «35 000 EUR»; 

ii)  al secondo comma, la parte di frase «8 500 EUR e 25 600 EUR» è sostituita da «8 600 EUR e 26 000 EUR»;  

(4) all'articolo 6, primo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»;  

(5) l'articolo 7 è così modificato: 

a)  al primo comma, «71 400 EUR» è sostituito da «72 600 EUR»; 

b)  al secondo comma, «21 600 EUR» è sostituito da «22 000 EUR»;  

(6) l'articolo 8 è così modificato: 

a)  il paragrafo 1 è così modificato: 

i)  al secondo comma, «86 100 EUR» è sostituito da «87 600 EUR»; 

ii)  al terzo comma, «43 000 EUR» è sostituito da «43 700 EUR»; 

iii)  al quarto comma, la parte di frase «21 600 EUR e 64 600 EUR» è sostituita da «22 000 EUR e 65 700 EUR»; 

iv)  al quinto comma, la parte di frase «10 800 EUR e 32 400 EUR» è sostituita da «11 000 EUR e 33 000 EUR»; 

b)  il paragrafo 2 è così modificato: 

i)  al secondo comma, «286 900 EUR» è sostituito da «291 800 EUR»; 

ii)  al terzo comma, «143 700 EUR» è sostituito da «146 100 EUR»; 

iii)  al quinto comma, la parte di frase «3 100 EUR e 247 300 EUR» è sostituita da «3 200 EUR e 251 500 EUR»; 

iv)  al sesto comma, la parte di frase «3 100 EUR e 123 800 EUR» è sostituita da «3 200 EUR e 125 900 EUR»; 

c)  al paragrafo 3, primo comma, «7 200 EUR» è sostituito da «7 300 EUR». 
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Articolo 2 

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2019. 

Articolo 3 

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

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2019. 

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

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/481 DELLA COMMISSIONE 

del 22 marzo 2019 

che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e 

modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'im
missione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in 
particolare l'articolo 13, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1)  In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 23 febbraio 2011 la società 
Otsuka AgriTechno Co., Ltd. ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva 
flutianil. 

(2)  In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 21 ottobre 2011 il Regno Unito, in quanto 
Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda. 

(3)  Il 19 giugno 2013 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto 
di rapporto di valutazione che esamina la possibilità che detta sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione 
stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(4)  L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1107/2009. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, essa ha chiesto al richiedente di fornire 
informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle 
informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 2 giugno 
2014 sotto forma di un progetto di rapporto di valutazione aggiornato. 

(5)  Il 29 luglio 2014 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie 
conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva flutianil soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 
4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha reso pubbliche le conclusioni. 

(6)  L'Autorità ha concluso che il flutianil dovrebbe essere classificato come cancerogeno di categoria 2 e tossico per 
la riproduzione (per lo sviluppo) di categoria 2. La sostanza attiva non è stata quindi ritenuta conforme ai criteri 
di approvazione stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

(7) Il 4 dicembre 2014 lo Stato membro relatore ha notificato la sua intenzione di presentare una richiesta di classifi
cazione armonizzata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). 
Secondo tale proposta, la classificazione del flutianil come cancerogeno o tossico per la riproduzione non era 
appropriata e quindi la sostanza è stata ritenuta conforme ai criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La domanda è stata presentata dal Regno Unito all'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche il 23 febbraio 2015. 

(8)  Il 10 dicembre 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti 
e i mangimi un progetto di relazione di esame per la mancata approvazione del flutianil. Date le possibili 
implicazioni per l'iter decisionale, la Commissione ha deciso di attendere l'esito del processo di classificazione 
a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima di presentare un progetto di regolamento al comitato 
permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. 
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(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. 
(2) EFSA Journal 2014;12(8):3805 [89 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2014.3805. 
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichet

tatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). 



(9)  Nel marzo 2016 il comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha proposto 
che la sostanza attiva flutianil (4) non venga classificata come cancerogena o tossica per la riproduzione. Su 
richiesta della Commissione europea, il 5 luglio 2018 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione riguardo 
all'impatto della classificazione armonizzata sulle conclusioni relative alla revisione inter pares della valutazione 
dei rischi della sostanza attiva flutianil come antiparassitario (Statement on the impact of the harmonised classification 
on the conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil) (5). In tale dichia
razione l'Autorità ha riconosciuto che, in base a nuove informazioni supplementari, la classificazione 
armonizzata proposta dal comitato di valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche era 
diversa dalla classificazione provvisoria utilizzata nelle conclusioni dell'Autorità. Il 4 ottobre 2018 la sostanza 
attiva flutianil è stata inserita nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 senza essere classificata 
come cancerogena o tossica per la riproduzione (6). 

(10)  La Commissione ha riveduto il progetto di relazione di esame al fine di allinearlo al risultato del processo di 
classificazione e il 20 marzo 2018 lo ha trasmesso al richiedente, insieme a un progetto di regolamento, 
invitandolo a presentare osservazioni al riguardo. I documenti sono stati presentati al comitato permanente per le 
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 21 marzo 2018. 

(11)  Il 24 ottobre 2018, in seguito alla pubblicazione della dichiarazione dell'Autorità, la Commissione ha presentato 
al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame riveduta e un 
progetto di regolamento che stabilisce l'approvazione del flutianil. 

(12) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame riveduta e sulla dichia
razione dell'Autorità. 

(13)  Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino stabiliti dal 
regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), che si applica a decorrere dal 10 novembre 2018, e dal 
documento di orientamento comune per l'identificazione delle sostanze interferenti endocrine (8), le informazioni 
contenute nelle conclusioni dell'Autorità consentono di concludere che è altamente improbabile che il flutianil sia 
un interferente endocrino che agisce sulla funzione estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. 
Sebbene siano stati osservati effetti sulla tiroide (aumento di peso), tali effetti si sono verificati solo con dosi 
molto elevate, superiori alle dosi massime raccomandate per il tipo di studio in cui sono stati osservati gli effetti. 
Gli effetti osservati su testicoli, prostata e utero (alterazioni istopatologiche) erano nei limiti dei valori di controllo 
storici o non si sono riprodotti nello studio della tossicità per la riproduzione su due generazioni e non hanno 
influito sui parametri di fertilità. Lo studio della tossicità per la riproduzione su due generazioni è stato condotto 
seguendo il protocollo di prova conformemente alle linee guida dell'OCSE (9) più recenti, come prescritto dal 
documento comune di orientamento per l'identificazione delle sostanze interferenti endocrine, e non sono stati 
rilevati parametri di sviluppo e di riproduzione sensibili a effetti endocrini, come la durata del ciclo estrale, 
l'indice di accoppiamento, il numero medio di siti di impianto, la separazione prepuziale e l'apertura vaginale. 

(14)  Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la 
sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato 
accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. 

(15)  È pertanto opportuno approvare la sostanza flutianil. 

(16)  In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con 
l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario 
aggiungere alcune condizioni e restrizioni. In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma, 
tra l'altro per confermare che il flutianil non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 
3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, al fine di aumentare, in conformità all'allegato II, punto 2.2., lettera b), 
del regolamento (CE) n. 1107/2009, la fiducia nelle conclusioni cui è giunta la Commissione al considerando 13. 
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(4) Parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) che propone la classificazione armonizzata e l'etichettatura a livello UE del 
flutianil (ISO); (2Z)-{[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]tio}[3-(2-metossifenil)-1,3-tiazolidin-2-ilidene] acetonitrile, numero CE: -, 
numero CAS: 958647-10-4 CLH-O-0000001412-86-101/F, adottato il 10 marzo 2016. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/efc05a0b-a819-51d6-6f43-5396ee76e29f. 

(5) EFSA Journal 2018;16(7):5383 [19 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5383. 
(6) Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e 

scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251 del 5.10.2018, 
pag. 1). 

(7) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 
stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33). 

(8) Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per 
l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. https://efsa. 
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5311. 

(9) OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), 2001. Prova n. 416: Studio della tossicità per la riproduzione su 
due generazioni.- In: OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4 (Linee guida dell'OCSE per le prove sulle sostanze chimiche, 
Sezione 4), OECD Publishing, Parigi. 13 pagg. https://doi.org/10.1787/9789264070868-en. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/efc05a0b-a819-51d6-6f43-5396ee76e29f
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5311
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5311
https://doi.org/10.1787/9789264070868-en


(17)  In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di 
conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10). 

(18)  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 

Approvazione della sostanza attiva 

La sostanza attiva flutianil, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato. 

Articolo 2 

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità dell'allegato II del presente 
regolamento. 

Articolo 3 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del 
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate 
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1). 



ALLEGATO I 

Nome comune, numeri di 
identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approva

zione 
Scadenza dell'ap

provazione Disposizioni specifiche 

Flutianil 

N. CAS: 958647-10-4 

N. CIPAC: 835 

(Z)-[3-(2-methoxy
phenyl)-1,3-thiazoli
din-2-ylidene](α,α, 
α,4-tetrafluoro-m-to
lylthio)acetonitrile 

≥ 985 g/kg 14 aprile 2019 14 aprile 2029 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del re
golamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni della rela
zione di esame sulla sostanza flutianil, in particolare delle sue appendici I e II. 

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 

—  la protezione degli operatori e dei lavoratori, 

—  il rischio per gli organismi acquatici, 

— il rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, se la sostanza è ap
plicata in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condizioni 
climatiche. 

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei ri
schi. 

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità infor
mazioni di conferma riguardanti:  

1. le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (in base alla 
produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tossicità alle 
specifiche tecniche confermate; 

2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui pre
senti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate 
per ricavarne acqua potabile; 

3. una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se del caso, ulte
riori informazioni che confermino che il flutianil non è un interferente en
docrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 
1107/2009, applicando anche gli orientamenti ECHA e EFSA per identifi
care gli interferenti endocrini (2) . 

Il richiedente fornisce le informazioni: 

—  di cui al punto 1 entro il 14 aprile 2020;  
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Nome comune, numeri di 
identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Data di approva

zione 
Scadenza dell'ap

provazione Disposizioni specifiche 

—  di cui al punto 2, entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte della 
Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'ef
fetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti 
nelle acque sotterranee e di superficie; e 

—  di cui al punto 3 entro il 14 aprile 2021.  

(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame. 
(2)  Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei regolamenti 

(UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. EFSA Journal 2018;16(6):5311; ECHA-18-G-01-EN   
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ALLEGATO II 

Nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce: 

«133 Flutianil 

N. CAS: 958647-10-4 

N. CIPAC: 835 

(Z)-[3-(2-methoxy
phenyl)-1,3-thiazo
lidin-2-ylidene](α,α, 
α,4-tetrafluoro-m- 
tolylthio)acetoni
trile 

≥ 985 g/kg 14 aprile 2019 14 aprile 2029 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, 
del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni 
della relazione di esame sulla sostanza flutianil, in particolare delle sue ap
pendici I e II. 

Nella valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione 
ai seguenti aspetti: 

—  la protezione degli operatori e dei lavoratori, 

—  il rischio per gli organismi acquatici, 

—  il rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, se la sostanza è 
applicata in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo o delle condi
zioni climatiche. 

Le condizioni d'uso comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei 
rischi. 

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità 
informazioni di conferma riguardanti:  

1. le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (in base 
alla produzione su scala commerciale) e la conformità dei batch di tos
sicità alle specifiche tecniche confermate;  

2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui 
presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano 
utilizzate per ricavarne acqua potabile;  

3. una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se del caso, 
ulteriori informazioni che confermino che il flutianil non è un interfe
rente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regola
mento (CE) n. 1107/2009, applicando anche gli orientamenti ECHA e 
EFSA per identificare gli interferenti endocrini (*). 

Il richiedente fornisce le informazioni: 

—  di cui al punto 1 entro il 14 aprile 2020;  
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—  di cui al punto 2, entro due anni dalla data di pubblicazione, da parte 
della Commissione, di un documento di orientamento sulla valuta
zione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei 
residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie; e 

—  di cui al punto 3 entro il 14 aprile 2021.  

(*) Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 [Linee guida per l'identificazione degli interferenti endocrini nel quadro dei re
golamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009]. EFSA Journal 2018;16(6):5311; ECHA-18-G-01-EN»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/482 DELLA COMMISSIONE 

del 22 marzo 2019 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di 
riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come 
indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di 
investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in 
particolare l'articolo 20, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti 
finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contri
buzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le 
persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi. 

(2)  Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del 
mercato sottostante o della realtà economica che intendono misurare. Qualora un indice di riferimento non sia 
più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, 
tra l'altro, sull'integrità del mercato e sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e delle imprese 
dell'Unione. 

(3)  I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti 
finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è 
elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede 
ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare 
conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per 
un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione. 

(4)  A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione al fine di redigere e rivedere almeno ogni due anni l'elenco degli indici di 
riferimento critici. 

(5)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco degli indici di 
riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011. 

(6)  Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, un indice di riferimento 
può essere inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici se tale indice di riferimento è fondato sui dati 
trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed è riconosciuto 
quale indice di riferimento critico in tale Stato membro. 

(7)  Il 10 ottobre 2018 l'autorità polacca competente (Komisja Nadzoru Finansowego, di seguito «KNF») ha informato 
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito «ESMA») in merito alla propria proposta di 
riconoscere il tasso interbancario lettera di Varsavia («WIBOR») quale indice di riferimento critico, ai sensi dell'ar
ticolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, in quanto tale tasso è fondamentale in 
Polonia e si basa sui dati trasmessi da contributori di dati che sono tutti ubicati in Polonia. 

(8)  Il WIBOR è un tasso di riferimento basato su una media dei tassi di interesse ai quali le banche operanti sul 
mercato monetario polacco sono disposte a concedersi a vicenda prestiti non garantiti con scadenze diverse. Al 
10 ottobre 2018 il panel WIBOR comprendeva undici banche, tutte situate in Polonia. 
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(9)  Nella valutazione trasmessa all'ESMA, la KNF ha concluso che la cessazione del WIBOR, o la sua elaborazione 
sulla base di dati o di un panel di contributori di dati non più rappresentativi del mercato o della realtà 
economica sottostanti, potrebbe avere un forte impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari in 
Polonia. 

(10)  Dalla valutazione presentata dalla KNF emerge che il WIBOR è utilizzato come tasso di riferimento nel 60 % del 
totale dei prestiti accordati alle famiglie in Polonia e nel 70,1 % dei mutui ipotecari in essere. Nei mutui 
sottoscritti a partire dal 2013, la prevalenza del WIBOR è salita al 98,5 %. Inoltre, il WIBOR è il tasso di 
riferimento per il pagamento delle cedole per quasi il 26 % del valore nominale totale delle obbligazioni 
polacche. La KNF ha altresì presentato dati che dimostrano che il WIBOR è utilizzato come tasso di riferimento 
per i derivati su tassi di interesse OTC per un importo nozionale in essere di 366 miliardi di EUR. Infine, sulla 
base di un'indagine, la KNF ha concluso che il WIBOR è preso a riferimento in fondi di investimento aventi un 
valore patrimoniale netto totale di 2,6 miliardi di EUR. Il valore totale degli strumenti finanziari e dei contratti 
finanziari che fanno riferimento al WIBOR è quindi superiore al prodotto nazionale lordo della Polonia. La 
valutazione conclude che il WIBOR è di vitale importanza per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato in 
Polonia e che la sua cessazione o non affidabilità potrebbero avere un notevole impatto negativo sul funzio
namento dei mercati finanziari in Polonia, nonché sulle imprese e sui consumatori, poiché è utilizzato per 
i prestiti, i prodotti di credito al consumo e i fondi di investimento. 

(11)  L'8 novembre 2018 l'ESMA ha trasmesso alla Commissione il suo parere, nel quale precisa che la KNF ha tenuto 
conto di tutti gli elementi e i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 e che ha 
fornito sia dati quantitativi a sostegno del riconoscimento del WIBOR quale indice di riferimento critico, sia una 
motivazione analitica che evidenzia il ruolo fondamentale del WIBOR nell'economia polacca. 

(12)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. 

(13)  Considerata l'importanza cruciale del WIBOR, la sua diffusione e il suo ruolo nell'allocazione del capitale in 
Polonia, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. 

(14)  Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO 

Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2016/1011 

N. Indice di riferimento Amministratore Ubicazione 

1 Euro Interbank Offered Rate 
(EURIBOR®) 

European Money Markets Institute 
(EMMI) 

Bruxelles, Belgio 

2 Euro Overnight Index Average 
(EONIA®) 

European Money Markets Institute 
(EMMI) 

Bruxelles, Belgio 

3 London Interbank Offered Rate 
(LIBOR) 

ICE Benchmark Administration 
(IBA) 

Londra, Regno Unito 

4 Stockholm Interbank Offered Rate 
(STIBOR) 

Associazione dei banchieri svedesi 
(Svenska Bankföreningen) 

Stoccolma, Svezia 

5 Warsaw Interbank Offered Rate 
(WIBOR) 

GPW Benchmarks SA. Varsavia, Polonia»    
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/483 DEL CONSIGLIO 

del 19 marzo 2019 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito 
a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 575/2013 

relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)] 

(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 modificarne, tra l'altro, 
l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari. 

(3)  È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (3) e la direttiva 2013/36/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 sull'accluso progetto di 
decisione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX 
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente 
decisione. 
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Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. CIAMBA  
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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 («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, 

considerando quanto segue: 

(1)  È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che 
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 
del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2. 

(2)  È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni 
transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle 
grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato 
membro (2). 

(3)  È opportuno integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle 
imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (3), 
rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73 e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1. 

(4)  Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre 
nell'UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre 
nell'UE» che, nel contesto dell'accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle 
definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di 
nessun altro ente costituito in un'altra parte contraente del SEE. 

(5)  La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE (4) e 2006/49/CE (5) del Parlamento europeo e del 
Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. 

(6)  Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall'uso di modelli interni sono state limitate, fra 
l'altro, dalla legislazione nazionale che attua l'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito entro la fine del 
2017 dall'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 
2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare 
la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli 
importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e 
a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni (si vedano ad esempio l'articolo 144 
del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE). 

(7)  L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, 

25.3.2019 L 82/31 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1. 
(2) GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27. 
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338. 
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. 
(5) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201. 



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

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

1. il testo del punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: 

«32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso 
all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che 
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1. 

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 alle “banche centrali del SEBC” o alle “banche centrali” comprendono, oltre al significato che hanno 
nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA; 

c)  i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono 
integrati nel presente accordo; 

d)  i riferimenti ai poteri dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e confor
memente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati 
EFTA; 

e)  all'articolo 2, paragrafo 5, è inserito il punto seguente: 

“11a)  in Islanda alla ‘Byggðastofnun’, all'‘Íbúðalánasjóður’ e alle ‘Lánasjóður sveitarfélaga ohf.’;” 

f)  all'articolo 6, lettera a), è aggiunto il comma seguente: 

“le autorità competenti degli Stati EFTA cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare 
garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF e con l'Autorità di 
vigilanza EFTA. Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE cooperano allo stesso modo con le autorità 
competenti degli Stati EFTA.”; 

g)  l'articolo 47, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA. Uno Stato EFTA può, mediante accordi conclusi con uno 
o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente 
la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento sul territorio di tale Stato EFTA. 

Le parti contraenti si informano e si consultano prima di concludere accordi con paesi terzi basandosi, a seconda 
dei casi, sull'articolo 47, paragrafo 3, o sul paragrafo 1 del presente punto. 

Ogniqualvolta negozia con uno o più paesi terzi per concludere, in base all'articolo 47, paragrafo 3, un accordo 
volto a ottenere il trattamento nazionale o l'accesso effettivo al mercato per le succursali di enti creditizi aventi la 
loro sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea nei paesi terzi interessati, l'Unione europea si 
adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno 
Stato EFTA; 

h)  l'articolo 48 non si applica. Ogniqualvolta uno Stato EFTA conclude con uno o più paesi terzi un accordo in 
merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata di enti la cui impresa madre abbia la sede 
centrale in un paese terzo e di enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di 
partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale in tale Stato 
EFTA, l'accordo è volto a garantire che l'ABE sia in grado di ottenere dall'autorità competente dello Stato EFTA in 
questione le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010; 

i)  all'articolo 53, paragrafo 2, le parole “o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite prima 
delle parole “conformemente alla presente direttiva”; 
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j)  all'articolo 58, paragrafo 1, lettera d), le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite 
dopo l'acronimo “AESFEM”; 

k)  all'articolo 89, paragrafo 5, le parole “futuri atti legislativi dell'Unione dispongano obblighi di informativa” sono 
sostituite dalle parole “futuri atti legislativi applicabili a norma dell'accordo SEE dispongano obblighi di 
informativa”; 

l)  all'articolo 114, paragrafo 1, per quanto riguarda il Liechtenstein, le parole “una banca centrale del SEBC” sono 
sostituite dalle parole “l'autorità competente”; 

m)  all'articolo 117, paragrafo 1, secondo comma, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi” sono 
aggiunte dopo le parole “l'ABE”; 

n)  all'articolo 133, paragrafi 14 e 15, le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il comitato permanente degli 
Stati EFTA,”, opportunamente accordate, sono inserite dopo la parola “Commissione”; 

o)  all'articolo 151, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “una decisione del Comitato misto SEE 
contenente” sono inserite dopo le parole “conformemente ad”.»  

2. Dopo il punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue: 

«14a.  32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento 
(UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla 
GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, modificato da 

—  32017 R 2395: Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27). 

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento 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 nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; 

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

c)  i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti 
sono integrati nel presente accordo; 

d)  i riferimenti ai poteri dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi 
ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA 
per quanto riguarda gli Stati EFTA; 

e)  all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75), le parole “Norvegia e in” sono inserite prima della parola “Svezia”; 

f)  all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dalla Commissione” 
leggasi “dall'Autorità di vigilanza EFTA”; 

g)  all'articolo 80, paragrafi 1 e 2, le parole “o, qualora ciò riguardi uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza 
EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “la Commissione/della Commissione”; 

h)  agli articoli 329, paragrafo 4, 344, paragrafo 2, 352, paragrafo 6, 358, paragrafo 4, e 416, paragrafo 5, 
per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono 
inserite dopo le parole “dell'entrata in vigore delle”; 

i)  all'articolo 395: 

i)  ai paragrafi 7 e 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “al Consiglio” non si applicano; 

ii)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 8 va letto come segue: 

“Il potere di adottare una decisione intesa ad accettare o respingere la misura nazionale proposta di 
cui al paragrafo 7 è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA.”; 
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iii)  al paragrafo 8, la prima frase del secondo comma è sostituita da quanto segue: 

“Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette il proprio parere 
riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro 
interessato oppure, se il parere riguarda misure nazionali proposte da uno Stato EFTA, al comitato 
permanente degli Stati EFTA e allo Stato EFTA interessato.”; 

j)  all'articolo 458: 

i)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue: 

“Se l'autorità individuata conformemente al paragrafo 1 riscontra variazioni di intensità del rischio 
macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative 
per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato EFTA e che, secondo tale 
autorità, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali più rigorose, essa notifica il 
fatto al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, al CERS e all'ABE e 
presenta prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:”; 

ii)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 4 va letto come segue: 

“Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al 
paragrafo 2, lettera d), è conferito al comitato permanente degli Stati EFTA, che delibera su proposta 
dell'Autorità di vigilanza EFTA.”; 

iii)  al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunto quanto segue: 

“Se il loro parere riguarda il progetto di misure nazionali di uno Stato EFTA, il CERS e l'ABE 
trasmettono il proprio parere al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza 
EFTA e allo Stato EFTA interessato.”; 

iv)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, i commi dal terzo all'ottavo del paragrafo 4 vanno letti come 
segue: 

“Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi 
validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze 
negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del 
rischio macroprudenziale o sistemico individuato, l'Autorità di vigilanza EFTA può, entro un mese, 
proporre al comitato permanente degli Stati EFTA di respingere i progetti di misure nazionali. 

In mancanza di una proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA entro tale termine di un mese, lo Stato 
EFTA interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non 
oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente. 

Il comitato permanente degli Stati EFTA si pronuncia sulla proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA 
entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere 
i progetti di misure nazionali. 

Il comitato permanente degli Stati EFTA respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che 
non siano rispettate una o più delle condizioni seguenti: 

a)  le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una 
minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale; 

b)  il rischio macroprudenziale o sistemico individuato non può essere affrontato in maniera 
adeguata conformemente agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 101, 
103, 104, 105, 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE tenuto conto della relativa efficacia di tali 
misure; 

c)  i progetti di misure nazionali sono più adeguati per affrontare il rischio macroprudenziale 
o sistemico individuato e non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema 
finanziario o su parti dello stesso in altre parti contraenti o nel SEE nel suo insieme, costituendo 
o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; 
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d)  la questione riguarda un solo Stato EFTA; e 

e)  i rischi non sono già stati affrontati tramite altre misure contenute nel presente regolamento 
o nella direttiva 2013/36/UE. 

La valutazione del comitato permanente degli Stati EFTA tiene conto del parere del CERS e dell'ABE 
ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità individuata confor
memente al paragrafo 1. 

In mancanza di un atto di esecuzione del comitato permanente degli Stati EFTA che respinge 
i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta dell'Autorità di vigilanza 
EFTA, lo Stato EFTA può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni 
o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.”; 

v)  per quanto riguarda gli Stati EFTA, il paragrafo 6 va letto come segue: 

“Qualora uno Stato EFTA riconosca le misure fissate conformemente al presente articolo lo notifica 
al comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA, all'ABE, al CERS e alla parte 
contraente dell'accordo SEE autorizzata ad applicare le misure.”; 

k)  all'articolo 467, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “a che la Commissione non ha 
adottato un regolamento” leggasi “all'entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE 
contenente un regolamento adottato”; 

l)  all'articolo 497, per quanto riguarda gli Stati EFTA: 

i)  ai paragrafi 1 e 2, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” sono inserite dopo le 
parole “l'entrata in vigore dell'ultima delle”; 

ii)  al paragrafo 1, anziché “dell'adozione” leggasi “dell'applicazione nel SEE”.»  

3. Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio): 

a)  è aggiunto il trattino seguente: 

«—  32013 R 0575: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 
(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 
30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.»; 

b)  all'adattamento zh) è aggiunto quanto segue: 

«v)  al paragrafo 5a, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “decisioni del Comitato misto SEE contenenti le” 
sono inserite dopo le parole “l'entrata in vigore dell'ultima delle”.»  

4. Al punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: 

«—  32013 L 0036: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, 
pag. 1. »  

5. Il testo del punto 31 (Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso. 

Articolo 2 

I testi dei regolamenti (UE) n. 575/2013, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 
30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2, e (UE) 2017/2395 e della direttiva 2013/36/UE, rettificata 
dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1, 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 […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 
103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). 
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(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] 



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   

25.3.2019 L 82/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2019 che integra la 
direttiva 2013/36/UE nell'accordo SEE 

Le parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti 
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 
2006/49/CE, 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 DI ESECUZIONE (UE) 2019/484 DELLA COMMISSIONE 

del 21 marzo 2019 

che approva il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone 
della Bulgaria 

[notificata con il numero C(2019) 2133] 

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la 
peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste 
suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina 
africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di 
suini selvatici. 

(2)  La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la 
peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli 
Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della 
decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate 
secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco 
delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della 
situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto 
riflettersi in tale allegato. 

(3)  Nel 2018 la Bulgaria ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini 
selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE. 

(4)  Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, la 
Bulgaria ha presentato alla Commissione un piano di eradicazione della peste suina africana (il piano di 
eradicazione). 

(5)  L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 
2018/1635 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di 
suini selvatici in Bulgaria, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese. 

(6)  Il piano di eradicazione presentato dalla Bulgaria è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle 
prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il piano presentato dalla Bulgaria il 7 dicembre 2018 in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 
2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'al
legato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato. 
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(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. 
(2) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina 

africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63). 
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 

2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 38). 



Articolo 2 

La Bulgaria mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione del 
piano di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. 

Articolo 3 

La repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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