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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) 2019/521 DELLA COMMISSIONE 

del 27 marzo 2019 

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 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura 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 (1), in particolare l'articolo 53, 
paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza le disposizioni e i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura 
e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno dell'Unione. 

(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 tiene conto del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichet
tatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — GHS) delle 
Nazioni Unite. 

(3)  I criteri di classificazione e le norme relative all'etichettatura del GHS sono rivisti periodicamente a livello delle 
Nazioni Unite. La sesta e la settima edizione riveduta del GHS sono il risultato delle modifiche adottate, rispetti
vamente nel 2014 e nel 2016, dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul 
sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. 

(4)  Sulla scorta della sesta e della settima edizione riveduta del GHS è necessario modificare alcune disposizioni 
relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008. In particolare, 
con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una 
nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le 
modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che 
a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare 
le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le 
classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosio
ne/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della 
pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per 
organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di 
pericolo e alcuni consigli di prudenza. È perciò necessario adeguare alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici 
degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione 
riveduta del GHS. 

(5)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008. 

(6)  Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio, l'applicazione del regolamento dovrebbe essere differita. 
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(7)  In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione 
volontaria delle nuove disposizioni prima che siano effettive, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le 
nuove disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio su base volontaria prima della 
data di applicazione del presente regolamento. 

(8)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:  

1) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;  

2) l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;  

3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento;  

4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento;  

5) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;  

6) l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento. 

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 17 ottobre 2020. 

In deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate 
e imballate in conformità del presente regolamento. 

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

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO I 

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:  

1. la parte 1 è così modificata: 

a)  al punto 1.1.2.2.2, la tabella 1.1 è sostituita dalla seguente: 

«Tabella 1.1 

Valori soglia generici 

Classe di pericolo Valori soglia generici da prendere in 
considerazione 

Tossicità acuta:  

—  categoria 1-3 0,1 % 

—  categoria 4 1 % 

Corrosione/irritazione della pelle 1 % (1) 

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 1 % (2) 

Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 1 % (3) 

Tossicità in caso di aspirazione 1 % 

Pericoloso per l'ambiente acquatico  

—  categoria Acuto 1 0,1 % (4) 

—  categoria Cronico 1 0,1 % (4) 

—  categoria Cronico 2-4 1 % 

(1)  O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1. 
(2)  O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1. 
(3)  O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6. 
(4)  O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.»  

b)  il punto 1.1.3.7. è sostituito dal seguente: 

«1.1.3.7.  Aerosol 

Nel caso della classificazione delle miscele di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 e 3.9, una miscela 
sotto forma di aerosol è classificata nella stessa categoria di pericolo della miscela sottoposta a prova in 
altra forma, a condizione che il gas propellente aggiunto non alteri le proprietà di pericolo della miscela 
al momento della vaporizzazione.»; 

c)  il punto 1.3.2.1. è sostituito dal seguente: 

«1.3.2.1.  Se il propano, il butano e il gas di petrolio liquefatto (GPL) o una miscela contenente queste sostanze, 
classificate secondo i criteri del presente allegato, sono immessi sul mercato in bombole chiuse 
ricaricabili o in cartucce non ricaricabili conformi alla norma EN 417 come gas combustibili che sono 
liberati unicamente in vista della loro combustione (EN 417, edizione in vigore: “Cartucce metalliche 
a gas di petrolio liquefatti non ricaricabili, con o senza valvola, per l'alimentazione di apparecchi 
utilizzatori portatili — Costruzione, controlli, prove e marcatura”), queste bombole o cartucce devono 
essere etichettate soltanto con il pittogramma appropriato, le indicazioni di pericolo e i consigli di 
prudenza riguardanti l'infiammabilità.»;  

2. la parte 2 è così modificata: 

a)  al punto 2.1.1.1., la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  le sostanze, le miscele e gli articoli non menzionati alle lettere a) e b) che siano fabbricati al fine di produrre 
un effetto pratico esplosivo o pirotecnico.»; 
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b)  al punto 2.1.2.2., la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

«f)  Divisione 1.6 Articoli estremamente poco sensibili che non presentano un pericolo di esplosione di massa: 

—  articoli contenenti in prevalenza sostanze o miscele estremamente poco sensibili; 

—  e per i quali la probabilità di innesco o di propagazione accidentale è trascurabile.»; 

c)  al punto 2.1.4.1., il terzo comma è sostituito dal seguente: 

«Alcune sostanze e miscele esplosive sono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure 
disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Sono 
classificabili come esplosivi desensibilizzati (cfr. sezione 2.17).»;  
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d)  al punto 2.1.4.1., la figura 2.1.3 è sostituita dalla seguente: 

«  

(1)  Per i dettagli, cfr. capitolo 3.3 delle UN RTDG, Regolamenti tipo.»; 
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e)  il punto 2.1.4.3. è così modificato: 

i)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

«2.1.4.3.  La procedura di accettazione per la classe di pericolo “esplosivi” non deve essere applicata:»; 

ii)  la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

«c)  se per la sostanza organica o la miscela omogenea di sostanze organiche contenente uno o più gruppi 
chimici associati a proprietà esplosive: 

—  l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g, oppure 

—  la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è pari o superiore a 500 °C 

come indicato nella tabella 2.1.3»; 

iii)  al punto 2.1.4.3, lettera c), è aggiunta la tabella 2.1.3: 

«Tabella 2.1.3 

Decisione di applicare la procedura di accettazione per la classe di pericolo “esplosivi” 
per una sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche 

Energia di decomposizione 
(J/g) 

Temperatura iniziale di decomposi
zione 
(°C) 

Procedura di accettazione? 
(Sì/No) 

< 500 < 500 No 

< 500 ≥ 500 No 

≥ 500 < 500 Sì 

≥ 500 ≥ 500 No  

L'energia di decomposizione esotermica può essere determinata con una tecnica calorimetrica appropriata 
(cfr. punto 20.3.3.3 delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).»; 

f)  alla sezione 2.2, il titolo è sostituito dal seguente: 

«2.2. Gas infiammabili»; 

g)  il punto 2.2.1. è sostituito dal seguente: 

«2.2.1.  Definizioni 

2.2.1.1.  Per gas infiammabile s'intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria 
a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa. 

2.2.1.2.  Per gas piroforico s'intende un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria 
a una temperatura pari o inferiore a 54 °C. 

2.2.1.3.  Per gas chimicamente instabile s'intende un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo 
anche in assenza di aria o di ossigeno.»; 
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h)  i punti 2.2.2.1. e 2.2.2.2. sono sostituiti dai seguenti: 

«2.2.2.1.  Un gas infiammabile è classificato nella categoria 1 A, 1B o 2 in base alla tabella 2.2.1. I gas 
infiammabili che sono piroforici e/o chimicamente instabili sono sempre classificati nella categoria 1 A. 

Tabella 2.2.1 

Criteri di categorizzazione dei gas infiammabili 

Categoria Criteri 

1 A 

Gas infiammabile 

Gas che, a una temperatura di 20 °C e alla pressione standard di 
101,3 kPa: 

a)  sono infiammabili quando sono in miscela pari o inferiore al 13 
% (volume) in aria; oppure 

b)  hanno un campo di infiammabilità con l'aria di almeno 12 punti 
percentuali, qualunque sia il limite inferiore di infiammabilità 

a meno che dai dati risultino rispondere ai criteri della categoria 1B 

Gas piroforico Gas infiammabili che si accendono spontaneamente in presenza d'a
ria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C 

Gas 
chimicamente 
instabile 

A Gas infiammabili che sono chimicamente instabili a 20 °C e a una 
pressione standard di 101,3 kPa 

B Gas infiammabili che sono chimicamente instabili a una temperatura 
superiore a 20 °C e/o a una pressione superiore a 101,3 kPa 

1B Gas infiammabile 

Gas che rispondono ai criteri di infiammabilità della categoria 1 
A ma non sono piroforici, né chimicamente instabili e hanno al
meno: 

a) un limite inferiore di infiammabilità superiore a 6 % (volume) nel
l'aria; oppure 

b)  una velocità di propagazione della fiamma inferiore a 10 cm/s 

2 Gas infiammabile 
Gas diversi da quelli di categoria 1 A o 1B che, a una temperatura di 
20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa, hanno un campo di 
infiammabilità se miscelati in aria  

NOTA 1:  gli aerosol non sono classificati come gas infiammabili. Cfr. la sezione 2.3. 

NOTA 2:  in assenza di dati che consentano la classificazione nella categoria 1B, un gas infiammabile che 
risponde ai criteri della categoria 1 A è classificato automaticamente in quest'ultima. 

NOTA 3:  l'accensione spontanea dei gas piroforici non è sempre immediata ed è possibile che sia ritardata. 

NOTA 4:  una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come 
gas piroforico se contiene più dell'1 % (volume) di componenti piroforici.»;  
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i)  alla sezione 2.2.3, la tabella 2.2.3 è sostituita dalla seguente: 

«Tabella 2.2.2 

Gas infiammabili — Elementi dell'etichetta  

Categoria 1 A Gas di categoria 1 A rispondenti ai criteri del gas piroforico o del gas instabile 
A/B Categoria 1B Categoria 2  

Gas piroforico 
Gas chimicamente instabile   

Categoria A Categoria B 

Pittogramma GHS Nessun pittogramma 

Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione 

Indicazione di pericolo H220: Gas altamente 
infiammabile 

H220: Gas altamente 
infiammabile 

H232: Spontanea
mente infiammabile 

all'aria 

H220: Gas altamente 
infiammabile 

H230: Può esplodere 
anche in assenza di 

aria 

H220: Gas altamente 
infiammabile 

H231: Può esplodere 
anche in assenza di 

aria a pressione 
e/o temperatura ele

vata 

H221: Gas infiamma
bile 

H221: Gas infiamma
bile 

Consiglio di prudenza — 
Prevenzione P210 

P210 

P222 

P280 

P202 

P210 

P202 

P210 
P210 P210 

Consiglio di prudenza — 
Reazione 

P377 

P381 

P377 

P381 

P377 

P381 

P377 

P381 

P377 

P381 

P377 

P381 

Consiglio di prudenza — 
Conservazione P403 P403 P403 P403 P403 P403 

Consiglio di prudenza — 
Smaltimento        

La procedura di classificazione è illustrata nel seguente diagramma (cfr. figura 2.2.1).»; 

j)  alla sezione 2.2.3, è aggiunto il paragrafo seguente dopo la tabella 2.2.2.: 

«Se un gas o una miscela di gas infiammabile è classificato come piroforico e/o chimicamente instabile, tutte le pertinenti classificazioni sono comunicate nella scheda dei dati di 
sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 e i pertinenti elementi di comunicazione del pericolo figurano sull'etichetta.»;  
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k)  alla sezione 2.2.3, la figura 2.2.1 è sostituita dalla seguente: 

«Figura 2.2.1 

Gas infiammabili 

(1)  Una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas piroforico se 
contiene più dell'1 % (volume) di componenti piroforici. 
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»; 

l)  alla sezione 2.2.3. la figura 2.2.2. è soppressa; 

m)  la sezione 2.2.4 è modificata come segue: 

il punto 2.2.4.1. è sostituito dal seguente: 

«2.2.4.1.  L'infiammabilità è determinata mediante prove o, nel caso di miscele per le quali sono disponibili dati 
sufficienti, mediante calcoli effettuati secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156 
modificata Gas e miscele di gas — Determinazione del potenziale di infiammabilità e della capacità 
ossidante per la scelta delle connessioni di uscita delle valvole per bombole e, se si usa la velocità di 
propagazione della fiamma per la categoria 1B, cfr. anche la norma ISO 817 modificata Refrigerants— 
Designation and safety classification, Annex C:— Method of test for burning velocity measurement of flammable 
gases — Refrigeranti: designazione e classificazione in base alla sicurezza, allegato C: metodo di prova 
per la misura della velocità di combustione dei gas infiammabili). Anziché l'apparato di prova indicato 
nella ISO 10156 modificata, è possibile utilizzare l'apparato per il metodo del tubo di cui al punto 4.2 
della norma EN 1839 modificata (Determinazione dei limiti di esplosione per gas e per vapori 
infiammabili).»; 

sono inseriti i seguenti punti 2.2.4.2. e 2.2.4.3.: 

«2.2.4.2.  La piroforicità è determinata alla temperatura di 54 °C in conformità della norma IEC 60079-20-1 ed. 
1.0 (2010-01) Explosive atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification — 
Test methods and data (Atmosfere esplosive — parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classifi
cazione dei gas e dei vapori — Metodi di prova e dati) o DIN 51794 Determining the ignition temperature 
of petroleum products (Determinazione della temperatura di accensione dei prodotti del petrolio). 
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2.2.4.3.  Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i gas piroforici quando l'esperienza 
acquisita nella fabbricazione o nella manipolazione dimostra che la sostanza non si accende sponta
neamente a contatto con l'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C. Le miscele di gas 
infiammabili che non sono state sottoposte a prove di piroforicità e che contengono più dell'1 % di 
componenti piroforici sono classificate come gas piroforico. In sede di valutazione della necessità di 
classificare le miscele di gas infiammabili il cui contenuto di componenti piroforici è pari o inferiore 
a 1 % si ricorre al giudizio di esperti sulle proprietà e sui pericoli fisici dei gas piroforici e delle loro 
miscele. In tal caso si considera di sottoporle a prova solo se il giudizio degli esperti indica la necessità 
di dati supplementari a sostegno del processo di classificazione.»; 

n)  il punto 2.2.4.2. è così modificato: 

«2.2.4.4.»; 

o)  al punto 2.6.4.2., il testo prima dei paragrafi da a) a d) è sostituito dal seguente: 

«2.6.4.2.  Nel caso delle miscele (1) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se 
possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il 
punto di infiammabilità per via sperimentale se il punto di infiammabilità della miscela calcolato 
secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3 è superiore di almeno 5 °C (2) al pertinente criterio di 
classificazione e a condizione che:  

(1) Attualmente il metodo di calcolo è stato convalidato per le miscele contenenti fino a sei componenti volatili. Tali 
componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il 
metodo di calcolo non è stato ancora convalidato per le miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici 
nonché acrilati reattivi. 

(2) Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di 
calcolo non può essere utilizzato e il punto di infiammabilità deve essere determinato per via sperimentale.»; 

p)  il punto 2.7.2.2. è sostituito dal seguente: 

«2.7.2.2.  Le polveri di metalli o di leghe metalliche sono classificate come solidi infiammabili quando si ha 
un'accensione e se la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione (100 mm) in dieci minuti 
o un tempo inferiore.»; 

q)  al punto 2.12.2.1. la tabella 2.12.1 è sostituita dalla seguente: 

«Tabella 2.12.1 

Criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas 
infiammabili 

Categoria Criteri 

1 Sostanza o miscela che reagisce energicamente con l'acqua a temperatura ambiente sviluppando 
un gas che in generale tende ad accendersi spontaneamente, o che reagisce facilmente con l'ac
qua a temperatura ambiente in modo che la quantità di gas infiammabile sviluppata in un mi
nuto è pari o superiore a 10 litri per chilogrammo di sostanza. 

2 Sostanza o miscela che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente in modo che la 
quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è pari o superiore a 20 litri per chi
logrammo di sostanza, e che non risponde ai criteri per la categoria 1. 

3 Sostanza o miscela che reagisce lentamente con l'acqua a temperatura ambiente in modo che la 
quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è superiore a 1 litro all'ora per chilo
grammo di sostanza, e che non risponde ai criteri per le categorie 1 e 2.  

Nota 

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del 
trasporto, la stessa sostanza o miscela deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita 
la prova e suscettibile di alterare materialmente il suo comportamento in una prova di classificazione, essa deve essere 
sottoposta a una prova anche nella nuova forma.»; 
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r)  è aggiunta la seguente sezione 2.17.: 

«2.17.  Esplosivi desensibilizzati 

2.17.1.  Definizioni e considerazioni generali 

2.17.1.1.  Gli esplosivi desensibilizzati sono sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate 
per neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo 
rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo «esplosivi» (cfr. anche il 
paragrafo 3 del punto 2.1.4.1) (1)  

(1) Anche gli esplosivi instabili di cui alla sezione 2.1 possono essere stabilizzati mediante desensibilizzazione e 
pertanto essere classificati come esplosivi desensibilizzati, a condizione che rispondano a tutti i criteri di cui 
alla sezione 2.17. In tal caso l'esplosivo desensibilizzato è testato in base alle prove della serie 3 (parte I delle 
UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri) perché è probabile che le informazioni sulla sua sensibilità agli 
stimoli meccanici siano importanti per determinare le condizioni di manipolazione e uso in sicurezza. 
I risultati sono comunicati nella scheda dei dati di sicurezza. 

2.17.1.2.  La classe di pericolo degli esplosivi desensibilizzati comprende: 

a)  esplosivi solidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono umidificate con acqua 
o alcoli oppure diluite con altre sostanze per formare una miscela solida omogenea al fine di 
neutralizzarne le proprietà esplosive. 

NOTA: vi rientrano gli esplosivi desensibilizzati tramite formazione di idrati delle sostanze; 

b)  esplosivi liquidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono disciolte o sospese in acqua 
o altre sostanze liquide per formare una miscela liquida omogenea al fine di neutralizzarne le 
proprietà esplosive. 

2.17.2.  Criteri di classificazione 

2.17.2.1.  Qualsiasi esplosivo allo stato desensibilizzato è considerato appartenere a questa classe salvo se, in tale 
stato: 

a)  è inteso a produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico; 

b)  presenta un pericolo di esplosione di massa in base alle prove della serie 6 (a) o 6 (b) o la velocità 
corretta di combustione determinata in base alla prova di cui alla parte V, punto 51.4, delle UN 
RTDG, Manuale delle prove e dei criteri è superiore a 1 200 kg/min; oppure 

c)  l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g. 

NOTA 1: le sostanze o miscele che allo stato desensibilizzato rispondono al criterio a) o b) sono classificate 
come esplosivi (cfr. sezione 2.1). Le sostanze o miscele che rispondono al criterio c) possono rientrare nel campo 
di applicazione di altre classi di pericolo fisico. 

NOTA 2: l'energia di decomposizione esotermica può essere stimata con una tecnica calorimetrica appropriata 
(cfr. parte II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri). 

2.17.2.2.  Gli esplosivi desensibilizzati sono classificati e imballati per la fornitura e l'uso in una delle quattro 
categorie di questa classe in funzione della velocità corretta di combustione (Ac) determinata mediante 
la prova di infiammabilità all'esterno («burning rate test — external fire») illustrata nella parte V, punto 
51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri, secondo la tabella 2.17.1: 

Tabella 2.17.1 

Criteri di classificazione degli esplosivi desensibilizzati 

Categoria Criteri 

1 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o supe
riore a 300 kg/min ma non superiore a 1 200 kg/min 

2 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o supe
riore a 140 kg/min ma inferiore a 300 kg/min 
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Categoria Criteri 

3 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o supe
riore a 60 kg/min ma inferiore a 140 kg/min 

4 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) inferiore 
a 60 kg/min  

Nota 1: gli esplosivi desensibilizzati sono preparati in modo che restino omogenei e non si separino durante la 
normale conservazione e manipolazione, in particolare se desensibilizzati a umido. Il fabbricante/fornitore riporta 
nella scheda dei dati di sicurezza informazioni sulla durata di conservazione e istruzioni sulla verifica della 
desensibilizzazione. A determinate condizioni il contenuto dell'agente desensibilizzante (ad esempio, flemma
tizzante, agente o trattamento umidificante) potrebbe diminuire durante la fornitura e l'uso, con il conseguente 
aumento del potenziale di pericolo dell'esplosivo desensibilizzato. Nella scheda dei dati di sicurezza devono anche 
figurare indicazioni su come evitare l'aumento del pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione 
quando la sostanza o miscela non è desensibilizzata a sufficienza. 

Nota 2: le proprietà esplosive degli esplosivi desensibilizzati sono determinate in base alle prove della serie 2 delle 
UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri, e riportate nella scheda dei dati di sicurezza. 

Nota 3: ai fini di conservazione, fornitura e uso, gli esplosivi desensibilizzati non rientrano nel campo di 
applicazione delle sezioni 2.1 (esplosivi), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili). 

2.17.3.  Comunicazione del pericolo 

Gli elementi dell'etichetta delle sostanze o miscele liquide o solide che rispondono ai criteri di classifi
cazione in questa classe di pericolo sono indicati in conformità della tabella 2.17.2. 

Tabella 2.17.2 

Esplosivi desensibilizzati — Elementi dell'etichetta  

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Pittogramma GHS 

Avvertenza Pericolo Pericolo Attenzione Attenzione 

Indicazione di 
pericolo 

H206 Pericolo 
d'incendio, di 

spostamento d'a
ria o di proie

zione; maggior ri
schio di 

esplosione se l'a
gente desensibiliz

zante è ridotto 

H207 Pericolo 
d'incendio o proie
zione; maggior ri

schio di esplo
sione se l'agente 
desensibilizzante 

è ridotto 

H207 Pericolo 
d'incendio o proie
zione; maggior ri

schio di esplo
sione se l'agente 
desensibilizzante 

è ridotto 

H208 Pericolo di 
incendio; maggior 
rischio di esplo
sione se l'agente 
desensibilizzante 

è ridotto 

Consiglio di 
prudenza 
Prevenzione 

P210 

P212 

P230 

P233 

P280 

P210 

P212 

P230 

P233 

P280 

P210 

P212 

P230 

P233 

P280 

P210 

P212 

P230 

P233 

P280 

Consiglio di 
prudenza Reazione 

P370 + 

P380 + 

P375 

P370 + 

P380 + 

P375 

P370 + 

P380 + 

P375 

P371 + 

P380 + 

P375 
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Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Consiglio di 
prudenza 
Conservazione 

P401 P401 P401 P401 

Consiglio di 
prudenza 
Smaltimento 

P501 P501 P501 P501  

2.17.4.  Altre considerazioni relative alla classificazione 

Figura 2.17.1 

Esplosivi desensibilizzati 
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2.17.4.1.  Non si applica la procedura di classificazione per gli esplosivi desensibilizzati se: 

a)  la sostanza o miscela non contiene esplosivi secondo i criteri della sezione 2.1; oppure 

b)  l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g. 

2.17.4.2.  L'energia di decomposizione esotermica è determinata utilizzando l'esplosivo già desensibilizzato 
(ossia, la miscela omogenea solida o liquida formata dall'esplosivo e dalla o dalle sostanze utilizzate 
per neutralizzarne le proprietà esplosive). L'energia di decomposizione esotermica può essere stimata 
con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, 
Manuale delle prove e dei criteri).»;  

3. la parte 3 è così modificata: 

a)  il punto 3.1.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.1.1.1.  Per tossicità acuta s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi gravi (ossia, 
mortalità) che si manifestano in seguito a un'unica o breve esposizione per via orale, cutanea 
o inalatoria.»; 

b)  al punto 3.1.2.1., il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente: 

«3.1.2.1.  Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di pericolo basate sulla tossicità 
acuta per via orale, cutanea o inalatoria in base ai criteri numerici soglia indicati nella tabella 
sottostante. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 (orale, cutanea) 
o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). Se alcuni metodi in vivo determinano 
direttamente i valori di DL50/CL50, altri metodi in vivo più recenti (che usano meno animali, ad esempio) 
considerano altri indicatori della tossicità acuta, quali i segni clinici significativi di tossicità, utilizzati 
come riferimento per l'attribuzione della categoria di pericolo. La tabella 3.1.1 è seguita da alcune note 
esplicative.»; 
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c)  al punto 3.1.2.1., il titolo della tabella 3.1.1 è sostituito dal seguente: 

«Tabella 3.1.1 

Stime della tossicità acuta (STA) e criteri per le categorie di pericolo di tossicità acuta»; 

d)  il punto 3.2.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.2.1.1.  Per corrosione della pelle s'intende la produzione di lesioni irreversibili della pelle, ossia una necrosi 
visibile dell'epidermide e del derma che si manifesta dopo l'esposizione a una sostanza o miscela. 

Per irritazione della pelle s'intende la produzione di lesioni reversibili della pelle che si manifestano 
dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.»; 

e)  il punto 3.3.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.3.1.1.  Per gravi lesioni oculari s'intendono le lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista, 
non totalmente reversibili, che si manifestano dopo l'esposizione dell'occhio a una sostanza o miscela. 

Per irritazione oculare s'intende la produzione di alterazioni oculari, totalmente reversibili, che si 
manifestano dopo l'esposizione dell'occhio a una sostanza o miscela.»; 

f)  il punto 3.4.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.4.1.1.  Per sensibilizzazione delle vie respiratorie s'intende un'ipersensibilità delle vie respiratorie che si 
manifesta dopo l'inalazione di una sostanza o miscela.»; 

g)  il punto 3.4.1.2. è sostituito dal seguente: 

«3.4.1.2.  Per sensibilizzazione della pelle s'intende una reazione allergica che si manifesta dopo il contatto della 
pelle con una sostanza o miscela.»; 

h)  il punto 3.4.2.1.3.1. è sostituito dal seguente: 

«3.4.2.1.3.1.  I dati ottenuti da studi appropriati su animali (1) che potrebbero indicare la capacità di una sostanza 
di provocare una sensibilizzazione per inalazione nell'uomo (2) possono comprendere: 

a)  la misura dell'immunoglobulina E (IgE) e di altri parametri immunologici specifici, ad esempio 
nei topi; 

b)  risposte polmonari specifiche nelle cavie.  

(1) Per il momento non sono disponibili modelli animali riconosciuti e convalidati per saggiare l'ipersensibilità respiratoria. 
In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi sugli animali possono fornire informazioni valide ai fini della 
valutazione basata sulla forza probante. 

(2) I meccanismi attraverso i quali le sostanze inducono sintomi di asma non sono ancora completamente noti. A fini di 
prevenzione, tali sostanze sono considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie. Tuttavia, tali sostanze non sono 
considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie se può essere dimostrato sulla base dell'evidenza che inducono sintomi 
d'asma per irritazione soltanto nei soggetti con iperreattività bronchiale.»; 

i)  al punto 3.4.3.3.2. la Nota 1 della tabella 3.4.6 è sostituita dalla seguente: 

«Nota 1 

Questo limite di concentrazione per lo scatenamento è utilizzato per l'applicazione delle disposizioni particolari 
per l'etichettatura di cui alla sezione 2.8 dell'allegato II, per proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele 
contenenti un componente in concentrazione pari o superiore a questo limite è richiesta una scheda dei dati di 
sicurezza. Per le sostanze sensibilizzanti con un limite di concentrazione specifico, il limite di concentrazione per 
lo scatenamento è fissato a un decimo del limite di concentrazione specifico.»; 

j)  il punto 3.5.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.5.1.1.  Per mutagenicità sulle cellule germinali s'intendono le mutazioni genetiche ereditarie, tra cui le 
aberrazioni cromosomiche ereditarie strutturali e numeriche nelle cellule germinali che si manifestano 
dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.»; 

k)  il punto 3.5.1.1. è così rinumerato: 

«3.5.1.2.  Per mutazione s'intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale 
genetico di una cellula. Il termine «mutazione» designa sia i mutamenti genetici ereditari che possono 
manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del DNA, se note (comprese le modifi
cazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni cromosomiche). Il termine “mutageno” designa gli 
agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi.»; 
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l)  il punto 3.5.1.2. è così rinumerato: 

«3.5.1.3.  I termini più generali “genotossico” e “genotossicità” designano gli agenti o i processi che modificano la 
struttura, il contenuto di informazioni o la segregazione del DNA, compresi quelli che danneggiano il 
DNA interferendo con i normali processi di replicazione o che alterano la replicazione del DNA in 
maniera non fisiologica (temporanea). I risultati delle prove di genotossicità servono in generale come 
indicatori degli effetti mutageni.»; 

m)  il punto 3.5.2.3.5. è sostituito dal seguente: 

«3.5.2.3.5.  Prove in vivo di mutagenicità delle cellule somatiche, come: 

—  prova di aberrazione cromosomica in vivo nel midollo osseo dei mammiferi; 

—  test micronucleare di eritrocita di mammifero.»; 

n)  il punto 3.6.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.6.1.1.  Il termine «cancerogenicità» designa l'induzione del cancro o l'aumento dell'incidenza del cancro dopo 
l'esposizione a una sostanza o miscela. Le sostanze e le miscele che hanno fatto insorgere tumori 
benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono considerate 
cancerogene presunte o sospette anche per l'uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il 
meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l'uomo. 

La classificazione di una sostanza o miscela come pericolosa perché cancerogena si basa sulle sue proprietà 
intrinseche e non fornisce informazioni sul livello del rischio oncologico per l'uomo associato al suo uso.»; 

o)  il punto 3.7.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.7.1.1.  Il termine «tossicità per la riproduzione» designa gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità 
degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'espo
sizione a una sostanza o miscela. Le definizioni riportate di seguito riprendono, con adattamenti, quelle 
che figurano nel documento IPCS/EHC n. 255, Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction 
Associated with Exposure to Chemicals (Principi per la valutazione dei rischi sanitari per la riproduzione 
associati all'esposizione a sostanze chimiche). Ai fini della classificazione, gli effetti genetici ereditari 
osservati nella progenie sono trattati nella sezione 3.5 (Mutagenicità sulle cellule germinali), poiché 
nell'attuale sistema di classificazione si ritiene più appropriato inserirli nella classe di pericolo della 
mutagenicità sulle cellule germinali. 

Nel presente sistema di classificazione, la tossicità per la riproduzione è suddivisa in due grandi 
categorie di effetti: 

a)  effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità; 

b)  effetti nocivi sullo sviluppo della progenie. 

Non sempre gli effetti tossici per la riproduzione possono essere chiaramente classificati nell'una 
o nell'altra di queste categorie. Le sostanze e miscele che producono questi effetti sono comunque 
classificate come tossiche per la riproduzione con un'indicazione di pericolo generale.»; 

p)  il punto 3.7.2.5.1. è sostituito dal seguente: 

«3.7.2.5.1.  Esistono vari metodi di prova accettati a livello internazionale; essi comprendono metodi di prova 
della tossicità per lo sviluppo (per esempio, linea guida OCSE 414) e metodi di prova della tossicità 
per una o due generazioni (per esempio, linee guida OCSE 415, 416, 443).»; 

q)  il punto 3.8.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.8.1.1.  Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) s'intende la proprietà di una sostanza 
o miscela di produrre effetti tossici non letali su organi bersaglio dopo un'unica esposizione. Sono 
compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irrever
sibili, immediati e/o ritardati e non trattati in maniera specifica nelle sezioni da 3.1 a 3.7 e nella sezione 
3.10 (cfr. anche il punto 3.8.1.6).»; 

r)  il punto 3.8.3.4.1. è sostituito dal seguente: 

«3.8.3.4.1.  Se non esistono dati o risultati sperimentali attendibili relativi alla miscela e non è possibile ricorrere 
ai fini della classificazione ai principi ponte, la classificazione della miscela si basa su quella delle 
sostanze che la compongono. In tal caso, la miscela è classificata come tossica per uno specifico 
organo bersaglio a seguito di un'esposizione singola, se almeno uno dei suoi componenti è classificato 
come tossico per un organo bersaglio (esposizione singola) di categoria 1 o di categoria 2 ed è 
presente in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato 
nella tabella 3.8.3 per le categorie 1 e 2.»; 

28.3.2019 L 86/17 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



s)  al punto 3.8.3.4. è aggiunto il punto 3.8.3.4.6.: 

«3.8.3.4.6.  Nei casi in cui per i componenti di categoria 3 si utilizza la regola dell'additività, per «componenti 
rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per 
solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che si possa supporre che un 
componente presente in concentrazioni < 1 % sia ancora rilevante per classificare la miscela come 
irritante delle vie respiratorie o avente effetti narcotici.»; 

t)  il punto 3.9.1.1. è sostituito dal seguente: 

«3.9.1.1.  Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) s'intende la proprietà di una sostanza 
o miscela di produrre effetti tossici specifici su organi bersaglio dopo un'esposizione ripetuta. Sono 
compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irrever
sibili, immediati e/o ritardati. Sono tuttavia esclusi altri effetti specifici tossici trattati nelle sezioni da 3.1 
a 3.8 e nella sezione 3.10.»; 

u)  il punto 3.9.3.4.1. è sostituito dal seguente: 

«3.9.3.4.1.  Se non esistono dati o risultati sperimentali attendibili relativi alla miscela e non è possibile ricorrere 
ai fini della classificazione ai principi ponte, la classificazione della miscela si basa su quella delle 
sostanze che la compongono. In tal caso, la miscela è classificata come tossica per uno specifico 
organo bersaglio a seguito di un'esposizione ripetuta se almeno uno dei suoi componenti è 
classificato come tossico per un organo bersaglio (esposizione ripetuta) di categoria 1 o di categoria 2 
ed è presente in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato 
indicato nella tabella 3.9.4 per le categorie 1 e 2.»; 

v)  il punto 3.10.1.3. è sostituito dal seguente: 

«3.10.1.3.  Per pericolo in caso di aspirazione s'intendono gli effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni 
polmonari o il decesso che si manifestano dopo l'aspirazione di una sostanza o miscela.»; 

w)  al punto 3.10.3.3. è aggiunto il nuovo punto seguente: 

«3.10.3.3.1.1.  Per «componenti rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni 
≥ 1 %.»; 

x)  il punto 3.10.3.3.1.1. è rinumerato e sostituito dal seguente: 

«3.10.3.3.1.2.  Una miscela è classificata nella categoria 1 se la somma delle concentrazioni dei componenti di 
categoria 1 è ≥ 10 % e la miscela ha una viscosità cinematica ≤ 20,5 mm2/s, misurata a 40 °C.»; 

y)  il punto 3.10.3.3.1.2. è rinumerato e sostituito dal seguente: 

«3.10.3.3.1.3.  Se una miscela si separa in due o più strati distinti l'intera miscela è classificata nella categoria 1 se 
in uno degli strati la somma delle concentrazioni dei componenti di categoria 1 è ≥ 10 % e ha una 
viscosità cinematica ≤ 20,5 mm2/s, misurata a 40 °C.»;  

4. la parte 4 è così modificata: 

il punto 4.1.3.5.5.3.1. è sostituito dal seguente: 

«4.1.3.5.5.3.1.  Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma 
delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è 
≥ 25 %, l'intera miscela è classificata nella categoria Acuto 1.».  
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ALLEGATO II 

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:  

1. la parte I è così modificata: 

a)  la voce seguente è soppressa: 

«1.1.1.  EUH001 — “Esplosivo allo stato secco” 

Sostanze e miscele esplosive di cui all'allegato I, punto 2.1, immesse sul mercato umidificate con acqua 
o alcoli o diluite con altre sostanze per neutralizzarne le proprietà esplosive.»; 

b)  il punto 1.1.3 è rinumerato come segue: 

«1.1.1»; 

c)  il punto 1.1.4 è rinumerato come segue: 

«1.1.2»; 

d)  il punto 1.1.5 è rinumerato come segue: 

«1.1.3»; 

e)  il punto 1.1.6 è rinumerato come segue: 

«1.1.4»;  

2. la parte II è modificata come segue: 

alla sezione 2.10, il terzo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle 
o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico, oppure».  
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ALLEGATO III 

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:  

1. la parte 1 è così modificata: 

a)  alla tabella 1.1 sono aggiunte le indicazioni di pericolo seguenti: 

«H206 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1  

BG Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено 
съдържание на десенсибилизиращ агент.  

ES Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se 
reduce el agente insensibilizante.  

CS Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí 
výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.  

DA Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for 
eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.  

DE Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn 
das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.  

ET Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral 
suurenenud plahvatusoht.  

EL Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί 
ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.  

EN Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is 
reduced.  

FR Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la 
quantité d'agent désensibilisateur est réduite.  

GA Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an 
dí-íogróir.  

HR Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako 
je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.  

IT Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di 
esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.  

LV Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas 
līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.  

LT Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio 
poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.  

HU Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló 
szer csökkenésével.  

MT Periklu tà nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar tà splużjoni jekk l-aġent 
disensitizzanti jitnaqqas.  

NL Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen 
ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.  

PL Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli 
zawartość środka odczulającego została zmniejszona. 
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H206 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1  

PT Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver 
redução do agente dessensibilizante.  

RO Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce 
agentul de desensibilizare.  

SK Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko 
výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.  

SL Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost 
eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.  

FI Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.  

SV Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det 
okänsliggörande ämnet minskas.»  

«H207 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 2, 3  

BG Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено 
съдържание на десенсибилизиращ агент.  

ES Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente 
insensibilizante.  

CS Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se 
objem znecitlivujícího prostředku.  

DA Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det 
desensibiliserende middel reduceres.  

DE Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das 
Desensibilisierungsmittel reduziert wird.  

ET Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud 
plahvatusoht.  

EL Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο 
παράγοντας απευαισθητοποίησης.  

EN Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is 
reduced.  

FR Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent 
désensibilisateur est réduite.  

GA Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.  

HR Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen 
udio desenzitirajućeg agensa.  

IT Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente 
desensibilizzante è ridotto.  

LV Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums 
samazinājies, palielinās eksplozijas risks.  

LT Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui 
kyla didesnė sprogimo rizika. 
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H207 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 2, 3  

HU Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer 
csökkenésével.  

MT Periklu tà nar jew projezzjoni; riskju ikbar tà splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti 
jitnaqqas.  

NL Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de 
ongevoeligheidsagens wordt verminderd.  

PL Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość 
środka odczulającego została zmniejszona.  

PT Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do 
agente dessensibilizante.  

RO Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de 
desensibilizare.  

SK Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa 
zníži obsah desenzibilizačného činidla.  

SL Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se 
zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.  

FI Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.  

SV Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det 
okänsliggörande ämnet minskas.»  

«H208 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 4  

BG Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на 
десенсибилизиращ агент.  

ES Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente 
insensibilizante.  

CS Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího 
prostředku.  

DA Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.  

DE Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel 
reduziert wird.  

ET Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.  

EL Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας 
απευαισθητοποίησης.  

EN Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.  

FR Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur 
est réduite.  

GA Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.  

HR Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio 
desenzitirajućeg agensa.  

IT Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è 
ridotto. 
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H208 Lingua 2.17 — Esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 4  

LV Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās 
eksplozijas risks.  

LT Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė 
sprogimo rizika.  

HU Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.  

MT Periklu tà nar; riskju ikbar tà splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.  

NL Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens 
wordt verminderd.  

PL Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka 
odczulającego została zmniejszona.  

PT Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente 
dessensibilizante.  

RO Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de 
desensibilizare.  

SK Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah 
desenzibilizačného činidla.  

SL Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša 
vsebnost desenzibilizatorja.  

FI Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.  

SV Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»  

«H232 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 A, gas piroforico  

BG Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.  

ES Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.  

CS Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.  

DA Kan selvantænde ved kontakt med luft.  

DE Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.  

ET Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.  

EL Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.  

EN May ignite spontaneously if exposed to air.  

FR Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.  

GA D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.  

HR Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.  

IT Spontaneamente infiammabile all'aria.  

LV Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.  

LT Ore gali užsidegti savaime. 
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H232 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 A, gas piroforico  

HU Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.  

MT Jistà jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.  

NL Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.  

PL Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.  

PT Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.  

RO Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.  

SK Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.  

SL V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.  

FI Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.  

SV Kan spontanantända vid kontakt med luft.»  

b)  la tabella 1.1 è così modificata: 

i)  la prima riga della voce relativa al codice H220 è sostituita dalla seguente: 

«H220 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 A»  

ii)  la prima riga della voce relativa al codice H221 è sostituita dalla seguente: 

«H221 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1B, 2»  

iii)  la prima riga della voce relativa al codice H230 è sostituita dalla seguente: 

«H230 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 A, gas chimicamente 
instabile A»  

iv)  la prima riga della voce relativa al codice H231 è sostituita dalla seguente: 

«H231 Lingua 2.2 — Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 A, gas chimicamente 
instabile B»  

c)  la decima riga della voce relativa al codice H314 è sostituita dalla seguente:  

«FR Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.»   

2. la parte 2 è così modificata: 

a)  alla tabella 2.1, la voce relativa al codice EUH 001 è soppressa.  
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ALLEGATO IV 

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:  

1) all'allegato IV, parte introduttiva, il primo comma è sostituito dal seguente: 

«Il presente allegato stabilisce uno schema in cui sono enumerati, raggruppati per tipo, i consigli di prudenza 
raccomandati per ogni classe e categoria di pericolo. Lo schema è articolato in modo da guidare nella scelta dei 
consigli di prudenza adeguati e contiene elementi per tutte le categorie di azione di prudenza. Si utilizzano tutti gli 
elementi specifici di ciascuna classe di pericolo. Se pertinenti, si utilizzano anche i consigli di prudenza generali non 
riferiti espressamente a una determinata classe o categoria di pericolo. 

L'applicazione dei consigli di prudenza s'intende flessibile: per ragioni di spazio e leggibilità dell'etichetta s'incoraggia 
a combinarli o accorparli. Lo schema e le tabelle della parte 1 del presente allegato contengono alcune combinazioni, 
che però sono solo esempi; i fornitori possono combinare e accorpare altre frasi se ciò contribuisce a rendere più 
chiare e comprensibili le informazioni che figurano sull'etichetta in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 28, 
paragrafo 3. 

Nonostante l'articolo 22, il testo dei consigli di prudenza che figurano sull'etichetta o nella scheda dei dati di 
sicurezza può presentare leggere differenze rispetto a quello stabilito nel presente allegato se ciò serve alla comuni
cazione delle informazioni sulla sicurezza e purché il consiglio non sia diluito o compromesso. Per «leggere 
differenze» s'intendono, ad esempio, varianti ortografiche, sinonimi o altri termini equivalenti appropriati alla regione 
in cui il prodotto è fornito e usato.»;  

2) la tabella 6.1 è così modificata: 

la voce relativa al codice P103 è sostituita dalla seguente: 

«P103 Leggere attentamente e se
guire tutte le istruzioni. 

pertinente  Prodotti di consumo — omettere 
se è utilizzato P202»   

3) la tabella 6.2 è così modificata: 

a)  le voci relative ai codici P201 e P202 sono sostituite dalle seguenti: 

«P201 Procurarsi le 
istruzioni prima 
dell'uso. 

Esplosivi (punto 2.1) Esplosivo insta
bile  

Mutagenicità sulle cellule 
germinali (punto 3.5) 

1 A, 1B, 2 Prodotti di consumo — omettere 
se è utilizzato P202» 

Cancerogenicità (punto 3.6) 1 A, 1B, 2 

Tossicità per la riproduzione 
(punto 3.7) 

1 A, 1B, 2 

Tossicità per la riproduzione 
— effetti sull'allattamento 
o attraverso l'allattamento 
(punto 3.7) 

Categoria supple
mentare 

P202 Non manipolare 
prima di avere letto 
e compreso tutte le 
avvertenze. 

Gas infiammabili (punto 2.2) A, B (gas chimi
camente instabili)  

Mutagenicità sulle cellule 
germinali (punto 3.5) 

1 A, 1B, 2  

Cancerogenicità (punto 3.6) 1 A, 1B, 2  

Tossicità per la riproduzione 
(punto 3.7) 

1 A, 1B, 2  

Tossicità per la riproduzione, 
effetti sull'allattamento 
o attraverso l'allattamento 
(punto 3.7) 

Categoria supple
mentare   
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b)  la voce relativa al codice P210 è sostituita dalla seguente: 

«P210 Tenere lontano da 
fonti di calore, 
superfici riscaldate, 
scintille, fiamme e 
altre fonti di 
innesco. Vietato 
fumare. 

Esplosivi (punto 2.1) Divisioni 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

Gas infiammabili (punto 2.2) 1 A, 1B, 2  

Aerosol (punto 2.3) 1, 2, 3 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 

Solidi infiammabili (punto 2.7) 1, 2 

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Liquidi piroforici (punto 2.9) 1 

Solidi piroforici (punto 2.10) 1 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1, 2, 3  

Solidi comburenti (punto 2.14) 1, 2, 3  

Perossidi organici (punto 2.15) Tipi A, B, C, D, 
E, F  

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4»   

c)  è inserita la voce relativa al codice P212: 

«P212 Evitare di riscaldare 
sotto confinamento 
o di ridurre l'agente 
desensibilizzante. 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4»   

d)  la voce relativa al codice P222 è sostituita dalla seguente: 

«P222 Evitare il contatto 
con l'aria. 

Gas infiammabili (punto 2.2) Gas piroforico — se si ritiene necessario sotto
lineare l'indicazione di peri
colo» Liquidi piroforici (punto 2.9) 1 

Solidi piroforici (punto 2.10) 1  

e)  la voce relativa al codice P230 è sostituita dalla seguente: 

«P230 Mantenere umido 
con … 

Esplosivi (punto 2.1) Divisioni 1.1, 
1.2, 1.3, 1.5 

Il fabbricante/fornitore è tenuto 
a specificare il materiale 

— appropriato per sostanze e mi
scele umidificate, diluite, di
sciolte o sospese con un flem
matizzante al fine di 
neutralizzarne le proprietà 
esplosive 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4 Il fabbricante/fornitore è tenuto 
a specificare il materiale appro
priato»  
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f)  la voce relativa al codice P233 è sostituita dalla seguente: 

«P233 Tenere il recipiente 
ben chiuso. 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 —  se la volatilità del liquido è 
tale da generare un'atmo
sfera esplosiva 

Liquidi piroforici (punto 2.9) 1  

Solidi piroforici (punto 2.10) 1  

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4  

Tossicità acuta — per 
inalazione (punto 3.1) 

1, 2, 3 —  se la volatilità della sostanza 
chimica è tale da generare 
un'atmosfera pericolosa» 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; irritazione delle vie 
respiratorie (punto 3.8) 

3 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; effetti narcotici (punto 
3.8) 

3  

g)  la voce relativa al codice P280 è sostituita dalla seguente: 

«P280 Indossare 
guanti/indumenti 
protettivi/proteggere 
gli occhi/proteggere 
il viso/proteggere 
l'udito/... 

Esplosivi (punto 2.1) Esplosivo insta
bile e divisioni 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

Il fabbricante/fornitore è tenuto 
a precisare il tipo appropriato di 
dispositivo di protezione indivi
duale. 

Gas infiammabili (punto 2.2) Gas piroforico 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 

Solidi infiammabili (punto 2.7) 1, 2 

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Liquidi piroforici (punto 2.9) 1 

Solidi piroforici (punto 2.10) 1 

Sostanze e miscele 
autoriscaldanti (punto 2.11) 

1, 2 

Sostanze e miscele che, 
a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili 
(punto 2.12) 

1, 2, 3 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1, 2, 3 

Solidi comburenti (punto 2.14) 1, 2, 3 
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Perossidi organici (punto 2.15) Tipi A, B, C, D, 
E, F  

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4 

Tossicità acuta — per via 
cutanea (punto 3.1) 

1, 2, 3, 4 —  Specificare guanti/indumenti 
protettivi. 

Il fabbricante/fornitore può pre
cisare ulteriormente il tipo di di
spositivo, se del caso. 

Corrosione della pelle (punto 
3.2) 

1 A, 1B, 1C —  Specificare guanti/indumenti 
protettivi e protezione degli oc
chi/del viso. 

Il fabbricante/fornitore può pre
cisare ulteriormente il tipo di di
spositivo, se del caso. 

Irritazione della pelle (punto 
3.2) 

2 —  Specificare: guanti protettivi. 

Il fabbricante/fornitore può pre
cisare ulteriormente il tipo di di
spositivo, se del caso. Sensibilizzazione della pelle 

(punto 3.4) 
1, 1 A, 1B 

Gravi lesioni oculari (punto 
3.3) 

1 — Specificare protezione degli oc
chi/del viso. 

Il fabbricante/fornitore può pre
cisare ulteriormente il tipo di di
spositivo, se del caso. 

Irritazione oculare (punto 3.3) 2 

Mutagenicità sulle cellule 
germinali (punto 3.5) 

1 A, 1B, 2 Il fabbricante/fornitore è tenuto 
a precisare il tipo appropriato di 
dispositivo di protezione indivi
duale.» Cancerogenicità (punto 3.6) 1 A, 1B, 2 

Tossicità per la riproduzione 
(punto 3.7) 

1 A, 1B, 2   

4) la tabella 6.3 è così modificata: 

a)  le voci relative ai codici P301 e P302 sono sostituite dalle seguenti: 

«P301 IN CASO DI 
INGESTIONE: 

Tossicità acuta — per via orale 
(punto 3.1) 

1, 2, 3, 4  

Corrosione della pelle (punto 
3.2) 

1, 1 A, 1B, 1C 

Pericolo in caso di aspirazione 
(punto 3.10) 

1 

P302 IN CASO DI 
CONTATTO CON 
LA PELLE: 

Liquidi piroforici (punto 2.9) 1  

Solidi piroforici (punto 2.10) 1 

Sostanze e miscele che, 
a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili 
(punto 2.12) 

1, 2 
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Tossicità acuta — per via 
cutanea (punto 3.1) 

1, 2, 3, 4  

Irritazione della pelle (punto 
3.2) 

2 

Sensibilizzazione della pelle 
(punto 3.4) 

1, 1 A, 1B»  

b)  la voce relativa al codice P332 è sostituita dalla seguente: 

«P332 In caso di irritazione 
della pelle: 

Irritazione della pelle (punto 
3.2) 

2 può essere omesso se P333 fi
gura sull'etichetta.»  

c)  le voci relative ai codici P370 e P371 sono sostituite dalle seguenti: 

«P370 In caso di incendio: Esplosivi (punto 2.1) Esplosivi instabili 
e divisioni 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

Gas comburenti (punto 2.4) 1 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 

Solidi infiammabili (punto 2.7) 1, 2 

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Liquidi piroforici (punto 2.9) 1 

Solidi piroforici (punto 2.10) 1 

Sostanze e miscele che, 
a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili 
(punto 2.12) 

1, 2, 3 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1, 2, 3 

Solidi comburenti (punto 2.14) 1, 2, 3 

Perossidi organici (punto 2.15) Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3  

P371 In caso di incendio 
grave e di grandi 
quantità: 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1  

Solidi comburenti (punto 2.14) 1  

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

4»   
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d)  la voce relativa al codice P375 è sostituita dalla seguente: 

«P375 Rischio di 
esplosione. Utilizzare 
i mezzi estinguenti 
a grande distanza. 

Esplosivi (punto 2.1) Divisione 1.4 — per gli esplosivi della divi
sione 1.4 (gruppo di compa
tibilità S) in imballaggi di 
trasporto.» 

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipo B  

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1 

Solidi comburenti (punto 2.14) 1 

Perossidi organici (punto 2.15) Tipo B 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4  

e)  la voce relativa al codice P377 è sostituita dalla seguente: 

«P377 In caso d'incendio 
dovuto a perdita di 
gas, non estinguere 
a meno che non sia 
possibile bloccare la 
perdita senza 
pericolo. 

Gas infiammabili (punto 2.2) 1 A, 1B, 2»   

f)  la voce relativa al codice P380 è sostituita dalla seguente: 

«P380 Evacuare la zona. Esplosivi (punto 2.1) Esplosivi instabili 
e divisioni 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5  

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B  

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1  

Solidi comburenti (punto 2.14) 1  

Perossidi organici (punto 2.15) Tipi A, B  

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4»   

g)  la voce relativa al codice P381 è sostituita dalla seguente: 

«P381 In caso di perdita, 
eliminare ogni fonte 
di accensione. 

Gas infiammabili (punto 2.2) 1 A, 1B, 2»   
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h)  La voce relativa al codice P301 + P312 è sostituita dalla seguente: 

«P301 
+ P312 

IN CASO DI 
INGESTIONE: in 
presenza di 
malessere contattare 
un CENTRO 
ANTIVELENI/un 
medico/… 

Tossicità acuta — per via orale 
(punto 3.1) 

4 …Il fabbricante//fornitore è te
nuto a indicare un centro ade
guato di consulenza medica di 
emergenza.»  

i)  Le voci relative ai codici P370 + P380 + P375 e P371 + P380 + P375 sono sostituite dalle seguenti: 

«P370 
+ P380 
+ P375 

In caso di incendio, 
evacuare la zona. 
Rischio di 
esplosione. Utilizzare 
i mezzi estinguenti 
a grande distanza. 

Esplosivi (punto 2.1) Divisione 1.4 — per gli esplosivi della divi
sione 1.4 (gruppo di compa
tibilità S) in imballaggi di 
trasporto.» 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3  

«P371 
+ P380 
+ P375 

In caso di incendio 
grave e di grandi 
quantità, evacuare la 
zona. Rischio di 
esplosione. Utilizzare 
i mezzi estinguenti 
a grande distanza. 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1  

Solidi comburenti (punto 2.14) 1 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

4   

5) la tabella 6.4 è così modificata: 

a)  la voce relativa al codice P401 è sostituita dalla seguente: 

«P401 Conservare 
secondo… 

Esplosivi (punto 2.1) Esplosivi instabili 
e divisioni 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

…Il fabbricante/fornitore è te
nuto a precisare la regolamenta
zione locale/regionale/naziona
le/internazionale applicabile.» 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4  

b)  la voce relativa al codice P403 è sostituita dalla seguente: 

«P403 Conservare in luogo 
ben ventilato. 

Gas infiammabili (punto 2.2) 1 A, 1B, 2  

Gas comburenti (punto 2.4) 1 

Gas sotto pressione (punto 
2.5) 

Gas compresso 

Gas liquefatto 

Gas liquefatto re
frigerato 

Gas disciolto 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 —  per i liquidi infiammabili di 
categoria 1 e gli altri liquidi 
infiammabili la cui volatilità 
è tale da generare un'atmo
sfera esplosiva. 
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Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B, C, D, 
E, F 

—  fatta eccezione per sostanze 
e miscele autoreattive a tem
peratura controllata o peros
sidi organici, perché può 
prodursi condensazione e 
conseguente congelamento. 

Perossidi organici (punto 2.15) 

Tossicità acuta — per 
inalazione (punto 3.1) 

1, 2, 3 —  se la sostanza o miscela è 
volatile e può generare 
un'atmosfera pericolosa.» 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; irritazione delle vie 
respiratorie (punto 3.8) 

3 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; effetti narcotici (punto 
3.8) 

3   

6) la tabella 6.5 è così modificata: 

a)  la voce relativa al codice P501 è sostituita dalla seguente: 

«P501 Smaltire il 
contenuto/recipiente 
in… 

Liquidi infiammabili (punto 
2.6) 

1, 2, 3 … in conformità alla regola
mentazione locale/regionale/na
zionale/internazionale (specifi
care). 

Il fabbricante/fornitore è tenuto 
a specificare se le disposizioni 
in materia di smaltimento si ap
plicano al contenuto, al conteni
tore o ad entrambi.» 

Sostanze e miscele autoreattive 
(punto 2.8) 

Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Sostanze e miscele che, 
a contatto con l'acqua, 
sviluppano gas infiammabili 
(punto 2.12) 

1, 2, 3 

Liquidi comburenti (punto 
2.13) 

1, 2, 3 

Solidi comburenti (punto 2.14) 1, 2, 3 

Perossidi organici (punto 2.15) Tipi A, B, C, D, 
E, F 

Esplosivi desensibilizzati 
(punto 2.17) 

1, 2, 3, 4 

Tossicità acuta — per via orale 
(punto 3.1) 

1, 2, 3, 4 

Tossicità acuta — per via 
cutanea (punto 3.1) 

1, 2, 3, 4 

Tossicità acuta — per 
inalazione (punto 3.1) 

1, 2, 3 

Corrosione della pelle (punto 
3.2) 

1, 1 A, 1B, 1C 

Sensibilizzazione delle vie 
respiratorie (punto 3.4) 

1, 1 A, 1B 

Sensibilizzazione della pelle 
(punto 3.4) 

1, 1 A, 1B 
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Mutagenicità sulle cellule 
germinali (punto 3.5) 

1 A, 1B, 2  

Cancerogenicità (punto 3.6) 1 A, 1B, 2 

Tossicità per la riproduzione 
(punto 3.7) 

1 A, 1B, 2 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola (punto 3.8) 

1, 2 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; irritazione delle vie 
respiratorie (punto 3.8) 

3 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
singola; effetti narcotici (punto 
3.8) 

3 

Tossicità specifica per organi 
bersaglio — esposizione 
ripetuta (punto 3.9) 

1, 2 

Pericolo in caso di aspirazione 
(punto 3.10) 

1 

Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — pericolo acuto 
per l'ambiente acquatico 
(punto 4.1) 

1 

Pericoloso per l'ambiente 
acquatico — pericolo cronico 
per l'ambiente acquatico 
(punto 4.1) 

1, 2, 3, 4  

b)  la nuova voce seguente è inserita dopo il codice P502: 

«P503 Chiedere 
informazioni al 
fabbricante/ 
fornitore… su 
smaltimento/recupe
ro/riciclaggio 

Esplosivi (punto 2.1) Esplosivi instabili 
e divisioni 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

…Il fabbricante/fornitore è te
nuto a specificare una fonte ade
guata di informazione in con
formità della regolamentazione 
locale/regionale/nazionale/inter
nazionale applicabile.»   

7) la tabella 1.2 è così modificata: 

i)  è inserita la nuova voce seguente: 

«P212 Lingua   

BG Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието 
на десенсибилизиращия агент.  

ES Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente 
insensibilizante.  

CS Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího 
prostředku.  

DA Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende 
middel. 
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P212 Lingua   

DE Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels 
vermeiden.  

ET Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.  

EL Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα 
απευαισθητοποίησης.  

EN Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.  

FR Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent 
désensibilisateur.  

GA Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.  

HR Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg 
agensa.  

IT Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.  

LV Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma 
samazināšanos.  

LT Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio 
sumažėjimo.  

HU Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének 
csökkenése esetén.  

MT Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.  

NL Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de 
ongevoeligheidsagens.  

PL Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości 
środka odczulającego.  

PT Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente 
dessensibilizado.  

RO A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de 
desensibilizare  

SK Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu 
desenzibilizačného činidla.  

SL Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti 
desenzibilizatorja.  

FI Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.  

SV Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande 
ämnet.»   

28.3.2019 L 86/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



ALLEGATO V 

Il punto 1.2, parte 1 dell'allegato V al regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 

a)  alla colonna 2, la frase «Gas infiammabili, categoria di pericolo 1» è sostituita dalla frase «Gas infiammabili, categorie 
di pericolo 1 A, 1B»; 

b)  alla colonna 2, la frase «Sezione 2.17 Esplosivi desensibilizzati, categorie di pericolo 1, 2, 3 e 4» è aggiunta dopo 
l'ultima voce.  
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ALLEGATO VI 

L'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: 

a)  alla tabella 1.1, la riga concernente il gas infiammabile è sostituita dalla seguente: 

«Gas infiammabili Flam. Gas 1 A 

Flam. Gas 1B 

Flam. Gas 2 

Pyr. Gas 

Chem. Unst. Gas A 

Chem. Unst. Gas B»  

b)  alla tabella 1.1 la riga seguente è aggiunta dopo la riga «Sostanza o miscela corrosiva per i metalli»: 

«Esplosivi desensibilizzati Desen. Expl. 1 

Desen. Expl. 2 

Desen. Expl. 3 

Desen. Expl. 4»   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/522 DELLA COMMISSIONE 

del 27 marzo 2019 

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la 
comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti 

idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati 
a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) precisa il formato e le modalità di 
trasmissione della relazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 riguardo all'uso di 
determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature 
contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese 
che li distruggono. 

(2)  La decisione XXX/10 (3) delle parti del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono 
allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (4) («protocollo di Montreal») definisce 
i moduli riveduti da utilizzare per riferire in merito alle sostanze controllate, inclusa la sottoproduzione di trifluo
rometano (HFC-23) e le importazioni ed esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi, in seguito all'entrata 
in vigore a livello mondiale, il 1o gennaio 2019, dell'emendamento di Kigali al suddetto protocollo, avente per 
oggetto la riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) (5). 

(3)  È opportuno modificare il formato della comunicazione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 
1191/2014 al fine di allinearlo a quello stabilito nella decisione XXX/10 adottata dalle parti del protocollo di 
Montreal. Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di 
Montreal. 

(4)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente 
regolamento. 
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(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di 

trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas 
fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5). 

(3) Decisione XXX/10 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 9 novembre 2018. 
(4) Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello 

strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8). 
(5) Decisione XXVIII/1 delle parti del protocollo di Montreal, adottata il 15 ottobre 2016. 



Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:  

1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:  

«INFORMAZIONI DA COMUNICARE OSSERVAZIONI 

1 A Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione   

1Aa —  di cui: quantitativi non catturati    

1 A_a —  di cui: quantitativi distrutti Se la distruzione in linea è effettuata 
da un'altra impresa, indicarne il nome 

Le relazioni sui quantitativi totali di
strutti a cura dei produttori che effet
tuano la distruzione sono inserite nella 
sezione 8  

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE   

1Ab —  di cui: quantitativo totale generato e catturato 1Ab = 1 A – 1Aa  

INFORMAZIONI DA COMUNICARE    

1B — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'U
nione che consiste in sottoprodotti recuperati 
o prodotti indesiderati distrutti presso gli im
pianti prima dell'immissione in commercio 

Le relazioni sui quantitativi totali di
strutti a cura dei produttori che effet
tuano la distruzione sono inserite nella 
sezione 8   

1C — di cui: quantitativo prodotto da impianti nell'U
nione che consiste in sottoprodotti recuperati 
o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese 
per essere distrutti senza essere stati preceden
temente immessi in commercio 

Identificare l'impresa che effettua la di
struzione  

1C_a — di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per es
sere impiegato come materia prima nell'Unione 

Indicare lo Stato membro in cui av
verrà l'uso come materia prima   

1C_a1 —  di cui: senza cattura previa Da comunicare solo per HFC-23  

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE    

1C_a2 —  di cui: dopo la cattura previa 1C_a2 = 1C_a – 1C_a1 

Da calcolare solo per HFC-23  

INFORMAZIONI DA COMUNICARE   

1C_b —  di cui: quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi 
all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo 
di Montreal 

Specificare il tipo di uso esonerato  

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE    

1D — di cui: quantitativo di produzione propria cat
turata e distrutta senza essere stata precedente
mente immessa in commercio 

1D = 1B + 1C 

1E  Produzione disponibile per la vendita o l'uso come materia 
prima 

1E = 1A – 1D – 1A_a»  
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2) nella sezione 2, nella tabella è aggiunta la seguente riga 2F:  

«2F Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli 
premiscelati»    

3) nella sezione 3, nella tabella è aggiunta la seguente riga 3 J:  

«3 J Quantitativo di idrofluorocarburi contenuto in polioli 
premiscelati»    
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DIRETTIVE 

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/523 DELLA COMMISSIONE 

del 21 marzo 2019 

che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti 

vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'intro
duzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella 
Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d), 

considerando quanto segue: 

(1)  Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e 
in seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Organizzazione 
europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e 
corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti aggiungere gli organismi nocivi Aromia bungii (Faldermann), Neoleu
cinodes elegantalis (Guenée) e Oemona hirta (Fabricius) all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. 

(2)  In seguito alla classificazione del rischio fitosanitario effettuata e recentemente pubblicata dall'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), gli ospiti e le vie di ingresso nell'Unione dell'organismo nocivo 
Enarmonia packardi (Zeller) sono più ampi di quelli attualmente disciplinati dall'allegato II, parte A, sezione I, della 
direttiva 2000/29/CE. In seguito a una revisione della rispettiva denominazione scientifica, l'organismo nocivo è 
stato ridenominato Grapholita packardi (Zeller). Risulta pertanto giustificato dal punto di vista scientifico e 
corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la voce Enarmonia packardi (Zeller) dall'allegato II, parte 
A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione I, della medesima direttiva con 
la denominazione Grapholita packardi (Zeller). 

(3)  Nella classificazione del rischio fitosanitario effettuata e recentemente pubblicata dall'Autorità, sono state 
ulteriormente definite le specie Elsinoë spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, agenti causali di malattia di Citrus L., 
Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, che attualmente figurano nell'allegato II, parte A, sezione I, della 
direttiva 2000/29/CE. Inoltre, in base alla classificazione del rischio fitosanitario e alle recenti intercettazioni 
riguardanti i frutti, appare evidente che l'elenco delle merci attualmente regolamentate non mitiga tutti i rischi 
correlati a detti organismi nocivi. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista scientifico e tecnico e 
corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la voce Elsinoë spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dall'allegato 
II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserire nell'allegato I, parte A, sezione I, della medesima 
direttiva le specie Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous ed Elsinoë fawcettii 
Bitanc. & Jenk., agenti causali di malattia di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi. 

(4)  Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e 
in seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Autorità e dall'Organiz
zazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e 
corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti aggiungere gli organismi nocivi Fusarium circinatum Nirenberg & 
O'Donnell e Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore Pityophthorus juglandis 
Blackman all'allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE. Tali organismi nocivi sono attualmente 
presenti nell'Unione europea e hanno una diffusione limitata. 

(5)  In seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Autorità, risulta 
giustificato dal punto di vista scientifico e tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la 
voce Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr dall'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 
2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione II, della medesima direttiva. 
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(6)  Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e 
in seguito alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata e pubblicata dall'Autorità riguardo alla terra e al 
terreno di coltura e alle pertinenti norme internazionali, risulta giustificato dal punto di vista scientifico e 
corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti rafforzare le prescrizioni relative alla terra e al terreno di coltura 
mediante una revisione dei pertinenti requisiti di cui all'allegato III, all'allegato IV, parte A, sezione I, e all'allegato 
V della direttiva 2000/29/CE. 

(7)  Al fine di proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, risulta giustificato dal 
punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere gli organismi nocivi Liriomyza 
huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) all'allegato I, parte B, di tale direttiva. 

(8)  Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, 
rispettivamente, sono indenni da Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e che l'Irlanda e 
l'Irlanda del Nord soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE 
per l'istituzione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È pertanto opportuno modificare di 
conseguenza l'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE. 

(9)  È accettabile dal punto di vista tecnico, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere requisiti 
particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione, ove applicabile, di determinati vegetali, prodotti vegetali 
e altre voci a causa della probabilità che essi ospitino gli organismi nocivi Aromia bungii (Faldermann) e Neoleu
cinodes elegantalis (Guenée) di cui al considerando 1, Grapholita packardi (Zeller) di cui al considerando 2 e 
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore Pityophthorus juglandis Blackman di cui al 
considerando 4. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci pertinenti dovrebbero pertanto essere elencati nell'al
legato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Per quanto concerne l'organismo nocivo Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, è opportuno 
prevedere requisiti particolari supplementari per il movimento interno nell'allegato IV, parte A, sezione II, della 
direttiva 2000/29/CE. 

(10)  Per quanto riguarda l'organismo nocivo Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr di cui al 
considerando 5, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la recente pubblicazione della valutazione 
del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità rendono necessario modificare i requisiti particolari di cui 
all'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE. 

(11)  In base alla valutazione del rischio sanitario di varie specie di Tephritidae effettuata dall'Organizzazione europea e 
mediterranea per la protezione delle piante, alle pertinenti norme internazionali, alle informazioni tecniche e alla 
quantità di intercettazioni di specie (non europee) di Tephritidae su merci importate, è opportuno modificare 
i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. 

(12)  In base ai dati delle intercettazioni riguardanti merci importate, è opportuno prevedere requisiti particolari 
supplementari per gli organismi nocivi Bactericera cockerelli (Sulc.) e Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nell'allegato 
IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. 

(13)  In base alle classificazioni del rischio fitosanitario recentemente effettuate dall'Autorità, alle pertinenti norme 
internazionali e alle informazioni tecniche e alla luce dell'aumento degli scambi internazionali, i requisiti 
particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere stabiliti per 
i frutti di Malus Mill. in relazione agli organismi nocivi Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e 
Rhagoletis pomonella (Walsh) e per i frutti di Malus Mill. e Pyrus L. in relazione agli organismi nocivi Guignardia 
piricola (Nosa) Yamamoto e Tachypterellus quadrigibbus Say. 

(14)  Lo scopo delle modifiche dei requisiti di cui ai considerando da 9 a 13 è ridurre a un livello accettabile il rischio 
fitosanitario provocato dall'introduzione e, ove pertinente, dal movimento nell'Unione dei vegetali, dei prodotti 
vegetali e delle altre voci in questione. 

(15)  In conformità al regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2), alcune zone sono state riconosciute come 
zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Tale regolamento è stato di recente modificato per tenere 
conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e, tra gli altri, i seguenti 
organismi nocivi: Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J. 
M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (ceppi europei), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., 
Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) 
Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhyncho
phorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato 
spotted wilt virus e Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Al fine di garantire coerenza fra le 
prescrizioni concernenti le zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi, è opportuno 
aggiornare i requisiti pertinenti negli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE. 
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(16)  Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di 
determinati organismi nocivi non soddisfano più i requisiti, perché tali organismi nocivi vi si sono ormai insediati 
oppure perché gli Stati membri interessati hanno richiesto che venisse revocato lo status di zona protetta. Si 
tratta delle zone seguenti: il territorio della Finlandia per quanto riguarda l'organismo nocivo Bemisia tabaci Genn. 
(popolazioni europee); le unità regionali dell'Arta e della Lakonia in Grecia per quanto riguarda l'organismo 
nocivo Citrus tristeza virus (ceppi europei); l'intero territorio dell'Emilia-Romagna, i comuni di Scarnafigi e 
Villafalletto nella provincia di Cuneo in Piemonte e i comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, 
Adrano (provincia di Catania) e Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) in Sicilia, in Italia, l'intero 
territorio dell'Irlanda del Nord, nel Regno Unito, e l'intero territorio della contea di Dunajská Streda in Slovacchia 
per quanto riguarda l'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; il territorio dell'Irlanda del Nord, 
nel Regno Unito, per quanto riguarda l'organismo nocivo Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, i territori comunali 
di Barking and Dagenham, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, 
Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, 
Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole 
Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South 
Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, 
Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham e Wycombe, nel 
Regno Unito, per quanto riguarda l'organismo nocivo Thaumetopoea processionea L. e il territorio della Svezia per 
quanto riguarda l'organismo nocivo Tomato spotted wilt virus. Tali informazioni dovrebbero riflettersi nella parte 
B degli allegati da I a IV, rispettivamente, della direttiva 2000/29/CE. 

(17)  Il ripetuto rilevamento dell'organismo nocivo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) su determinati vegetali e 
prodotti vegetali spostati all'interno dell'Unione in talune zone protette dimostra che gli attuali requisiti per il 
movimento all'interno dell'Unione in talune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci per quanto 
riguarda l'organismo nocivo Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) sono inadeguati a ridurre a livelli 
accettabili il rischio fitosanitario in questione. È opportuno riformulare tali requisiti nell'allegato IV, parte B, della 
direttiva 2000/29/CE. 

(18)  I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui ai considerando da 6 a 17 dovrebbero essere soggetti a ispezioni 
fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e 
altre voci dovrebbero essere elencati nell'allegato V, parte A o B, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, al fine di 
aumentare la protezione fitosanitaria, i frutti di Actinidia Lindl., Carica papaya L., Fragaria L., Persea americana Mill., 
Rubus L. e Vitis L. sono elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, ed è stata ampliata la portata 
geografica per i frutti di Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., 
Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. e Vaccinium L., già elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 
2000/29/CE. 

(19)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE. 

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

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 

Articolo 1 

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. 

Articolo 2 

1. Entro il 31 agosto 2019 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2019. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano 
nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 
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Articolo 3 

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

Articolo 4 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:  

1) l'allegato I è così modificato: 

a)  la parte A è così modificata: 

i)  la sezione I è così modificata: 

—  la lettera a) è così modificata: 

—  dopo il punto 4.1 è inserito il seguente punto: 

«4.2.  Aromia bungii (Faldermann)»; 

—  dopo il punto 10.5 è inserito il seguente punto: 

«10.6.  Grapholita packardi Zeller»; 

—  dopo il punto 16.1 sono inseriti i seguenti punti:  

«16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)  

16.3. Oemona hirta (Fabricius)»; 

—  la lettera c) è così modificata: 

—  dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:  

«3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.  

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous  

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.»; 

ii)  la sezione II è così modificata: 

—  la lettera a) è così modificata: 

—  dopo il punto 7 è inserito il seguente punto: 

«7.1.  Pityophthorus juglandis Blackman»; 

—  alla lettera c), sono inseriti i seguenti punti prima del punto 1:  

«0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr  

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell  

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat»; 

b)  la parte B è così modificata: 

i)  la lettera a) è così modificata: 

—  al punto 1, nella colonna di destra, «FI» è soppresso; 

—  dopo il punto 4 sono inseriti i seguenti punti: 

«4.1.  Liriomyza huidobrensis (Blanchard) IRL e UK (Irlanda del Nord) 

4.2.  Liriomyza trifolii (Burgess) IRL e UK (Irlanda del Nord)»;  

—  al punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: 

«IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; 
Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; 
Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East 
Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gravesham; 
Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; 
Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; 
Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; 
Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto di Runnymede; Rushmoor; 
Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di 
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Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; 
Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; 
Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)»; 

ii)  alla lettera b), il punto 2 è soppresso.  

2) L'allegato II è così modificato: 

a)  la parte A è così modificata: 

i)  la sezione I è così modificata: 

—  alla lettera a), il punto 11 è soppresso; 

—  alla lettera c), il punto 9 è soppresso; 

ii)  la sezione II è così modificata: 

—  alla lettera c), il punto 1 è soppresso; 

b)  la parte B è così modificata: 

i)  la lettera a) è così modificata: 

—  il punto 10 è sostituito dal seguente: 

«10. Thaumetopoea pityocampa 
Denis & Schiffermüller 

Vegetali di Cedrus Trew e Pinus L., destinati alla piantagione, 
ad eccezione dei frutti e delle sementi 

UK»;  

ii)  alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente: 

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la 
comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le 
Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma 
de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di 
Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di 
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di 
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto 
e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e 
Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella 
provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi 
i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, 
Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli 
insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška 
vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok 
pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea 
di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové 
Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»; 

iii)  la lettera c) è così modificata: 

—  il punto 0.1 è sostituito dal seguente: 

«0.1. Cryphonectria parasitica 
(Murrill.) Barr. 

Legname, escluso il legname privo di corteccia, corteccia 
separata dal tronco e vegetali destinati alla piantagione di 
Castanea Mill. e vegetali destinati alla piantagione, ad ecce
zione delle sementi, di Quercus L. 

CZ, IRL, S, 
UK»;  

—  al punto 2, nella terza colonna, la dicitura «UK (N-IRL)» è soppressa; 
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iv)  la lettera d) è così modificata: 

—  al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente: 

«EL (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), M, P (escluse Algarve, Madera e la 
contea di Odemira nell'Alentejo)».  

3) L'allegato III è così modificato: 

a)  nella parte A, il punto 14 è sostituito dal seguente: 

«14.  Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche, 

e 

terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di sostanze 
solide organiche, ad eccezione di quello composto solo di torba o di fibra di Cocos nu
cifera L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli 

Paesi terzi, esclusa la 
Svizzera»;  

b)  la parte B è così modificata: 

i)  al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: 

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la 
comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le 
Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma 
de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di 
Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di 
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di 
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto 
e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e 
Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella 
provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi 
i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, 
Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli 
insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška 
vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok 
pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea 
di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové 
Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»; 

ii)  al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: 

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la 
comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le 
Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma 
de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di 
Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di 
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di 
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto 
e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e 
Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella 
provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi 
i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, 
Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli 
insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška 
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vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok 
pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri 
Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea 
di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové 
Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, 
Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)».  

4) L'allegato IV è così modificato: 

a)  la parte A è così modificata: 

i)  la sezione I è così modificata: 

—  dopo il punto 1.7 sono inseriti i seguenti punti: 

«1.8. A prescindere dalla sua inclusione nei co
dici NC elencati nell'allegato V, parte B, 
legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, 
ad eccezione del legname in forma di: 

—  piccole placche, particelle, segatura, 
trucioli, avanzi o cascami ottenuti 
completamente o in parte da detti ve
getali, 

—  materiale da imballaggio in legno in 
forma di casse, cassette, gabbie, cilin
dri ed imballaggi simili, palette di ca
rico semplici, palette-casse ed altre 
piattaforme di carico, spalliere di pa
lette, paglioli, anche effettivamente 
utilizzati nel trasporto di oggetti di 
qualsiasi tipo, tranne paglioli che so
stengono spedizioni di legname, co
struiti a partire da legname dello 
stesso tipo e qualità di quello della 
spedizione e che rispettano le stesse 
prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, 
come il legname della spedizione, 

ma compreso quello che non ha conser
vato la superficie rotonda naturale, origi
nario degli USA 

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui al
l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5, con
statazione ufficiale che il legname: 

a) è originario di una zona indenne da Geosmithia mor
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vet
tore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'or
ganizzazione nazionale per la protezione delle piante 
nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per 
le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di 
cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della pre
sente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplemen
tare», 

oppure 

b)  è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico 
durante il quale è stata raggiunta una temperatura mi
nima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti 
senza interruzioni nell'intero profilo del legname. 
Constatazione comprovata da relativa indicazione del 
marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballag
gio, conformemente agli usi correnti, e sui certificati 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), 

oppure 

c) è stato squadrato in modo da eliminare completa
mente la superficie rotonda naturale. 

1.9. A prescindere dalla sua inclusione nei co
dici NC elencati nell'allegato V, parte B, 
corteccia separata dal tronco e legname di 
Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di: 

—  piccole placche, particelle, segatura, 
trucioli, avanzi o cascami ottenuti 
completamente o in parte da detti ve
getali, originari degli USA 

Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, 
sezione I, punti 1.8, 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale 
che il legname o la corteccia separata dal tronco: 

a) sono originari di una zona indenne da Geosmithia mor
bida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vet
tore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'or
ganizzazione nazionale per la protezione delle piante 
nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per 
le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di 
cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della pre
sente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplemen
tare», 

oppure 

b)  sono stati sottoposti ad adeguato trattamento termico 
durante il quale è stata raggiunta una temperatura mi
nima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti 
senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia 
o del legname, da indicare sui certificati di cui all'arti
colo 13, paragrafo 1, punto ii).»;  
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—  il punto 5 è sostituito dal seguente: 

«5.  A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC 
elencati nell'allegato V, parte B, legname di Pla
tanus L., escluso il legname in forma di: 

—  materiale da imballaggio in legno in forma 
di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imbal
laggi simili, palette di carico semplici, pa
lette-casse ed altre piattaforme di carico, 
spalliere di palette, paglioli, anche effettiva
mente utilizzati nel trasporto di oggetti di 
qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono 
spedizioni di legname, costruiti a partire da 
legname dello stesso tipo e qualità di quello 
della spedizione e che rispettano le stesse 
prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il 
legname della spedizione, 

ma compreso il legname che non ha conservato 
la superficie rotonda naturale, e il legname in 
forma di piccole placche, particelle, segatura, 
trucioli, avanzi o cascami ottenuti completa
mente o in parte da Platanus L., 

originario dell'Albania, dell'Armenia, della Sviz
zera, della Turchia e degli USA 

Constatazione ufficiale che il legname: 

a) è originario di una zona che l'organizzazione na
zionale per la protezione delle piante nel paese di 
origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis 
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel ri
spetto delle pertinenti norme internazionali per 
le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla 
rubrica «Dichiarazione supplementare», 

oppure 

b)  è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino 
alla riduzione del suo tenore di umidità a meno 
del 20 %, espresso in percentuale di materia 
secca, secondo un adeguato schema tempo/tem
peratura. Constatazione comprovata dal marchio 
«kiln-dried» o «K.D.» oppure da un altro marchio 
internazionalmente riconosciuto, apposto sul le
gname o sul suo imballaggio conformemente agli 
usi correnti.»;  

—  il punto 7.1.2 è soppresso; 

—  dopo il punto 7.5 sono inseriti i seguenti punti: 

«7.6.  A prescindere dalla sua inclusione nei 
codici NC elencati nell'allegato V, parte 
B, legname di Prunus L., ad eccezione 
del legname in forma di: 

—  piccole placche, particelle, segatura, 
trucioli, avanzi o cascami ottenuti 
completamente o in parte da detti 
vegetali, 

—  materiale da imballaggio in legno in 
forma di casse, cassette, gabbie, ci
lindri ed imballaggi simili, palette di 
carico semplici, palette-casse ed al
tre piattaforme di carico, spalliere di 
palette, paglioli, anche effettiva
mente utilizzati nel trasporto di og
getti di qualsiasi tipo, tranne paglioli 
che sostengono spedizioni di le
gname, costruiti a partire da le
gname dello stesso tipo e qualità di 
quello delle spedizioni e che rispet
tano le stesse prescrizioni fitosanita
rie dell'Unione, come il legname 
della spedizione, 

ma compreso il legname che non ha 
conservato la superficie rotonda natu
rale, originario di Cina, Repubblica de
mocratica popolare di Corea, Mongolia, 
Giappone, Repubblica di Corea e Viet
nam 

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui al
l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4 e 7.5, constata
zione ufficiale che il legname: 

a)  è originario di una zona che l'organizzazione nazionale 
per la protezione delle piante nel paese di origine ha ri
conosciuto indenne da Aromia bungii (Falderman) nel ri
spetto delle pertinenti norme internazionali per le mi
sure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Di
chiarazione supplementare», 

oppure 

b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico du
rante il quale è stata raggiunta una temperatura minima 
di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza in
terruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare 
sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto 
ii), 

oppure 

c)  è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino 
ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attra
verso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii). 
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7.7.  A prescindere dalla sua inclusione nei 
codici NC elencati nell'allegato V, parte 
B, legname in forma di piccole placche, 
particelle, segatura, trucioli, avanzi o ca
scami ottenuti completamente o in parte 
da Prunus L. originario di Cina, Repub
blica democratica popolare di Corea, 
Mongolia, Giappone, Repubblica di Co
rea e Vietnam 

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui al
l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4, 7.5 e 7.6, consta
tazione ufficiale che il legname: 

a)  è originario di una zona che l'organizzazione nazionale 
per la protezione delle piante nel paese di origine ha ri
conosciuto indenne da Aromia bungii (Faldermann) nel 
rispetto delle pertinenti norme internazionali per le mi
sure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'ar
ticolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiara
zione supplementare», 

oppure 

b)  è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori 
a 2,5 cm in spessore e larghezza, 

oppure 

c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico du
rante il quale è stata raggiunta una temperatura minima 
di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero 
profilo del legname, da indicare sui certificati di cui al
l'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;  

—  dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto: 

«11.4.1. Vegetali di 
Juglans L. e 
Pterocarya Kunth 
destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione delle 
sementi, 
originari degli 
USA 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla pianta
gione: 

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da Geo
smithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityoph
thorus juglandis Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la pro
tezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le 
misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, para
grafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supple
mentare», 

oppure 

b)  sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un 
raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispe
zioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, sintomi di 
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore Pi
tyophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore; i vegetali destinati 
alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esporta
zione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infe
stazione una volta lasciato il luogo di produzione, 

oppure 

c)  sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento 
fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediata
mente prima dell'esportazione e sono stati manipolati e confezionati in 
modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produ
zione.»;  

—  il punto 12 è sostituito dal seguente: 

«12. Vegetali di Platanus 
L., destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione delle 
sementi, originari 
dell'Albania, 
dell'Armenia, della 
Svizzera, della 
Turchia e degli USA 

Constatazione ufficiale: 

a)  che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per 
la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da 
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle per
tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei cer
tificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiara
zione supplementare», 

oppure 

b)  che nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. 
Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vici
nanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;  

28.3.2019 L 86/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



—  dopo il punto 14.1 è inserito il seguente punto: 

«14.2. Vegetali destinati 
alla piantagione, 
ad eccezione dei 
vegetali in coltura 
tissutale e delle 
sementi, di 
Crataegus L., 
Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus 
L., Pyrus L. e 
Vaccinium L. 
originari di 
Canada, Messico e 
USA 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, 
punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punto 1, o all'allegato IV, parte A, sezione 
I, punti 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, con
statazione ufficiale che i vegetali: 

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizza
zione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha rico
nosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti 
norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati 
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione sup
plementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commis
sione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la prote
zione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione 
riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle perti
nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: 

i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la prote
zione delle piante nel paese di origine, 

e 

ii) che è stato sottoposto a ispezioni annuali effettuate a intervalli oppor
tuni per rilevare eventuali indizi della presenza di Grapholita packardi Zel
ler, 

e 

iii)  in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito soggetto all'applicazione di 
trattamenti preventivi adeguati e in cui l'assenza di Grapholita packardi 
Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno a inter
valli opportuni, 

e 

iv)  immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti 
a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di Grapholita 
packardi Zeller, 

oppure 

c) sono stati coltivati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impe
dire l'introduzione di Grapholita packardi Zeller.»;  

—  i punti 16.5 e 16.6 sono sostituiti dai seguenti: 

«16.5. Frutti di Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., e 
relativi ibridi, 
Mangifera L. e 
Prunus L. 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6, constatazione ufficiale che: 

a)  i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tephritidae (specie 
non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle 
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che 
tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, 
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo 
interessato, 

oppure 

b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la pro
tezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephriti
dae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel ri
spetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, 
menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla 
rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato 
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione 
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure  
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c)  nessun indizio della presenza di Tephritidae (specie non europee), a cui tali 
frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione 
e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo com
pleto, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei 
tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di pro
duzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della 
presenza di detto organismo nocivo, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d)  i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano 
indenni da Tephritidae (specie non europee), a cui tali frutti sono notoria
mente sensibili; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certi
ficati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il me
todo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e 
per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato. 

16.6. Frutti di Capsicum 
(L.), Citrus L., 
diversi da Citrus 
limon (L.) Osbeck. 
e Citrus aurantiifolia 
(Christm.) Swingle, 
Prunus persica (L.) 
Batsch e Punica 
granatum L., 
originari di paesi 
dell'Africa 
continentale, Capo 
Verde, Sant'Elena, 
Madagascar, 
Riunione, Maurizio 
e Israele 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che 
i frutti: 

a)  sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fi
tosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commis
sione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la prote
zione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia 
leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le 
misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, para
grafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione 
che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per 
iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato, 

oppure 

c)  sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale 
per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne 
da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme in
ternazionali per le misure fitosanitarie, nei certificati di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità, e sono 
state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli oppor
tuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni 
rappresentativi di frutti, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Mey
rick), 

oppure 

d)  sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che 
siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o a un altro trattamento 
efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); 
i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'ar
ticolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento 
e le prove documentali della sua efficacia siano stati comunicati alla Com
missione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la pro
tezione delle piante del paese terzo interessato.»;  
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—  dopo il punto 16.6 sono inseriti i seguenti punti: 

«16.7. Frutti di Malus 
Mill. 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.8, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti: 

a)  sono originari di un paese riconosciuto indenne da Enarmonia prunivora 
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel ri
spetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a con
dizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e 
per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Enarmonia pru
nivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) nel 
rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, 
menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla 
rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato 
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione 
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini uf
ficiali per rilevare l'eventuale presenza di Enarmonia prunivora Walsh, Grapho
lita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh) sono effettuate a inter
valli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva 
su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tali organismi 
nocivi, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano in
denni da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagole
tis pomonella (Walsh); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui 
certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il 
metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e 
per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato. 

16.8. Frutti di Malus 
Mill. e Pyrus L. 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.7, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti: 

a)  sono originari di un paese riconosciuto indenne da Guignardia piricola (Nosa) 
Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure 
fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commis
sione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la prote
zione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Guignardia piri
cola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per 
le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, para
grafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione 
che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per 
iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato, 

oppure  
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c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini uf
ficiali per rilevare l'eventuale presenza di Guignardia piricola (Nosa) Yama
moto sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, 
compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risul
tati indenni da tale organismo nocivo, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano in
denni da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto; i dati relativi al trattamento 
devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto 
ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla 
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la 
protezione delle piante del paese terzo interessato. 

16.9. Frutti di Malus 
Mill. e Pyrus L. 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.7, 16.8 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti: 

a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tachypterellus quadrigib
bus Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fito
sanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commis
sione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la 
protezione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Tachypterellus 
quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le mi
sure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 
1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che 
tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, 
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo 
interessato, 

oppure 

c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini uf
ficiali per rilevare l'eventuale presenza di Tachypterellus quadrigibbus Say sono 
effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa 
un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati in
denni da tale organismo nocivo, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano in
denni da Tachypterellus quadrigibbus Say; i dati relativi al trattamento devono 
essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), 
a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Com
missione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la pro
tezione delle piante del paese terzo interessato. 

16.10. Frutti di Malus 
Mill., Prunus L., 
Pyrus L. e 
Vaccinium L., 
originari di 
Canada, Messico 
e USA 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, constatazione ufficiale che i frutti: 

a)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita pac
kardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure 
fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, 
punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale 
status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dal
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo in
teressato, 

oppure  
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b) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini uf
ficiali per rilevare l'eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller sono ef
fettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'i
spezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale 
organismo nocivo, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

c) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano in
denni da Grapholita packardi Zeller; i dati relativi al trattamento devono es
sere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a con
dizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla 
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la 
protezione delle piante del paese terzo interessato.»;  

—  dopo il punto 25.7.2 sono inseriti i seguenti punti: 

«25.7.3. Frutti di 
Capsicum 
annuum L., 
Solanum 
aethiopicum L., 
Solanum 
lycopersicum L. e 
Solanum 
melongena L. 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale 
che i frutti: 

a)  sono originari di un paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fi
tosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commis
sione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la prote
zione delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le 
misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, para
grafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione 
che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per 
iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del 
paese terzo interessato, 

oppure 

c)  sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale 
per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne 
da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme inter
nazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali 
nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, 
compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni 
da Neoleucinodes elegantalis (Guenée), 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d) sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizza
zione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha rico
nosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in base a ispezioni e 
indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità. 
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25.7.4. Frutti di 
Solanaceae 
originari 
dell'Australia, 
delle Americhe e 
della Nuova 
Zelanda 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale 
che i frutti: 

a)  sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli 
(Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosa
nitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, 
in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante del paese terzo interessato, 

oppure 

b)  sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione 
delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cocke
relli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fi
tosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, 
punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale 
status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dal
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo in
teressato, 

oppure 

c) sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue immediate vici
nanze, in cui sono effettuate ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'even
tuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esporta
zione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale 
organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati 
prima dell'esportazione, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità, 

oppure 

d) sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizza
zione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha rico
nosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini 
ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, 

e 

nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse infor
mazioni sulla tracciabilità.»;  

—  il punto 34 è sostituito dal seguente: 

«34. Terreno di coltura, 
aderente o associato 
ai vegetali, destinato 
a rafforzare la 
vitalità dei vegetali, 
ad eccezione del 
mezzo sterile dei 
vegetali coltivati in 
vitro, originario di 
paesi terzi diversi 
dalla Svizzera 

Constatazione ufficiale che: 

a)  il terreno di coltura, al momento della piantagione dei vegetali associati: 

i)  non conteneva terra e materie organiche e non era stato utilizzato in 
precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli, 

oppure 

ii)  era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato 
utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agri
coli, 

oppure 

iii) era stato sottoposto a un efficace trattamento per garantire che fosse in
denne da organismi nocivi; i dati relativi al trattamento devono essere 
indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla ru
brica «Dichiarazione supplementare», 

e 

in tutti i casi di cui sopra era stato conservato in condizioni adeguate per 
mantenerlo esente da organismi nocivi, 

e  
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b)  dopo la piantagione: 

i) sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rima
nesse esente da organismi nocivi, comprese almeno le misure seguenti: 

—  isolamento fisico del terreno di coltura dalla terra e da altre possibili 
fonti di contaminazione, 

—  misure igieniche, 

—  uso di acqua esente da organismi nocivi, 

oppure 

ii) nelle due settimane precedenti l'esportazione il terreno di coltura com
presa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite 
lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi. Il reimpianto può 
essere eseguito in un terreno di coltura che corrisponde ai requisiti di cui 
alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per garantire che 
esso rimanga esente da organismi nocivi come indicato alla lettera b).»;   

—  dopo il punto 34 sono inseriti i seguenti punti: 

«34.1.  Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destinati 
alla piantagione, ad eccezione dei tu
beri di Solanum tuberosum, originari di 
paesi terzi diversi dalla Svizzera 

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, 
parte A, sezione I, punto 30, constatazione ufficiale che la 
spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in 
peso netto, di terra e terreno di coltura. 

34.2.  Tuberi di Solanum tuberosum originari 
di paesi terzi diversi dalla Svizzera 

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, 
parte A, punti 10, 11 e 12, e all'allegato IV, parte A, se
zione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 e 25.4.2, constata
zione ufficiale che la spedizione o la partita non conten
gono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di 
coltura. 

34.3.  Ortaggi da radice e tuberi originari di 
paesi terzi diversi dalla Svizzera 

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, 
parte A, punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale che la 
spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in 
peso netto, di terra e terreno di coltura. 

34.4.  Macchine e veicoli utilizzati per fini 
agricoli o forestali, importati da paesi 
terzi diversi dalla Svizzera 

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, 
parte B, punto 30, constatazione ufficiale che le macchine 
o i veicoli sono puliti e mondati da terra e frammenti di 
vegetali.»;  

ii)  la sezione II è così modificata: 

—  dopo il punto 2 sono inseriti i seguenti punti: 

«2.1.  A prescindere dalla sua inclusione nei codici 
NC elencati nell'allegato V, parte A, legname 
di Juglans L. e Pterocarya Kunth, ad eccezione 
del legname in forma di: 

— piccole placche, particelle, segatura, tru
cioli, avanzi o cascami ottenuti completa
mente o in parte da detti vegetali,  

Constatazione ufficiale che il legname: 

a)  è originario di una zona notoriamente indenne 
da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & 
Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis 
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel 
rispetto delle pertinenti norme internazionali per 
le misure fitosanitarie, 

oppure  
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—  materiale da imballaggio in legno in forma 
di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imbal
laggi simili, palette di carico semplici, pa
lette-casse ed altre piattaforme di carico, 
spalliere di palette, paglioli, anche effettiva
mente utilizzati nel trasporto di oggetti di 
qualsiasi tipo, tranne paglioli che sosten
gono spedizioni di legname, costruiti a par
tire da legname dello stesso tipo e qualità 
di quello della spedizione e che rispettano 
le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'U
nione, come il legname della spedizione, 

ma compreso quello che non ha conservato la 
superficie rotonda naturale 

b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento ter
mico durante il quale è stata raggiunta una tem
peratura minima di 56 °C per un periodo di al
meno 40 minuti senza interruzioni nell'intero 
profilo del legname. Questo è evidenziato dall'ap
plicazione del marchio «HT» sul legname o sull'e
ventuale imballaggio, conformemente agli usi 
correnti, 

oppure 

c) è stato squadrato in modo da eliminare comple
tamente la superficie rotonda naturale. 

2.2.  A prescindere dalla sua inclusione nei codici 
NC elencati nell'allegato V, parte A, corteccia 
separata dal tronco e legname di Juglans L. e 
Pterocarya Kunth, in forma di: 

—  piccole placche, particelle, segatura, trucioli, 
avanzi o cascami ottenuti completamente 
o in parte da detti vegetali 

Constatazione ufficiale che il legname o la corteccia 
separata dal tronco: 

a)  è originario di una zona indenne da Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal 
suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, isti
tuita dalle autorità competenti nel rispetto delle 
pertinenti norme internazionali per le misure fi
tosanitarie, 

oppure 

b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento ter
mico durante il quale è stata raggiunta una tem
peratura minima di 56 °C per un periodo di al
meno 40 minuti senza interruzioni nell'intero 
profilo della corteccia o del legname. Questo è 
evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» 
sull'eventuale imballaggio, conformemente agli 
usi correnti. 

2.3.  Materiale da imballaggio in legno in forma di 
casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi si
mili, palette di carico semplici, palette-casse ed 
altre piattaforme di carico, spalliere di palette, 
paglioli, anche effettivamente utilizzati nel tra
sporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione 
del legno grezzo di spessore uguale o inferiore 
a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, 
calore e pressione, o una combinazione di que
sti fattori, e tranne paglioli che sostengono spe
dizioni di legname, costruiti a partire da le
gname dello stesso tipo e qualità di quello della 
spedizione e che rispettano le stesse prescri
zioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname 
della spedizione 

Il materiale da imballaggio in legno deve: 

a) essere originario di una zona indenne da Geosmi
thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e 
dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, 
istituita dalle autorità competenti nel rispetto 
delle pertinenti norme internazionali per le mi
sure fitosanitarie, 

oppure 

b)  —  essere ottenuto da legno scortecciato come 
specificato all'allegato I della norma interna
zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 
sugli orientamenti per la regolamentazione 
del materiale da imballaggio in legno negli 
scambi internazionali, 

— essere soggetto ad uno dei trattamenti appro
vati di cui all'allegato I della stessa norma in
ternazionale, e 

—  essere contrassegnato da un marchio come 
indicato nell'allegato II della norma interna
zionale, che segnala che il materiale da imbal
laggio in legno è stato sottoposto a un tratta
mento fitosanitario approvato in conformità 
con tale norma.»;  
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—  dopo il punto 7 è inserito il seguente punto: 

«7.1. Vegetali di Juglans 
L. e Pterocarya 
Kunth destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione delle 
sementi 

Constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione: 

a)  sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione 
nell'Unione, in un luogo di produzione in una zona indenne da Geosmithia 
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus ju
glandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle perti
nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, 

oppure 

b)  sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un 
raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispe
zioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, sintomi di 
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore Pi
tyophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore, e i vegetali desti
nati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spo
stamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire 
l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, 

oppure 

c)  sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento 
fisico, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione 
visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in 
modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produ
zione.»;  

—  dopo il punto 30.1 è inserito il seguente punto: 

«31. Macchine e veicoli 
utilizzati per fini 
agricoli o forestali 

Le macchine o i veicoli devono: 

a) essere spostati da una zona indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) En
gelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle perti
nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, 

oppure 

b) essere puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali prima dello sposta
mento dalla zona infestata da Ceratocystis platani (J. M. Walter).»;  

b)  la parte B è così modificata: 

i)  al punto 16, nella terza colonna, la dicitura «UK (N-IRL)» è soppressa; 

ii)  al punto 16.1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: 

«16.1.  Vegetali di Cedrus Trew, Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»; 

iii)  dopo il punto 16.1 è inserito il seguente punto: 

«16.2. Vegetali di Quercus 
L., ad eccezione di 
Quercus suber L., 
con una 
circonferenza di 
almeno 8 cm 
misurata 
a un'altezza di 1,2 
m dal colletto 
della radice, 
destinati alla 
piantagione, 
esclusi frutti e 
sementi 

Fermi restando i divieti appli
cabili ai vegetali di cui all'alle
gato III, parte A, punto 2, e al
l'allegato IV, parte A, sezione I, 
punti 11.01, 11.1 e 11.2, e se
zione II, punto 7, constata
zione ufficiale: 

a) che i vegetali sono stati col
tivati per tutto il loro ciclo 
di vita in luoghi di produ
zione di paesi notoriamente 
indenni da Thaumetopoea 
processionea L., 

oppure  

IE, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagen
ham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; 
Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; 
Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of Lon
don; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; 
Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; 
Enfield; Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gra
vesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & 
Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hert
smere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensing
ton & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewis
ham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole 
Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; 
Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto 
di Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bed
fordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Di
stretto di Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tan
dridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; 
Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; 
Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and 
Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)»; 
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b) che i vegetali sono stati col
tivati per tutto il loro ciclo 
di vita in una zona protetta 
elencata nella terza colonna 
o in una zona indenne da 
Thaumetopoea processionea L., 
istituita dall'organizzazione 
nazionale per la protezione 
delle piante nel rispetto 
delle pertinenti norme in
ternazionali per le misure 
fitosanitarie, 

oppure 

c)  che i vegetali: 

sono stati ottenuti dall'ini
zio dell'ultimo ciclo vegeta
tivo completo in vivai che 
sono risultati indenni, com
prese le loro vicinanze, da 
Thaumetopoea processionea L. 
in base a ispezioni ufficiali 
effettuate in una data 
quanto più vicina possibile 
al loro spostamento, 

e 

sono state effettuate inda
gini ufficiali nel vivaio e 
nelle sue vicinanze a inter
valli opportuni dall'inizio 
dell'ultimo ciclo vegetativo 
completo per rilevare l'e
ventuale presenza di larve e 
altri sintomi di Thaumeto
poea processionea L., 

oppure 

d)  che i vegetali sono coltivati 
per tutto il loro ciclo di vita 
in un sito soggetto a prote
zione fisica totale per impe
dire l'introduzione di Thau
metopoea processionea L. e 
sono stati sottoposti a ispe
zioni a intervalli opportuni 
risultando indenni da Thau
metopoea processionea L.  

iv)  al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente: 

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la 
comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le 
Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma 
de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di 
Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di 
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di 
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, 
Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di 
Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e 
Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, 
LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, 
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Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika 
Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna 
Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, 
Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko 
Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], 
SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou 
(contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole 
della Manica)»; 

v)  al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente: 

«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la 
comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le 
Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma 
de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di 
Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di 
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di 
Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova 
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, 
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di 
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, 
Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di 
Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e 
Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, 
LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, 
Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika 
Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna 
Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, 
Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko 
Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], 
SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou 
(contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di 
Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole 
della Manica)»; 

vi)  il punto 24.1 è sostituito dal seguente: 

«24.1. Talee non radicate 
di Euphorbia 
pulcherrima Willd., 
destinate alla 
piantagione 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, 
parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione uffi
ciale: 

a) che le talee non radicate sono originarie di una zona notoria
mente indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 

oppure 

b) che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popo
lazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né 
sulle talee né sui vegetali da cui le talee sono state ottenute e de
tenuti o prodotti nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni 
ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane nell'intero periodo 
di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione, 

oppure 

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. 
(popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e i ve
getali da cui le talee sono state ottenute e detenuti o prodotti nel 
luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto 
a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni euro
pee); successivamente il luogo di produzione deve essere risul
tato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) in se
guito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di 
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispe
zioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane prece
denti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito 
dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle 
suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediata
mente prima del suddetto spostamento. 

IRL, P (Azzorre, Beira 
Interior, Beira Litoral, 
Entre Douro e Minho 
e Trás-os-Montes), S, 
UK»;  
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vii)  il punto 24.2 è sostituito dal seguente: 

«24.2. Vegetali di 
Euphorbia 
pulcherrima Willd., 
destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione di: 

— sementi, 

— quelli precisati 
al punto 24.1 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, 
parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione uffi
ciale: 

a)  che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne 
da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 

oppure 

b) che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popo
lazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nem
meno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate al
meno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane 
precedenti la commercializzazione, 

oppure 

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. 
(popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali de
tenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un 
idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci 
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produ
zione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (po
polazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure ade
guate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni 
europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni setti
mana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di 
produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo 
stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve 
essere effettuata immediatamente prima del suddetto sposta
mento, 

e 

d)  che è dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee: 

da)  che sono originarie di una zona notoriamente indenne da 
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 

oppure 

db)  che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui 
non è stato osservato, nemmeno sui vegetali, alcun indizio 
della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 
nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta 
ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione 
dei vegetali, 

oppure 

dc)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci 
Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che 
sono state coltivate su vegetali detenuti o prodotti nel luogo 
di produzione che hanno ricevuto un idoneo trattamento 
atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci Genn. (popola
zioni europee); successivamente il luogo di produzione deve 
essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni 
europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per 
l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 
sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana 
nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di 
produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo 
stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali 
deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto 
spostamento, 

oppure  

IRL, P (Azzorre, Beira 
Interior, Beira Litoral, 
Entre Douro e Minho 
e Trás-os-Montes), S, 
UK»; 
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e)  per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio 
o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro 
modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali 
non interessati alla produzione professionale di vegetali, che tali 
vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando in
denni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee) prima del 
loro spostamento.  

viii)  il punto 24.3 è sostituito dal seguente: 

«24.3. Vegetali di Begonia 
L., destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione delle 
sementi, dei tuberi 
e dei cormi, e 
vegetali di Ajuga 
L., Crossandra 
Salisb., Dipladenia 
A.DC., Ficus L., 
Hibiscus L., 
Mandevilla Lindl. e 
Nerium oleander L., 
destinati alla 
piantagione, ad 
eccezione delle 
sementi 

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, 
parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione uffi
ciale: 

a)  che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne 
da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee), 

oppure 

b) che nessun indizio della presenza di Bemisia tabaci Genn. (popo
lazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nem
meno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate al
meno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane 
precedenti la commercializzazione, 

oppure 

c)  qualora sia stata osservata la presenza di Bemisia tabaci Genn. 
(popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali de
tenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un 
idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di Bemisia tabaci 
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produ
zione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (po
polazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure ade
guate per l'eradicazione di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni 
europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni setti
mana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di 
produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo 
stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve 
essere effettuata immediatamente prima del suddetto sposta
mento, 

oppure 

d)  per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio 
o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono de
stinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati 
alla produzione professionale di vegetali, che tali vegetali sono 
stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando indenni da Bemi
sia tabaci Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima 
del loro spostamento. 

IRL, P (Azzorre, Beira 
Interior, Beira Litoral, 
Entre Douro e Minho 
e Trás-os-Montes), S, 
UK»;  

ix)  il punto 31 è sostituito dal seguente: 

«31. Frutti di Citrus L., 
Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., e 
relativi ibridi 
originari di BG, HR, 
SI, EL (unità 
regionali di 
Argolida, Arta, 
Chania e Lakonia), P 
(Algarve, Madera e 
la contea di 
Odemira 
nell'Alentejo), E, F, 
CY e I 

Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, 
punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine: 

a)  i frutti sono privi di foglie e peduncoli, 

oppure 

b)  nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale 
che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati uf
ficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto at
traverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e reche
ranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto. 

EL (escluse le unità 
regionali di Argolida, 
Arta, Chania e 
Lakonia), M, P (escluse 
Algarve, Madera e la 
contea di Odemira 
nell'Alentejo)».  
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5) L'allegato V è così modificato: 

a)  la parte A è così modificata: 

i)  la sezione I è così modificata: 

—  al punto 1.7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a)  è stato ottenuto interamente o parzialmente da Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L., compreso il 
legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,»; 

—  il punto 2.1 è sostituito dal seguente: 

«2.1.  Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill., Apium graveolens 
L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., 
Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila 
L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., 
Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., 
Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia 
L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei 
vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, 
rizomi, sementi e tuberi.»; 

ii)  la sezione II è così modificata: 

—  il punto 1.2 è sostituito dal seguente: 

«1.2.  Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus 
L., Populus L., Prunus L. e Quercus spp., esclusi Quercus suber L., e Ulmus L.»; 

b)  la parte B è così modificata: 

i)  la sezione I è così modificata: 

—  il punto 2 è così modificato: 

—  il nono trattino è sostituito dal seguente: 

«—  rami di Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., con o senza foglie, originari di 
Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di 
Corea, Russia, Taiwan e USA,»; 

—  è aggiunto il seguente trattino: 

«— Convolvulus L., Ipomoea L. (ad eccezione dei tuberi), Micromeria Benth e Solanaceae, originari dell'Au
stralia, delle Americhe e della Nuova Zelanda.»; 

—  il punto 3 è così modificato: 

—  il primo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e 
relativi ibridi, Momordica L., e Solanaceae,»; 

—  il secondo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., 
Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., 
Syzygium Gaertn., Vaccinium L., e Vitis L.,»; 

—  il terzo trattino è soppresso; 

—  il punto 5 è così modificato: 

—  il terzo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., originari di Canada, Cina, Repubblica 
democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,»; 

—  al punto 6, la lettera a) è così modificata: 

—  il secondo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario 
dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia o degli USA,»; 
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—  il sesto trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., compreso il legname che non ha 
conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica 
popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,»; 

—  l'ottavo trattino è sostituito dal seguente: 

«—  Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., 
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie 
rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o USA,»; 

—  è aggiunto un nono trattino: 

«—  Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di 
Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di 
Corea, USA o Vietnam,»; 

—  il punto 7 è sostituito dal seguente: 

«7.  Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, 
originario di paesi terzi diversi dalla Svizzera.»; 

—  dopo il punto 7 è inserito il seguente punto: 

«7.1.  Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali che corrispondono ad una delle seguenti 
descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, 
importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera: 

Codice NC Descrizione 

ex 8432 Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione 
o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi 
sportivi 

ex 8433 53 Macchine per la raccolta di radici o tuberi 

ex 8436 80 10 altre macchine ed apparecchi per la silvicoltura 

ex 8701 20 90 Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709): Trattori stradali per semirimorchi, 
usati 

ex 8701 91 10 Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, di potenza del motore inferiore o uguale 
a 18 kW».   
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DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2019/524 DEL CONSIGLIO 

del 21 marzo 2019 

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito 
dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il 

Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto 
con l'articolo 218, paragrafo 9, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1)  L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, 
dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 ed è applicato in via provvisoria a partire dal 
1o febbraio 2019. 

(2)  L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di coordinare il partenariato globale basato sul presente accordo 
(«comitato misto») e prevede che il comitato misto debba adottare il proprio regolamento interno («regolamento 
interno»). 

(3)  È opportuno adottare quanto prima il regolamento interno al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo. 

(4)  È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del comitato misto, in quanto il 
regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e 
assicurarne la corretta applicazione. 

(5)  La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del 
progetto di decisione accluso, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'ar
ticolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, 
dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, consiste nel sostegno all'adozione del 
regolamento interno da parte del comitato misto, come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso 
alla presente decisione. 
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Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019 

Per il Consiglio 

Il presidente 
G. CIAMBA  
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DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI 
PARTENARIATO STRATEGICO UE-GIAPPONE 

del … 

che adotta il proprio regolamento interno 

IL COMITATO MISTO, 

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, 
dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 42, 

considerando quanto segue: 

(1)  Alcune parti dell'accordo sono state applicate in attesa dell'entrata in vigore a partire dal 1o febbraio 2019. 

(2)  Al fine di garantire l'effettiva applicazione in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è opportuno istituire 
quanto prima il comitato misto. 

(3)  A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento 
interno, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

1. È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.  

2. La decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione. 

Firmato a …, 

Per il comitato misto 

I copresidenti  
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Allegato della decisione n. 1/2019 

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il 
Giappone, dall'altra 

Regolamento interno del comitato misto 

Articolo 1 

Compiti e composizione 

1. Il comitato misto svolge le funzioni di cui all'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri («la parte UE»), da una parte, e il Giappone, dall'altra («l'accordo»). 

2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti. 

Articolo 2 

Presidenza 

Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti della parte UE, da una parte, e del Giappone, dall'altra (denominate 
di seguito collettivamente «le parti» e singolarmente «la parte»). 

Articolo 3 

Riunioni 

1. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles, in una data fissata di 
comune accordo. Si riunisce anche, su richiesta di una delle parti, previo accordo delle parti. 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari. 

Articolo 4 

Pubblicità 

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. 

Articolo 5 

Segretari 

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del 
Giappone svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai 
copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari. 

Articolo 6 

Partecipanti 

1. Prima di ogni riunione, i copresidenti sono informati, tramite i segretari, della composizione prevista della 
delegazione di ciascuna parte. 

2. Se del caso, previo consenso delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto 
esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. 
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Articolo 7 

Ordine del giorno delle riunioni 

1. I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. 

2. L'ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. 

3. L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione di punti che 
non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa decisione delle parti. 

4. I copresidenti possono decidere di abbreviare, se necessario, i termini di cui al paragrafo 2. 

Articolo 8 

Verbale 

1. I segretari redigono congiuntamente i verbali di ciascuna riunione, il più rapidamente possibile e comunque non 
oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. Il 
progetto di verbale comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun 
punto dell'ordine del giorno. 

2. Il progetto di verbale viene approvato per iscritto dalle parti, il più rapidamente possibile e comunque non oltre 
due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. 

Articolo 9 

Decisioni e raccomandazioni 

1. Nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 42 dell'accordo, il comitato misto formula 
raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno. Esse recano il titolo «raccomandazione» o «decisione», seguito da un 
numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna raccomandazione o decisione indica 
la data della sua entrata in vigore. 

2. Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni sulla base del consenso. 

3. Il comitato misto può decidere di formulare raccomandazioni e adottare decisioni mediante una procedura scritta 
consistente nello scambio di note tra i copresidenti del comitato misto. 

4. I copresidenti adottano per iscritto le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto. 

5. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sotto qualsiasi 
forma. 

Articolo 10 

Spese 

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per 
quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni. 

2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che 
ospita la riunione. 

Articolo 11 

Gruppi di lavoro 

1. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue 
mansioni. 
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2. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro da esso istituito o di stabilirne o modificarne il 
mandato. 

3. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione. 

Articolo 12 

Modifica del regolamento interno 

Le parti possono modificare il regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.  
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/525 DELLA COMMISSIONE 

del 26 marzo 2019 

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi 
a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio 

[notificata con il numero C(2019) 2208] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui 
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 
89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, 

considerando quanto segue: 

(1)  La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui 
all'allegato I della stessa. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati 
membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di 
presentare piani di sorveglianza dei residui in cui siano indicate le garanzie richieste («i piani»). Tali piani 
dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima 
direttiva. 

(2)  La decisione 2011/163/UE (2) della Commissione approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati 
animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»). 

(3)  Il Sud Africa ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina d'allevamento, che riguarda solo i ratiti. 
Il Sud Africa ha risolto i problemi individuati nell'ultimo audit condotto nel febbraio 2017 che riguardavano la 
capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per la selvaggina d'allevamento. Il piano 
presentato offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere nell'elenco la 
voce per il Sud Africa relativa alla selvaggina d'allevamento, specificando che l'autorizzazione per la selvaggina 
d'allevamento è limitata ai soli ratiti. 

(4)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. 

(5)  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 

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2019 

Per la Commissione 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Membro della Commissione  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO 

Codice 
ISO2 Paese Bovini Ovini/ca

prini Suini Equini Pollame Acquacol
tura Latte Uova Conigli Selvaggina 

selvatica 

Selvaggina 
d'alleva
mento 

Miele 

AD Andorra X X X (3) X        X 

AE Emirati arabi uniti      X (3) X (1)      

AL Albania  X    X (8)  X     

AM Armenia      X      X 

AR Argentina X X  X X X X X X X X X 

AU Australia X X  X  X X   X X X 

BA Bosnia-Erzegovina X X X  X X X X    X 

BD Bangladesh      X       

BF Burkina Faso            X 

BJ Benin            X 

BN Brunei      X       

BR Brasile X   X X X      X 

BW Botswana X   X       X  

BY Bielorussia    X (2)  X X X     

BZ Belize      X       

CA Canada X X X X X X X X X X X X 

CH Svizzera X X X X X X X X X X X X 

CL Cile X X X  X X X   X  X 

CM Camerun            X 

CN Cina     X X  X X   X 

CO Colombia      X X      
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Codice 
ISO2 Paese Bovini Ovini/ca

prini Suini Equini Pollame Acquacol
tura Latte Uova Conigli Selvaggina 

selvatica 

Selvaggina 
d'alleva
mento 

Miele 

CR Costa Rica      X       

CU Cuba      X      X 

DO Repubblica dominicana            X 

EC Ecuador      X       

ET Etiopia            X 

FK Isole Falkland X X    X       

FO Isole Fær Øer      X       

GE Georgia            X 

GH Ghana            X 

GL Groenlandia  X         X  

GT Guatemala      X      X 

HN Honduras      X       

ID Indonesia      X       

IL Israele (6)     X X X X   X X 

IN India      X  X    X 

IR Iran      X       

JM Giamaica            X 

JP Giappone X  X  X X X X     

KE Kenya      X       

KG Kirghizistan            X 

KR Corea del Sud     X X       

LK Sri Lanka      X       

MA Marocco     X X       
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Codice 
ISO2 Paese Bovini Ovini/ca

prini Suini Equini Pollame Acquacol
tura Latte Uova Conigli Selvaggina 

selvatica 

Selvaggina 
d'alleva
mento 

Miele 

MD Moldova     X X  X    X 

ME Montenegro X X X  X X X X    X 

MG Madagascar      X      X 

MK Macedonia del Nord (4) X X X  X X X X  X  X 

MM Myanmar/Birmania      X       

MU Maurizio      X      X (3) 

MX Messico      X  X    X 

MY Malaysia     X (3) X       

MZ Mozambico      X       

NA Namibia X X           

NC Nuova Caledonia X (3)     X    X X X 

NI Nicaragua      X      X 

NZ Nuova Zelanda X X  X  X X   X X X 

PA Panama      X       

PE Perù      X       

PH Filippine      X       

PM Saint Pierre e Miquelon     X        

PN Isole Pitcairn            X 

PY Paraguay X            

RS Serbia (4) X X X X (2) X X X X  X  X 

RU Russia X X X  X  X X   X (5) X 

RW Ruanda            X 

SA Arabia Saudita      X       
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Codice 
ISO2 Paese Bovini Ovini/ca

prini Suini Equini Pollame Acquacol
tura Latte Uova Conigli Selvaggina 

selvatica 

Selvaggina 
d'alleva
mento 

Miele 

SG Singapore X (3) X (3) X (3) X (7) X (3) X X (3)   X (7) X (7)  

SM San Marino X  X (3)    X     X 

SR Suriname      X       

SV El Salvador            X 

SZ Eswatini X            

TH Thailandia     X X      X 

TN Tunisia     X X    X   

TR Turchia     X X X X    X 

TW Taiwan      X      X 

TZ Tanzania      X      X 

UA Ucraina X  X  X X X X X   X 

UG Uganda      X      X 

US Stati Uniti X X X  X X X X X X X X 

UY Uruguay X X  X  X X   X  X 

VE Venezuela      X       

VN Vietnam      X      X 

ZA Sud Africa          X X (9)  

ZM Zambia            X 

(1)  Solo latte di cammello. 
(2)  Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). 
(3)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2. 
(4)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo). 
(5)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets. 
(6)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. 
(7)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. 
(8)  Solo pesci. 
(9)  Solo ratiti.»  
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DECISIONE (UE) 2019/526 DELLA COMMISSIONE 

del 27 marzo 2019 

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San 
Marino 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare 
l'articolo 8, paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di 
seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme 
dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del 
riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di 
medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione 
sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria. 

(2)  Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener 
conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell'Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi 
vigenti. 

(3)  Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui 
devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche 
introdotte nei testi vigenti. 

(4)  L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che 
figura nell'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO  

DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE TERMINE DI ATTUA
ZIONE  

Prevenzione del riciclaggio di denaro  

1 Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla 
confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49). 

1o ottobre 2014 (1) 

2 Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le moda
lità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per 
quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4). 

1o settembre 2013 

3 Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il 
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro 
e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).  

4 Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ot
tobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in 
uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).  

5 Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la coope
razione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperi
mento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 
18.12.2007, pag. 103).  

6 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, re
lativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 
nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39). 

1o novembre 2016 (2) 

7 Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). 

1o ottobre 2017 (3) 

8 Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 
141 del 5.6.2015, pag. 73). 

1o ottobre 2017 (3)  

modificata da:  

9 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modi
fica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43). 

31 dicembre 2020 (6)  

integrata da:  

10 Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che 
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio indivi
duando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 
20.9.2016, pag. 1). 

1o ottobre 2017 (5) 
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modificata da:  

11 Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta del
l'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'alle
gato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1). 

31 marzo 2019 (6) 

12 Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, re
cante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'ag
giunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'alle
gato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4). 

31 marzo 2019 (6)  

Prevenzione della frode e della falsificazione  

13 Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla 
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 
(GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). 

1o settembre 2013 

14 Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce ta
lune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 
del 4.7.2001, pag. 6) 

1o settembre 2013  

modificato da:  

15 Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla pro
tezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).  

16 Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione 
dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). 

1o settembre 2013 

17 Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla 
cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 
12.12.2003, pag. 44). 

1o settembre 2013 

18 Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a meda
glie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 
1). 

1o settembre 2013  

modificato da:  

19 Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete me
talliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).  

20 Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsifi
cazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 
151 del 21.5.2014, pag. 1). 

1o luglio 2016 (2)  

Disposizioni sulle banconote e monete in euro  

21 Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della 
Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). 

1o settembre 2013 

22 Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità 
per le monete in euro 

1o settembre 2013 

23 Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concer
nente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete 
in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3). 

1o settembre 2013 
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24 Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo al
l'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di 
banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 
25.3.2003, pag. 20) 

1o settembre 2013  

modificato da:  

25 Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modi
fica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a con
trastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro 
di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43). 

1o ottobre 2013 (1) 

26 Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orien
tamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro 
relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52). 

1o settembre 2013 

27 Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, rela
tiva al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo 
(GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). 

1o settembre 2013  

modificata da:  

28 Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante 
modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità 
delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, 
pag. 19). 

1o ottobre 2013 (1) 

29 Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 di
cembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle 
monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1). 

1o settembre 2013 

30 Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 no
vembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in 
euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1) 

1o ottobre 2014 (1) 

31 Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135). 

1o ottobre 2013 (1) 

32 Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa 
a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro 
(BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37). 

1o ottobre 2013 (1) 

33 Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i va
lori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla 
circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1). 

1o ottobre 2013  

Normativa bancaria e finanziaria  

34 Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali 
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 
31.12.1986, pag. 1). 

1o settembre 2016  

modificata da:  

35 Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto 
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di so
cietà nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, 
pag. 28).  
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36 Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, 
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE rela
tive ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri 
istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 
16).  

37 Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 
che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni 
tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti 
annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 
91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicura
zione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).  

38 Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in 
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato 
membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato 
membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40). 

1o settembre 2018 

39 Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, rela
tiva ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). 

1o settembre 2018 

40 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, 
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei si
stemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). 

1o settembre 2018  

modificata da:  

41 Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regola
mento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).  

42 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigi
lanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità euro
pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità euro
pea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 120).  

43 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).  

44 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). 

1o settembre 2018 

45 Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in 
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, 
pag. 15) 

1o settembre 2018 
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modificata da:  

46 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).  

47 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, 
relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). 

1o settembre 2018  

modificata da:  

48 Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regola
mento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).  

49 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).  

50 Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assi
curazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanzia
rio e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1). 

1o settembre 2018  

modificata da:  

51 Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che 
modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE 
del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per 
i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).  

52 Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, 
che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti 
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti 
ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).  

53 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigi
lanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità euro
pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità euro
pea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 120).  
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54 Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 
2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE 
per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie apparte
nenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).  

55 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 credi
tizi 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).   

integrata da:  

56 Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che 
integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coor
dinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni 
infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34). 

1o settembre 2018 (4) 

57 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Con
siglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, 
pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 

1o settembre 2018  

modificata da:  

58 Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che 
modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per 
quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).  

59 Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, 
che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e 
i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni 
nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).  

60 Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, 
che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, 
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 
76 del 19.3.2008, pag. 33).  

61 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigi
lanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità euro
pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità euro
pea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 120).   

integrata da:  

62 Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante 
modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese 
di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'am
missione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini 
ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1). 

1o settembre 2018 

63 Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di 
esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività 
delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva 
(GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26). 

1o settembre 2018 
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64 Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set
tembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). 

1o settembre 2018  

modificato da:  

65 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli adde
biti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 
30.3.2012, pag. 22). 

1o settembre 2018 (1) 

66 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli isti
tuti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che 
abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). 

1o settembre 2016  

modificata da:  

67 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 credi
tizi 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). 

1o settembre 2017 (3) 

68 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). 

30 settembre 2018 (4) 

69 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no
vembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria euro
pea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). 

1o settembre 2016  

modificato da:  

70 Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot
tobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Au
torità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribu
zione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del 
Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).  

71 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, 
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 
1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).  

72 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 

1o settembre 2018 (3) 

73 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).  
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74 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no
vembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la 
decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). 

1o settembre 2016  

modificato da:  

75 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, 
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE 
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 
dell'1.7.2011, pag. 1).  

76 Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 
2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche 
nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 
2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 
1).  

77 Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 
1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri 
dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pen
sioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).  

78 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli adde
biti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 
30.3.2012, pag. 22). 

1o aprile 2018 (2)  

modificato da:  

79 Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 feb
braio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la 
migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 
20.3.2014, pag. 1).  

80 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di li
vello 2 

30 settembre 2019 (3)  

modificato da:  

81 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu
gno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investi
mento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 1).  

82 Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, 
che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consi
glio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle ne
goziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 
19.10.2013, pag. 2).  

83 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).  

84 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag
gio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).  

28.3.2019 L 86/85 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE TERMINE DI ATTUA
ZIONE 

85 Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 
141 del 5.6.2015, pag. 73).  

86 Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che 
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici 
(GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63). 

30 settembre 2019 (4) 

87 Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no
vembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del 
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 
23.12.2015, pag. 1). 

30 settembre 2019 (4)  

integrato da:  

88 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e 
la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negozia
zioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consi
glio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle ne
goziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).  

89 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato 
della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del 
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli stru
menti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 
(GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).  

90 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei 
dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento 
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati 
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 
21.12.2012, pag. 32).  

91 Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le 
informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 
del 23.2.2013, pag. 1).  

92 Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensa
zione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di ne
goziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i con
tratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 
23.2.2013, pag. 11).  

93 Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano 
i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni 
(GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).  
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94 Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano 
le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard 
operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 
52 del 23.2.2013, pag. 33).  

95 Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali 
delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).  

96 Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le 
controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).  

97 Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le contro
parti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).  

98 Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti 
aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'e
lusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).  

99 Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipo
tetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).  

100 Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensa
zione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13). 

30 settembre 2019 (4) 

101 Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che 
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensa
zione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5). 

30 settembre 2019 (4) 

102 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu
gno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investi
mento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 

1o settembre 2017 (1)  

modificato da:  

103 Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 
37).  

104 Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem
bre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le di
sposizioni 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 (GU L 345 
del 27.12.2017, pag. 27). 

30 giugno 2019 (6) 
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105 Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem
bre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti pru
denziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, 
pag. 1). 

31 marzo 2020 (6)  

integrato da:  

106 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 
2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa 
sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60). 

1o settembre 2017 (2) 

107 Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità 
di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 
27.2.2014, pag. 3). 

1o settembre 2017 (2) 

108 Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi pro
pri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). 

1o settembre 2017 (2)  

modificato da:  

109 Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di 
fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, 
pag. 1) 

1o settembre 2017 (3) 

110 Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 
2.6.2015, pag. 1) 

1o settembre 2017 (3) 

111 Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 
17.6.2015, pag. 1) 

1o settembre 2017 (3) 

112 Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, 
che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il rego
lamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri
guarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di cal
colo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 
100 del 3.4.2014, pag. 1). 

1o settembre 2017 (2) 

113 Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare 
cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite del
l'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4). 

1o settembre 2017 (2) 

114 Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione 
del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15). 

1o settembre 2017 (2) 
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115 Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la varia
bile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di 
aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17). 

1o settembre 2017 (2) 

116 Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni 
diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 
148 del 20.5.2014, pag. 29). 

1o settembre 2017 (2) 

117 Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione 
della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e 
al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36). 

1o settembre 2017 (2)  

modificato da:  

118 Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 
marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia 
di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi 
interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 
del 19.6.2015, pag. 1). 

30 settembre 2017 (4) 

119 Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti 
a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori origi
nali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 
del 13.6.2014, pag. 16). 

1o settembre 2017 (2) 

120 Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnala
zioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). 

1o settembre 2017 (2)  

modificato da:  

121 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 
2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di 
dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti 
a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1). 

1o settembre 2017 (3) 

122 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigi
lanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1). 

1o settembre 2017 (3) 

123 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigi
lanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, 
pag. 1). 

30 settembre 2017 (4) 

124 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di 
vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 
10.3.2016, pag. 1). 

30 settembre 2017 (4) 
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125 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le 
ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 
5.3.2016, pag. 5). 

30 settembre 2017 (4) 

126 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di 
vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 
83 del 31.3.2016, pag. 1). 

30 settembre 2017 (4) 

127 Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle 
prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di pondera
zione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22). 

1o settembre 2017 (2) 

128 Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici per
tinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3). 

1o settembre 2017 (3) 

129 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uni
formi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza 
sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Par
lamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14). 

1o settembre 2017 (3) 

130 Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'e
sposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto 
concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1). 

1o settembre 2017 (3) 

131 Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 
del 17.1.2015, pag. 1). 

1o settembre 2017 (3) 

132 Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei 
periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1). 

1o settembre 2017 (3) 

133 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle 
quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca 
centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11). 

1o settembre 2017 (3) 

134 Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblica
zione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere 
una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 
19.9.2015, pag. 1). 

30 settembre 2017 (4) 

135 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transi
torio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 
19.9.2015, pag. 9). 

30 settembre 2017 (4) 
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136 Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, re
cante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che 
agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in rela
zione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 
12). 

30 settembre 2017 (4) 

137 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, 
che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione 
della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di deter
minate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45). 

30 settembre 2017 (4) 

138 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente 
a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54). 

30 settembre 2017 (4) 

139 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute stret
tamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30). 

30 settembre 2017 (4) 

140 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che 
presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regola
mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 
16.12.2015, pag. 26). 

30 settembre 2017 (4) 

141 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 
2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa 
sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5). 

30 settembre 2017 (4) 

142 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 credi
tizi 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). 

1o settembre 2017 (1)  

modificata da:  

143 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). 

1o settembre 2018 (3)  

integrata da:  

144 Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che 
integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quanti
tativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 
6.6.2014, pag. 30). 

1o settembre 2017 (2) 

145 Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informa
zioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro 
ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6). 

1o settembre 2017 (2) 
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146 Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione 
delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito 
dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remu
nerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21). 

1o settembre 2017 (2) 

147 Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le 
esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico 
nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50). 

1o settembre 2017 (2) 

148 Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della lo
calizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei 
coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5). 

1o settembre 2017 (3) 

149 Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato 
membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento euro
peo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1). 

1o settembre 2017 (2) 

150 Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la 
struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni 
che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 
1). 

1o settembre 2017 (2) 

151 Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni 
per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti 
prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parla
mento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19). 

1o settembre 2017 (2) 

152 Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia 
per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la defini
zione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 
del 15.11.2014, pag. 27). 

1o settembre 2017 (3) 

153 Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che 
integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni gene
rali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 
28.1.2016, pag. 2). 

30 settembre 2017 (4) 

154 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, 
che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento opera
tivo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Par
lamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21). 

30 settembre 2017 (4) 

155 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che 
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 
12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 

30 settembre 2018 (4) 
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modificato da:  

156 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 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1). 

1o marzo 2020 (6) 

157 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). 

30 settembre 2018 (5)  

integrato da:  

158 Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, 
relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o poten
ziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126). 

30 settembre 2018 (4) 

159 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali 
di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, 
l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante pe
riodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni 
di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 
5.4.2016, pag. 1). 

30 settembre 2018 (4) 

160 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 
149). 

1o settembre 2016 (2) 

161 Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). 

30 settembre 2018 (4) 

162 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le re
lative pertinenti misure di livello 2 

1o settembre 2018 (2)  

modificata da:  

163 Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei 
titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 
345 del 27.12.2017, pag. 96). 

31 ottobre 2019 (6)  

integrata da:  

164 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che 
integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 
11 del 17.1.2015, pag. 44). 

1o settembre 2018 (3) 
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165 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e 
la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti 
misure di livello 2 

31 dicembre 2020 (3)  

modificata da:  

166 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). 

31 dicembre 2020 (4) 

167 Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 
2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finan
ziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8). 

31 dicembre 2021 (5) 

168 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag
gio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di li
vello 2 

31 dicembre 2020 (3)  

modificato da:  

169 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). 

31 dicembre 2020 (5) 

170 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). 

31 dicembre 2020 (4)  

modificato da:  

171 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1). 

31 dicembre 2020 (6) 

172 Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no
vembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del 
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 
23.12.2015, pag. 1). 

30 settembre 2019 (4) 

173 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative per
tinenti misure di livello 2 

30 settembre 2018 (4) 

174 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 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1). 

1o marzo 2020 (6) 
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Normativa sulla raccolta dei dati statistici  

175 Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo 
agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei 
conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). 

1o settembre 2016 (2)  

modificato da:  

176 Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica 
della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali 
(BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36). 

31 marzo 2017 (4) 

177 Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 
2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) 
(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). 

1o settembre 2016 (2)  

modificato da:  

178 Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 
2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore 
delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 
20.12.2014, pag. 77).  

179 Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 
2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanzia
rie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). 

1o settembre 2016 (2)  

modificato da:  

180 Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che mo
difica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui 
tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU 
L 205 del 12.7.2014, pag. 14).  

181 Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche mo
netarie e finanziarie (rifusione) (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). 

1o settembre 2016 (2)  

modificato da:  

182 Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).  

183 Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42). 

31 marzo 2017 (4) 

184 Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1). 

1o novembre 2017 (5) 
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185 Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che mo
difica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22). 

1o ottobre 2019 (6) 

(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino. 

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino. 

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino. 

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino. 

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino. 

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 
tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.»   
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DECISIONE (UE) 2019/527 DELLA COMMISSIONE 

del 27 marzo 2019 

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l'articolo 
8, paragrafo 4, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito 
«accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e 
monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della 
falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di 
comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario. 

(2)  La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le 
nuove norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti. 

(3)  Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui 
devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche 
introdotte nei testi vigenti. 

(4)  L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente 
decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

«ALLEGATO  
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ZIONE  

Prevenzione del riciclaggio di denaro  

1 Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla 
confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49) 

31 marzo 2015 (1) 

2 Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le moda
lità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per 
quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4)  

3 Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il 
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro 
e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)  

4 Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ot
tobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in 
uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9)  

5 Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la coope
razione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperi
mento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 
18.12.2007, pag. 103)  

6 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, re
lativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato 
nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39) 

1o novembre 2016 (2) 

7 Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1) 

1o ottobre 2017 (3) 

8 Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 
141 del 5.6.2015, pag. 73) 

1o ottobre 2017 (3)  

modificata da:  

9 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modi
fica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43) 

31 dicembre 2020 (6)  

integrata da:  

10 Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che 
integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio indivi
duando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 
20.9.2016, pag. 1) 

1o dicembre 2017 (5)  

modificata da:  

11 Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che 
modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta del
l'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'alle
gato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1) 

31 marzo 2019 (6) 
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12 Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, re
cante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'ag
giunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'alle
gato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4) 

31 marzo 2019 (6)  

Prevenzione della frode e della falsificazione  

13 Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla 
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 
(GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1) 

30 settembre 2013 

14 Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce ta
lune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 
del 4.7.2001, pag. 6) 

30 settembre 2013  

modificato da:  

15 Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla pro
tezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)  

16 Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione 
dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1) 

30 settembre 2013 

17 Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla 
cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 
12.12.2003, pag. 44) 

30 settembre 2013 

18 Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a meda
glie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 
1) 

30 settembre 2013  

modificato da:  

19 Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete me
talliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)  

20 Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsifi
cazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 
del 21.5.2014, pag. 1) 

30 giugno 2016 (2)  

Disposizioni sulle banconote e monete in euro  

21 Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della 
Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4) 

30 settembre 2014 (1) 

22 Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità 
per le monete in euro 

31 marzo 2013 

23 Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concer
nente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete 
in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3) 

31 marzo 2013 

24 Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo al
l'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di 
banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 
25.3.2003, pag. 20) 

31 marzo 2013 
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modificato da:  

25 Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modi
fica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a con
trastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro 
di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43) 

30 settembre 2014 (1) 

26 Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orien
tamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro 
relativa faccia nazionale [C(2008) 8625] (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52) 

31 marzo 2013 

27 Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, rela
tiva al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo 
(GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1) 

30 settembre 2013  

modificata da:  

28 Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che 
modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità 
delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19) 

30 settembre 2014 (1) 

29 Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 di
cembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle 
monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1) 

31 marzo 2013 

30 Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 no
vembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in 
euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1) 

31 marzo 2015 (1) 

31 Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135) 

30 settembre 2014 (1) 

32 Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa 
a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 
118 del 30.4.2013, pag. 37) 

30 settembre 2014 (1) 

33 Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i va
lori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla 
circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1) 

30 settembre 2014 (2)  

Legislazione in materia bancaria e finanziaria  

34 Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali 
ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 
31.12.1986, pag. 1) 

31 marzo 2016  

modificata da:  

35 Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto 
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di so
cietà nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, 
pag. 28)  

36 Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, 
che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE rela
tive ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri 
istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)  
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37 Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 
che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni 
tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti 
annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 
91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicura
zione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)  

38 Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in 
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato 
membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato 
membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40) 

31 marzo 2018 

39 Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, rela
tiva ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22) 

31 marzo 2018 

40 Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, 
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei si
stemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45) 

31 marzo 2018  

modificata da:  

41 Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regola
mento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)  

42 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigi
lanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità euro
pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità euro
pea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 120)  

43 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)  

44 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) 

31 marzo 2018, tranne 
che per l'articolo 3, pa
ragrafo 1: 1o febbraio 

2023 e 1o febbraio 
2025 (3) 

45 Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in 
materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, 
pag. 15) 

31 marzo 2018  

modificata da:  

46 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)  
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47 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, 
relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43) 

31 marzo 2018  

modificata da:  

48 Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 
che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regola
mento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi 
connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)  

49 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)  

50 Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assi
curazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanzia
rio e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) 

31 marzo 2018  

modificata da:  

51 Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che 
modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE 
del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 
2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per 
i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)  

52 Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, 
che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti 
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti 
ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione 
conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40)  

53 Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigi
lanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità euro
pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità euro
pea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 120)  

54 Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 
2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE 
per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie apparte
nenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113)  

55 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 credi
tizi 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) 

30 settembre 2017 
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integrata da:  

56 Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che 
integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coor
dinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni 
infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34) 

31 marzo 2018 (4) 

57 Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set
tembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) 

31 marzo 2018  

modificato da:  

58 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli adde
biti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 
30.3.2012, pag. 22)  

59 Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli isti
tuti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che 
abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) 

31 marzo 2016  

modificata da:  

60 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 credi
tizi 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) 

30 settembre 2017 (3) 

61 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) 

30 settembre 2018 (4) 

62 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no
vembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria euro
pea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12) 

31 marzo 2016  

modificato da:  

63 Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ot
tobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Au
torità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribu
zione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del 
Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5)  

64 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, 
in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e 
recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 
1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)  

65 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)  
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66 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 lu
glio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti 
creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risolu
zione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 
1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)  

67 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)  

68 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 no
vembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la 
decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) 

31 marzo 2016  

modificato da:  

69 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, 
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE 
e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 
dell'1.7.2011, pag. 1)  

70 Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 
2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche 
nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 
2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 
1)  

71 Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 
1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri 
dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pen
sioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)  

72 Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 
2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle 
negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di li
vello 2 

30 settembre 2019 (1)  

modificato da:  

73 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu
gno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investi
mento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 1)  

74 Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, 
che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consi
glio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle ne
goziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 
19.10.2013, pag. 2)  

75 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)  
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76 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag
gio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84)  

77 Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 
o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 
141 del 5.6.2015, pag. 73)  

78 Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che 
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici 
(GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63) 

30 settembre 2019 (4) 

79 Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no
vembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del 
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 
23.12.2015, pag. 1) 

30 settembre 2019 (4)  

integrato da:  

80 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e 
la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negozia
zioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consi
glio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle ne
goziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20)  

81 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato 
della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del 
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli stru
menti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 
(GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30)  

82 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 
2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei 
dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento 
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati 
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 
21.12.2012, pag. 32)  

83 Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le 
informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 
del 23.2.2013, pag. 1)  

84 Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensa
zione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di ne
goziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i con
tratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 
23.2.2013, pag. 11)  

85 Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano 
i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni 
(GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25)  
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86 Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle nego
ziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano 
le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard 
operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 
52 del 23.2.2013, pag. 33)  

87 Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali 
delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37)  

88 Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le 
controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41)  

89 Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le contro
parti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19) 

30 settembre 2019 (2) 

90 Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti 
aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'e
lusione delle norme e degli obblighi (GU L 352 del 21.3.2014, pag. 1) 

30 settembre 2019 (2) 

91 Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipo
tetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57) 

30 settembre 2019 (2) 

92 Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensa
zione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13) 

30 settembre 2019 (4) 

93 Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che 
integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensa
zione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5) 

30 settembre 2019 (4) 

94 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu
gno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investi
mento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, 
pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 

30 settembre 2017 (1)  

modificato da:  

95 Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 
37)  

96 Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem
bre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le di
sposizioni 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 (GU L 345 
del 27.12.2017, pag. 27) 

30 giugno 2019 (6) 
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97 Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicem
bre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti pru
denziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, 
pag. 1) 

31 marzo 2020 (6)  

integrato da:  

98 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 
2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa 
sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60) 

30 settembre 2017 (2) 

99 Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità 
di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 
27.2.2014, pag. 3) 

30 settembre 2017 (2) 

100 Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi pro
pri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8) 

30 settembre 2017 (2)  

modificato da:  

101 Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di 
fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, 
pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

102 Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 
2.6.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

103 Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 
17.6.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

104 Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, 
che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il rego
lamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri
guarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di cal
colo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 
100 del 3.4.2014, pag. 1) 

30 settembre 2017 (2) 

105 Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare 
cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite del
l'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4) 

30 settembre 2017 (2) 

106 Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione 
del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15) 

30 settembre 2017 (2) 
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107 Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la varia
bile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di 
aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17) 

30 settembre 2017 (2) 

108 Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni 
diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 
del 20.5.2014, pag. 29) 

30 settembre 2017 (2) 

109 Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione 
della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e 
al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36) 

30 settembre 2017 (2)  

modificato da:  

110 Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 
marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia 
di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi 
interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 
del 19.6.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (4) 

111 Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti 
a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori origi
nali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 
del 13.6.2014, pag. 16) 

30 settembre 2017 (2) 

112 Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnala
zioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1) 

30 settembre 2017 (2) 

113 Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle 
prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di pondera
zione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22) 

30 settembre 2017 (2) 

114 Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici per
tinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3) 

30 settembre 2017 (3) 

115 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uni
formi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza 
sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Par
lamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14) 

30 settembre 2017 (3) 

116 Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'e
sposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto 
concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3)(3) 
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117 Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 
del 17.1.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

118 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 
2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di 
dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che 
stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti 
a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

119 Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei 
periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

120 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigi
lanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

121 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle 
quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanziabilità presso la banca 
centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11) 

30 settembre 2017 (3) 

122 Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che 
modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 
17.6.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (3) 

123 Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblica
zione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere 
una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 
19.9.2015, pag. 1) 

30 settembre 2017 (4) 

124 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transi
torio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 
19.9.2015, pag. 9) 

30 settembre 2017 (4) 

125 Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, re
cante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che 
agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in rela
zione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 
12) 

30 settembre 2017 (4) 

126 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme 
tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigi
lanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, 
pag. 1) 

30 settembre 2017 (4) 

127 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, 
che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione 
della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di deter
minate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45) 

30 settembre 2017 (4) 
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128 Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che 
integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente 
a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54) 

30 settembre 2017 (4) 

129 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute stret
tamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30) 

30 settembre 2017 (4) 

130 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 
2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che 
presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regola
mento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 
16.12.2015, pag. 26) 

30 settembre 2017 (4) 

131 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 
2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di 
vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 
10.3.2016, pag. 1) 

30 settembre 2017 (4) 

132 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 
2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa 
sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5) 

30 settembre 2017 (4) 

133 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1o marzo 2016, 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le 
ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 
5.3.2016, pag. 5) 

30 settembre 2017 (4) 

134 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, 
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce 
norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di 
vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 
83 del 31.3.2016, pag. 1) 

30 settembre 2017 (4) 

135 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 credi
tizi 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) 

30 settembre 2017 (1)  

modificata da:  

136 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)   

integrata da:  

137 Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che 
integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quanti
tativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali 
hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 
6.6.2014, pag. 30) 

30 settembre 2017 (2) 
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138 Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informa
zioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro 
ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6) 

30 settembre 2017 (2) 

139 Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione 
delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito 
dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remu
nerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21) 

30 settembre 2017 (2) 

140 Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le 
esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico 
nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50) 

30 settembre 2017 (2) 

141 Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della lo
calizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei 
coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5) 

30 settembre 2017 (3) 

142 Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di 
informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato 
membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento euro
peo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1) 

30 settembre 2017 (2) 

143 Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la 
struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni 
che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 
1) 

30 settembre 2017 (2) 

144 Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 
2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni 
per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti 
prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parla
mento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19) 

30 settembre 2017 (2) 

145 Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, 
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia 
per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la defini
zione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 
del 15.11.2014, pag. 27) 

30 settembre 2017 (3) 

146 Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che 
integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni gene
rali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 
28.1.2016, pag. 2) 

30 settembre 2017 (4) 

147 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, 
che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento opera
tivo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Par
lamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21) 

30 settembre 2017 (4) 
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148 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che 
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 
12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 

30 settembre 2018 (4)  

modificato da:  

149 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 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1) 

1o marzo 2020 (6) 

150 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1) 

30 settembre 2018 (5)  

integrato da:  

151 Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, 
relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o poten
ziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126) 

30 settembre 2018 (4) 

152 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, 
che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali 
di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, 
l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante pe
riodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni 
di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 
5.4.2016, pag. 1) 

30 settembre 2018 (4) 

153 Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) 
(GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179) 

30 settembre 2018 (4) 

154 Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, 
pag. 149) 

31 marzo 2016 (2) 

155 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle im
prese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le diret
tive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, 
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le re
lative pertinenti misure di livello 2 

31 marzo 2018 (2)  

modificata da:  

156 Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei 
titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 
del 27.12.2017, pag. 96) 

31 ottobre 2019 (6) 
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integrata da:  

157 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che 
integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione 
(GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44) 

31 marzo 2018 (3) 

158 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e 
la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti 
misure di livello 2 

31 dicembre 2020 (3)  

modificata da:  

159 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) 

31 dicembre 2020 (4) 

160 Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 
2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finan
ziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8) 

31 dicembre 2021 (5) 

161 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mag
gio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 
n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di li
vello 2 

31 dicembre 2020 (3)  

modificato da:  

162 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1) 

31 dicembre 2020 (5) 

163 Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 lu
glio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai 
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE 
e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1) 

31 dicembre 2020 (4)  

modificato da:  

164 Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giu
gno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti 
finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regola
mento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione 
europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1) 

31 dicembre 2020 (6) 

165 Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no
vembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del 
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 
23.12.2015, pag. 1) 

30 settembre 2019 (4) 

166 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e 
abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative per
tinenti misure di livello 2 

30 settembre 2018 (4) 
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167 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 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1) 

1o marzo 2020 (6)  

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)  

168 Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo 
agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei 
conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34) 

31 marzo 2016 (2)  

modificato da:  

169 Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica 
della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali 
(BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36) 

31 marzo 2017 (4) 

170 Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 
2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) 
(BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1) 

31 marzo 2016 (2)  

modificato da:  

171 Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 
2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore 
delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 
20.12.2014, pag. 77)  

172 Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 
2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanzia
rie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51) 

31 marzo 2016 (2)  

modificato da:  

173 Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che mo
difica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui 
tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) 
(GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)  

174 Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle 
statistiche monetarie e finanziarie (rifusione) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1) 

31 marzo 2016 (2)  

modificato da:  

175 Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82)  

176 Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42) 

31 marzo 2017 (4) 

177 Indirizzo (UE) 2017/148 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2016, che 
modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2016/45) (GU L 26 del 31.1.2017, pag. 1) 

1o dicembre 2017 (5) 

28.3.2019 L 86/114 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE TERMINE DI ATTUA
ZIONE 

178 Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, che mo
difica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie 
(BCE/2018/17) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 22) 

1o ottobre 2019 (6) 

(*)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici. 
(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra. 
(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra. 
(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra. 
(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra. 
(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra. 
(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra 

l'Unione europea e il Principato di Andorra.»   
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RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, 
che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario 

dell'Argentina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40 del 12 febbraio 2019) 

Pagina 65, articolo 1, paragrafo 2: 

anziché: 

«Società Dazio compensativo definitivo Codice TARIC aggiuntivo 

Aceitera General Deheza SA. 33,4 % C493 

Bunge Argentina SA. 33,4 % C494 

LDC Argentina SA. 26,2 % C495 

Molinos Agro SA. 25,0 % C496 

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A 25,0 % C497 

Vicentin S.A.I.C. 25,0 % C498 

COFCO International Argentina SA. 28,2 % C490 

Cargill S.A.C.I. 28,2 % C491 

Tutte le altre società 33,4 % C999»,  

leggasi: 

«Società Dazio compensativo definitivo Codice TARIC aggiuntivo 

Aceitera General Deheza S.A. 33,4 % C493 

Bunge Argentina S.A. 33,4 % C494 

LDC Argentina S.A. 26,2 % C495 

Molinos Agro S.A. 25,0 % C496 

Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A 25,0 % C497 

Vicentin S.A.I.C. 25,0 % C498 

COFCO International Argentina S.A. 28,2 % C490 

Cargill S.A.C.I. 28,2 % C491 

Tutte le altre società 33,4 % C999».   
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Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, 
che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle 

importazioni di biodiesel originario dell'Argentina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 40 del 12 febbraio 2019) 

Alla pagina 77, articolo 1, tabella, quinta riga, 

anziché: 

«Molinos Agro SA. Prodotto e venduto da Molinos Agro SA o 

prodotto da Molinos Agro SA e venduto da Molinos Overseas Com
modities SA, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione 
che funge da importatore. 

C496»,  

leggasi: 

«Molinos Agro S.A. Prodotto e venduto da Molinos Agro S.A. o 

prodotto da Molinos Agro S.A. e venduto da Molinos Overseas 
Commodities S.A., Uruguay, al primo acquirente indipendente nel
l'Unione che funge da importatore. 

C496».  

Alla pagina 77, articolo 1, tabella, sesta riga, 

anziché: 

«Oleaginosa Moreno Hermanos 
S.A.C.I.F. y A 

Prodotto e venduto da Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y 
A al primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da im
portatore. 

C497»,  

leggasi: 

«Oleaginosa Moreno Hnos. 
SACIFI y A 

Prodotto e venduto da Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A al 
primo acquirente indipendente nell'Unione che funge da importa
tore. 

C497».  

Alla pagina 77, articolo 1, tabella, settima riga 

anziché: 

«Vicentin S.A.I.C. Prodotto e venduto da Vicentin S.A.I.C. o 

prodotto da Vicentin S.A.I.C. e venduto da Vicentin S.A.I.C. Sucur
sal, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione che 
funge da importatore. 

C498»,  

leggasi: 

«Vicentin S.A.I.C. Prodotto e venduto da Vicentin S.A.I.C. o 

prodotto da Vicentin S.A.I.C. e venduto da Vicentin S.A.I.C. Sucur
sal Uruguay, Uruguay, al primo acquirente indipendente nell'Unione 
che funge da importatore. 

C498».  

Alla pagina 77, articolo 1, tabella, nona riga, 

anziché: 

«COFCO International 
Argentina SA. 

Prodotto e venduto da COFCO International Argentina SA o 

prodotto da COFCO International Argentina SA e venduto da Cofco 
Resources SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente nell'U
nione che funge da importatore. 

C490»,  
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leggasi: 

«COFCO International 
Argentina S.A. 

Prodotto e venduto da COFCO International Argentina S.A. o 

prodotto da COFCO International Argentina S.A. e venduto da 
Cofco Resources SA, Svizzera, al primo acquirente indipendente 
nell'Unione che funge da importatore. 

C490».    

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il 
regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, 

entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 5 marzo 2019) 

Pagina 2, allegato, punto 2), nella nuova sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva), alla 
voce «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco», 
punto 2.: 

anziché:  «2.  Vitalli Yuriyovych Zakharchenko 

…», 

leggasi:  «2.  Vitalii Yuriyovych Zakharchenko 

…».   

Rettifica della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la 
decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e 

organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 64 del 5 marzo 2019) 

Pagina 8, allegato, punto 2), nella nuova sezione B (Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva), alla 
voce «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco», 
punto 2.: 

anziché:  «2.  Vitalli Yuriyovych Zakharchenko 

…», 

leggasi:  «2.  Vitalii Yuriyovych Zakharchenko 

…».  
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