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P8_TA-PROV(2015)0163 

Discarico 2013: impresa comune ARTEMIS  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – 
C8-0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla 
costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 8. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 9. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
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tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati1, 

– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l’impresa comune ECSEL2, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio4,  

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015), 

1. rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52. 
2  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152. 
3  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
4  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ARTEMIS 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla 
costituzione dell’«Impresa comune ARTEMIS» per l’attuazione di una iniziativa 
tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati5, 

– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l’impresa comune ECSEL6, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 8. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 9. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52. 
6  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152. 
7  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
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pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1,  

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015), 

1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune ARTEMIS relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune ECSEL, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune ARTEMIS per l'esercizio 2013 (2014/2132(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
ARTEMIS per l'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0103/2015), 

A. considerando che l'impresa comune ARTEMIS (in appresso, "l'Impresa comune") è stata 
istituita nel dicembre 2007 per un periodo di 10 anni al fine di definire e attuare 
un'"agenda di ricerca" per lo sviluppo di tecnologie essenziali per i sistemi informatici 
incorporati in vari settori d'applicazione, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione 
e la sostenibilità e permettere l'emergere di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali; 

B. considerando che l'Impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nell'ottobre 
2009; 

C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'Impresa comune per il periodo di 
10 anni è pari a 420 000 000 EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di 
ricerca; 

D. considerando che i contributi finanziari dagli Stati membri di ARTEMIS dovrebbero 
corrispondere ad almeno 1,8 volte il contributo finanziario dell'Unione mentre i contributi 
in natura forniti dalle organizzazioni di ricerca che partecipano ai progetti per la durata 
dell'Impresa comune devono essere pari o superiori al contributo degli enti pubblici; 

E. considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC sono state fuse per dare vita 
all’iniziativa tecnologica congiunta “Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea” (ITC ECSEL) che ha iniziato la sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa 
per 10 anni;  

F. considerando che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2013 è stata 
redatta in base al principio della continuità delle attività;  

Gestione finanziaria e di bilancio 

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti (in appresso "la Corte"), i conti annuali 
dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue 
operazioni e i suoi flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune; 

2. prende atto che la strategia di audit ex post dell'Impresa comune, adottata il 25 novembre 
2010, è stata modificata il 20 febbraio 2013; rileva dalla relazione della Corte che, grazie 
alle modifiche apportate nel 2013, la strategia costituisce uno strumento essenziale per 
valutare la legittimità e la regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti; 
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3. prende atto che secondo la relazione della Corte i pagamenti eseguiti nel 2013 a fronte dei 
certificati di accettazione dei costi rilasciati dalle autorità di finanziamento nazionali 
(AFN) degli Stati membri sono stati pari a 11 700 000 milioni di euro, corrispondenti al 
57 % dei pagamenti totali per spese operative; 

4. osserva con preoccupazione che gli accordi amministrativi conclusi con le AFN non 
contengono modalità pratiche per l’effettuazione di audit ex-post, sebbene l’audit delle 
dichiarazioni di spesa per i progetti sia stato delegato alle autorità di finanziamento 
nazionali (AFN),  

5. rileva che la strategia ex post adottata dall'Impresa comune afferma che deve valutare 
almeno una volta all'anno se le informazioni inviate dalle AFN forniscono una garanzia 
sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni effettuate; 

6. prende atto che, secondo la relazione della Corte, l’Impresa comune ha ricevuto dalle 
AFN relazioni di audit che coprono circa il 46 % dei costi relativi ai progetti completati; 
rileva con preoccupazione che l'Impresa comune non ha valutato la qualità di detti audit e 
che, alla fine del marzo 2014, l'Impresa comune non aveva ricevuto informazioni sulle 
strategie di audit di sette AFN su 23; osserva inoltre che l'Impresa comune non era 
pertanto in grado di valutare se gli audit ex post fornissero garanzie sufficienti riguardo 
alla legittimità e alla regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti; 

7. apprende dall'Impresa comune che, oltre ai miglioramenti apportati alla sua strategia di 
audit ex post, è stato presentato un piano d'azione finalizzato a porre rimedio alle carenze 
accertate dalla Corte nel suo giudizio con rilievi; conferma di aver ricevuto l'ultimo 
aggiornamento da parte dell'Impresa comune riguardante l'attuazione dell'audit ex post in 
seno all'Impresa comune; attende il giudizio della Corte sulla nuova formula proposta per 
il calcolo di un tasso di errore residuo stimato nelle operazioni dell'Impresa comune; 
rileva che l'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 2014; attende con interesse 
l'attuazione piena dell'intero piano d'azione nonché il giudizio della Corte sulla sua 
conclusione; segnala che potrebbero sorgere difficoltà in merito alle sfere di competenza 
esclusiva delle AFN nazionali e dell'Impresa comune; invita l'impresa comune a 
presentare una prima relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del piano 
d'azione; 

8. apprende dalla relazione della Corte che il bilancio iniziale 2013 dell'Impresa comune 
prevedeva stanziamenti d'impegno pari a 68,9 milioni di EUR ma che è stato modificato 
alla fine dell'anno con una riduzione degli stanziamenti d'impegno a 32,6 milioni di EUR; 
rileva con preoccupazione che a seguito di tale riduzione il tasso di utilizzo degli 
stanziamenti di pagamento è stato di appena il 69% mentre il tasso di utilizzo per gli 
stanziamenti d'impegno per spese operative è stato pari al 99,4%; il basso tasso di 
esecuzione del bilancio è principalmente dovuto alla complessità e alla lunga durata della 
procedura finanziaria per la chiusura dei progetti; 

9. prende atto che il bilancio massimo totale dell'Impresa comune, ai sensi del suo 
regolamento istitutivo, ammonta a 410 milioni di EUR per coprire le spese operative; 
rileva inoltre che l'importo corrente degli stanziamenti impegnati per gli inviti a 
presentare proposte è di 201 milioni di EUR, pari al 49 % della dotazione; 

10. è preoccupato per le scarse informazioni riguardanti la valutazione dei contributi degli 
Stati membri e degli enti di ricerca e sviluppo corrispondenti all'effettivo livello dei 
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pagamenti dell'Unione; conformemente alle informazioni ricevute, il contributo degli 
Stati membri è al di sotto del livello dell'1,8 richiesto dallo statuto dell'Impresa comune; 
invita l'Impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico concernente 
tutti i contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione 
delle regole di valutazione, e accompagnata da una valutazione della Commissione; 

Quadro giuridico 

11. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere 
dal 1° gennaio 2013, mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di 
partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è 
entrato in vigore soltanto l'8 febbraio 2014; rileva che, data la recente fusione nell'impresa 
comune ECSEL, le norme finanziarie dell’impresa comune non sono state modificate per 
rispecchiare tali cambiamenti; 

12. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione1 e dell'accordo politico raggiunto successivamente sul discarico separato 
che deve essere dato dal Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, per le imprese 
comuni a norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario; 

13. rinnova la sua richiesta alla Corte di presentare una valutazione finanziaria completa e 
congruente dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo dalla data di 
avvio delle attività dell'impresa comune ECSEL; 

Sistemi di controllo interno 

14. esprime preoccupazione per il fatto che l'Impresa comune non ha messo a punto la 
capacità interna di audit prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del suo regolamento 
istitutivo; rileva inoltre che, sebbene la carta delle funzioni del Servizio di audit interno 
della Commissione (SAI) sia stata adottata dal consiglio di direzione il 25 novembre 
2010, le norme finanziarie dell'Impresa comune non sono state modificate in modo da 
integrare la disposizione del regolamento finanziario tipo concernente i poteri dello IAS; 

15. prende atto che nel 2013 il SAI ha realizzato un audit sull'adeguatezza e l'efficacia del 
sistema di controllo interno dell'Impresa comune in merito alla gestione degli esperti; 
apprende dalle conclusioni dell'audit che l'attuale sistema di controllo interno fornisce una 
ragionevole certezza riguardo al raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti 
dall'Impresa comune per la gestione degli esperti; osserva, inoltre, che sono state 
formulate diverse raccomandazioni importanti in merito all’adozione di una esaustiva 
politica di riservatezza, alla sensibilità del posto di responsabile del programma e alle 
norme di ripartizione del carico di lavoro per i valutatori a distanza;  

16. prende atto che l'Impresa comune, al pari delle imprese comuni Clean Sky, ENIAC, FCH 
e IMI, ha fatto oggetto di una valutazione del rischio informatico delle loro infrastrutture 
informatiche condivise, condotta dal SAI; 

17 apprende dalla relazione della Corte che il piano di ripristino in caso di disastro per 
l’infrastruttura informatica comune delle imprese comuni non è stato approvato; rileva 
che l'Impresa comune ha adottato misure al suo livello per fronteggiare situazioni di 

                                                 
1  GU L 163, del 29.05.14, pag. 21. 
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emergenza;  

Conflitti di interesse 

18. rileva con grande preoccupazione che l'Impresa comune non ha rispettato le 
raccomandazioni espresse nel 2014 dall'autorità di discarico e non ha adottato una politica 
esaustiva di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse; ribadisce la necessità di 
definire chiaramente il concetto di conflitto d'interesse, che deve comprendere sia 
l'interesse finanziario che l'interesse non finanziario; 

19. chiede con insistenza all'Impresa comune di procedere alla rapida, completa e 
approfondita pubblicazione dei CV e delle dichiarazioni d'interesse del suo direttore 
esecutivo e dei membri del consiglio di direzione entro settembre 2015; chiede altresì la 
creazione di una banca dati regolarmente aggiornata comprendente tutte le informazioni 
relative a conflitti d’interesse e di porre in essere una procedura per gestirli accompagnata 
da un meccanismo per trattare le violazioni della politica entro settembre 2015; 

20. chiede all'Impresa comune di adottare politiche esaustive per la gestione di situazioni di 
conflitto d'interesse quali la cessione dell'interesse da parte del funzionario pubblico, la 
ricusazione del funzionario pubblico dalla partecipazione a un processo decisionale 
interessato, la restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario 
pubblico interessato, la ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le sue 
dimissioni dall'incarico; 

21.  Alla luce della fusione dell'Impresa comune nel 2014, l'autorità di discarico invita 
l'Impresa comune ECSEL a non perpetuare la mancanza di una politica in materia di 
gestione dei conflitti d'interesse; 

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca 

22. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro1 istituisce un sistema di 
monitoraggio e relazioni avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento 
dei risultati della ricerca; osserva che l'Impresa comune ha elaborato in materia procedure 
per monitorare la protezione e la divulgazione dei risultati delle sue ricerche nelle diverse 
fasi di un progetto; rileva con preoccupazione nella relazione della Corte l'esigenza di 
ulteriore approfondimento per adempiere pienamente le disposizioni della decisione; 

23. riconosce che tra settembre 2012 e febbraio 2013 la Commissione ha proceduto alla sua 
seconda valutazione intermedia avente come oggetto l'Impresa comune congiuntamente 
con l'Impresa comune ENIAC sotto il profilo della pertinenza, dell'efficacia, 
dell'efficienza e della qualità della ricerca; rileva che la relazione è stata pubblicata nel 
maggio 2013 e contiene diverse raccomandazioni all'Impresa comune; prende atto che tali 
raccomandazioni riguardano l'efficienza dell'esame dei progetti, il miglioramento della 
rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi strategici europei e l'adeguatezza dei 
parametri per misurare l'impatto e il successo dei suoi progetti; 

                                                 
1  Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per 
le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 
30.12.2006, pag. 6). 
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24 invita l'Impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui vantaggi 
socio-economici dei progetti già completati; chiede che detta relazione da presentare 
all'autorità di discarico sia accompagnata da una valutazione della Commissione; 

25. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto alla Corte di elaborare una 
relazione speciale sulla capacità delle Imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, 
di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in 
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0164 

Discarico 2013: impresa comune Clean Sky  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 (2014/2131(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05603/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce 
l'impresa comune Clean Sky5, 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 17. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 18. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1. 
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– visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune Clean Sky 21, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,  

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015), 

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2 per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sly per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune Clean Sky 2, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77. 
2  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
3  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013 (2014/2131(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune Clean Sky 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce 
l'impresa comune Clean Sky5, 

– visto il regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune Clean Sky 26, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 17. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 18. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1. 
6  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77. 
7  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
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Parlamento europeo e del Consiglio1, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015), 

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune Clean Sky 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e 
di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L). 

                                                 
1  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune Clean Sky per l'esercizio 2013 (2014/2131(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean 
Sky per l'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0107/2015), 

A. considerando che l'impresa comune Clean Sky (di seguito "l'impresa comune") è stata 
istituita nel 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo, la 
convalida e la dimostrazione di tecnologie ecologiche per il trasporto aereo nell'Unione da 
diffondere il più rapidamente possibile; 

B. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 
16 novembre 2009; 

C. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea, 
rappresentata dalla Commissione, e i partner industriali in qualità di responsabili dei 
dimostratori tecnologici integrati (DTI), assieme ai membri associati dei DTI; 

D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 10 
anni è pari a 800 000 000 di EUR, a carico del bilancio del settimo programma quadro di 
ricerca, e che il contributo degli altri membri dell'impresa comune è almeno pari al 
contributo dell'Unione, compresi i contributi in natura; 

E. considerando che dall'inizio delle sue attività l'impresa comune ha coinvolto oltre 600 
partecipanti nel suo programma per poi avvalersi di nuove collaborazioni e della 
partecipazione di nuove organizzazioni; 

F. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) hanno partecipato ampiamente al 
programma e si sono viste assegnare circa il 40% del bilancio per gli inviti a presentare 
proposte; 

Gestione finanziaria e di bilancio 

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti (di seguito "la Corte"), i conti annuali 
dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue 
operazioni e i suoi flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune; 

2. osserva che la Corte, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa comune (di seguito 
"la relazione della Corte") ha rilevato che le operazioni su cui sono basati i conti annuali 
sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari; 
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3. prende atto del fatto che il bilancio rettificativo definitivo del 2013 ha incluso stanziamenti 
d'impegno per 250 400 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 158 200 000 EUR; 
osserva inoltre che il tasso di utilizzo degli stanziamenti d'impegno è stato del 90,6%, 
mentre quello degli stanziamenti di pagamento dell'87,7%. 

4. rileva con preoccupazione che il tasso più basso per gli stanziamenti di pagamento, sebbene 
migliore rispetto all'anno precedente, riflette ancora ritardi nell'esecuzione del bilancio 
(75%); riconosce che ciò dipende principalmente da ritardi nell'attuazione delle funzioni e 
dall'intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione dell'invito a presentare proposte e la 
firma delle convenzioni di sovvenzione; osserva a tale riguardo che a dicembre 2013 
soltanto 14 su 38 delle convenzioni di sovvenzione risultavano firmate e che il tempo medio 
occorrente per la firma era di nove mesi dalla data dell'invito e di cinque mesi dalla fine 
delle trattative; 

5. apprende dalla relazione della Corte che, ai sensi del regolamento che istituisce l'impresa 
comune, i membri dell'impresa comune, esclusa la Commissione, apportano un contributo 
pari ad almeno 600 000 000 di EUR, comprensivi del loro contributo per i costi di 
funzionamento; rileva che, al momento dell'audit della Corte, il contributo impegnato 
dell'Unione europea ammontava a 713 000 000 di EUR, mentre le risorse provenienti dai 
membri ammontavano a 409 000 000 di EUR; invita l'impresa comune a presentare una 
relazione all'autorità di discarico sui contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, 
compresa l'applicazione delle regole di valutazione, insieme a una valutazione da parte della 
Commissione; 

Sistemi di controllo interno  

6. prende atto del parere della Corte secondo cui, nel corso del 2013, l'impresa comune ha 
ulteriormente migliorato le procedure di gestione nonché le procedure amministrative, 
finanziarie e contabili e osserva a tale riguardo che lo strumento di gestione delle 
sovvenzioni (Grant Management Tool, GMT) è stato completato; invita l'impresa comune a 
completare l'integrazione del GMT e a integrare nello strumento le informazioni complete 
in merito agli audit ex post;  

7. osserva che il contabile che ha testato il funzionamento del GMT ha individuato numerose 
carenze; concorda con la raccomandazione della Corte secondo cui è necessario colmare tali 
lacune, in particolare in merito alla funzione usata per inserire i commenti dei responsabili 
finanziari e dei verificatori incaricati, poiché tale funzione è essenziale per la procedura di 
convalida; osserva che nel primo semestre del 2014 l'impresa comune ha attuato diversi 
adeguamenti del GMT e che sono previsti ulteriori sviluppi del sistema; 

8. osserva che, nell'ambito del controllo ex ante sulle attività svolte dai membri dell'impresa 
comune, è stato identificato un caso in cui, contrariamente alle disposizioni finanziarie 
dell'impresa comune e del suo manuale di procedura, lo stesso agente ha effettuato la 
procedura di convalida dell'impegno sia in qualità di agente verificatore sia di ordinatore; 
rileva inoltre che è stato effettuato un pagamento nelle condizioni sopra descritte; prende 
atto che l'impresa comune ha aggiornato il sistema di back-up finanziario introducendo 
nuovi soggetti per rivestire i ruoli di verificatore finanziario e di agente ordinatore e che le 
funzioni di iniziazione e verifica/autorizzazione sono separate; osserva altresì che in un 
secondo caso, identificato nell'ambito del controllo ex ante, la relazione di valutazione 
tecnica non era disponibile nel GMT; 



 

16 

9. osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, in relazione ai controlli 
ex ante sulle dichiarazioni di spesa presentate dai partner Clean Sky, sono state rilevate una 
serie di carenze, quali: 

a) le liste di controllo utilizzate per la verifica ex ante delle dichiarazioni di spesa non 
erano sempre complete;  

b) in un caso, i compiti di verifica finanziaria e operativa e l'autorizzazione erano affidati 
allo stesso funzionario e, in altri tre casi, i compiti dei responsabili finanziari e 
dell'ordinatore erano svolti dalla stessa persona; osserva con preoccupazione che tali 
casi sono contrari alle disposizioni previste dal manuale di procedura finanziaria e al 
principio della separazione delle funzioni; 

c)  in un altro caso ancora, le convenzioni di sovvenzione con il partner sono state firmate 
cinque mesi dopo l'inizio delle attività come approvato nella relazione negoziale e nella 
convenzione di sovvenzione, ma in assenza di un documento giustificativo della 
necessità di dare il via alle attività prima della firma della convenzione di sovvenzione; 
osserva gli importanti risultati conseguiti in relazione alla gestione della convenzione di 
sovvenzione per partner nel 2013, nell'ambito della quale complessivamente sono state 
firmate 106 nuove convenzioni di sovvenzione per partner, sono stati finalizzati con 
successo 99 negoziati per nuove convenzioni di sovvenzione per partner, sono stati 
firmati 106 emendamenti di sovvenzioni in corso e sono stati effettuati 105 pagamenti ai 
partner; 

d) al 31 dicembre 2013, 56 su 163 dichiarazioni di spesa non erano state presentate 
all'impresa comune; esprime profonda preoccupazione per il fatto che in 15 casi su 56 il 
ritardo era superiore a un anno; 

10. apprende dall'impresa comune che i casi di mancata separazione delle funzioni erano casi 
eccezionali causati dall'assenza di altri soggetti disponibili in grado di svolgere le funzioni; 

11. osserva che nel 2013 il revisore interno, in collaborazione con una società di audit esterna, 
ha avviato un audit dei processi operativi dell'impresa comune relativi al "Coordinamento e 
valutazione delle attività dei DTI" e alla "Gestione delle attività dei partner"; 

12. apprende che nel marzo 2013 l'impresa comune ha adottato un piano d'azione in risposta 
alle osservazioni avanzate dal servizio di audit interno della Commissione (IAS) in merito 
alla gestione delle sovvenzioni - pianificazione annuale, ma che al momento dell'audit 
l'attuazione di tali azioni non era totalmente completata; osserva che le principali 
osservazioni nella relazione dell'IAS si riferiscono ai ritardi nell'applicazione del 
programma, al sottoutilizzo degli stanziamenti di bilancio e alle difficoltà nella valutazione 
del consumo delle risorse; 

13. prende atto che il 14 marzo 2014 l'IAS ha presentato i risultati dell'audit relativo 
all'adeguatezza e all'efficacia del sistema di controllo interno in merito alla gestione delle 
sovvenzioni e alla loro attuazione finanziaria; osserva le conclusioni dell'IAS secondo cui il 
sistema di controllo interno in atto forniva una ragionevole certezza riguardo al 
raggiungimento degli obiettivi operativi stabiliti dall'impresa comune per la gestione delle 
sovvenzioni e la loro attuazione finanziaria; osserva inoltre quattro rilievi importanti e altri 
due molto importanti concernenti la formalizzazione della procedura di convalida delle 
realizzazioni dei progetti e i miglioramenti da apportare agli orientamenti consolidati sulla 
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convalida ex ante e alle liste di controllo; 

14. prende atto inoltre che l'IAS ha espletato una valutazione dei rischi informatici 
dell'infrastruttura informatica comune che l'impresa comune Clean Sky condivide con le 
imprese comuni FCH, IMI, ENIAC e Artemis; 

15. apprende che il 31 marzo 2011 il consiglio di direzione ha adottato la carta delle funzioni 
(mission charter) dell'IAS; osserva che non è ancora stato modificato il regolamento 
finanziario dell'impresa comune per includervi le disposizioni del regolamento quadro1 
relative ai poteri del revisore interno della Commissione poiché non è ancora stato 
approvato il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione che stabilisce il 
regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui 
all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio entrato in vigore solo l'8 febbraio 2014; 

16. apprende che la decisione relativa al settimo programma quadro2 (7 PQ) istituisce un 
sistema di monitoraggio e presentazione dei risultati avente per oggetto la protezione, la 
diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca; osserva con preoccupazione che le 
procedure relative al monitoraggio e alla presentazione dei risultati sviluppate dall'impresa 
comune non soddisfano totalmente le disposizioni della decisione sul 7 PQ per quanto 
riguarda la divulgazione dei risultati di ricerca e la loro integrazione nel sistema della 
Commissione; invita l'impresa comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione;  

17. osserva che la seconda valutazione intermedia della Commissione è stata effettuata tra 
marzo e ottobre 2013 ed ha valutato l'impresa comune in termini di efficacia, efficienza e 
qualità della ricerca;  

18. è preoccupato per il fatto che tale relazione sulla valutazione intermedia contiene numerose 
raccomandazioni relative al numero insufficiente di personale tecnico in grado di esercitare 
la propria attività, al bisogno di armonizzare le relazioni sui progressi e le relative tecniche 
di valutazione tra i membri dei DTI dell'impresa comune, nonché ai miglioramenti necessari 
nelle procedure di selezione dei subappaltatori; osserva inoltre che l'impresa comune 
dovrebbe anche documentare meglio l'andamento delle convenzioni di sovvenzione, in 
modo da migliorare la conformità e la performance complessive; 

19. apprende che il piano di continuità operativa dell'impresa comune è stato adottato dal 
direttore esecutivo il 29 novembre 2013 e ha per oggetto il ripristino in caso di disastro, 
eventuali provvedimenti immediati da adottare i meccanismi di ripristino e la prosecuzione 
delle attività; 

Quadro giuridico 

20. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 

                                                 
1  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che 

reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 
72). 

2  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. 
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2013, mentre il regolamento (UE) n. 110/2014 non è entrato in vigore fino all'8 febbraio 
2014; prende atto del fatto che il regolamento finanziario dell'impresa comune è stato 
modificato il 3 luglio 2014 per tener conto del regolamento (UE) n. 110/2014. 

Altre osservazioni 

21. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione1 e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato per le 
imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario; 

22. invita la Corte a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei diritti e 
degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino all'inizio dell'attività dell'impresa 
comune Clean Sky 2. 

23. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici 
socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia trasmessa 
all'autorità di discarico unitamente a una valutazione della Commissione; 

24. prende atto che nel dicembre 2013 l'impresa comune ha adottato il codice di condotta per la 
prevenzione e l'attenuazione dei conflitti di interesse applicabile ai membri privati del 
consiglio di direzione; esprime preoccupazione per il fatto che, al momento dell'audit, non 
era stato ancora adottato un codice di condotta applicabile al personale dell'impresa comune 
e agli altri agenti (esperti inclusi); fa notare che l'impresa comune non ha sviluppato una 
banca dati per registrare conflitti di interesse, incompatibilità, dichiarazioni e documenti 
connessi; 

25. osserva con preoccupazione che l'obbligo di pubblicare i CV e le dichiarazioni di interesse 
non è applicabile al personale e agli esperti; invita l'impresa comune a estendere tale 
obbligo anche al personale e agli esperti; esorta l'impresa comune a fornire una 
registrazione dei casi di conflitto di interesse risolti entro la fine di settembre 2015; 

26. chiede all'impresa comune di adottare politiche globali per la gestione di casi di conflitto di 
interessi, quali la cessione dell'interesse da parte del funzionario pubblico, la ricusazione del 
funzionario pubblico per la partecipazione a un processo decisionale interessato, la 
restrizione dell'accesso a particolari informazioni per il funzionario pubblico interessato, la 
ridefinizione dei doveri del funzionario pubblico o le dimissioni del funzionario pubblico 
dall'incarico, prima della fine di settembre 2015; 

27. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione 
speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire 
un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; 

28. ritiene che, ove opportuno, i legami tra l'impresa comune e l'impresa comune SESAR 
dovrebbero essere rafforzati; invita la Commissione a collaborare con entrambe le imprese 
comuni al fine di migliorare la comunicazione e consolidare sinergie e complementarietà, 
garantendo nel contempo che non sussista il rischio di sovrapposizione nelle attività delle 
due imprese comuni in questione. 

                                                 
1  GU L 163, del 29.5.14, pag. 21. 
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P8_TA-PROV(2015)0165 

Discarico 2013: impresa comune ENIAC  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC  relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla 
costituzione dell'impresa comune ENIAC5, 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21. 
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– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014 , che istituisce 
l’impresa comune ECSEL1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,  

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015), 

1. rinvia la decisione sul discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152. 
2  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
3  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune ENIAC 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio del 20 dicembre 2007 relativo alla 
costituzione dell'impresa comune ENIAC5, 

– visto il regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014 , che istituisce 
l’impresa comune ECSEL6, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12,  

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee7, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 26. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 27. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21. 
6  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152. 
7  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
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Parlamento europeo e del Consiglio1, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015), 

1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune ENIAC relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune ECSEL al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 



 

23 

3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune ENIAC per l'esercizio 2013 (2014/2135(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
ENIAC per l'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0104/2015), 

A. considerando che l'impresa comune ENIAC (di seguito "impresa comune") è stata 
costituita il 20 dicembre 2007 per un periodo di 10 anni con l'obiettivo di definire e 
attuare un'"agenda di ricerca" per lo sviluppo di competenze essenziali per la 
nanoelettronica in vari settori d'applicazione; 

B. considerando che all'impresa comune è stata conferita autonomia finanziaria nel luglio 
2010; 

C.  considerando che i membri fondatori dell’impresa comune sono l’Unione europea, 
rappresentata dalla Commissione, il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la 
Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Svezia, il Regno 
Unito e l’associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica. 

D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il periodo di 
10 anni è pari a 450 milioni di EUR a carico del bilancio del Settimo programma quadro 
di ricerca; 

E. considerando che il contributo massimo dell'AENEAS all'impresa comune è pari a 30 
milioni di euro per le spese correnti e gli Stati membri danno un contributo in natura ai 
costi operativi e un contributo finanziario pari almeno a 1,8 volte il contributo 
dell'Unione; 

F.  considerando che le imprese comuni ARTEMIS e ENIAC sono state fuse per dare vita 
all’iniziativa tecnologica congiunta “Componenti e sistemi elettronici per la leadership 
europea” (ITC ECSEL) che ha iniziato le sue attività nel giugno 2014 e resterà operativa 
per 10 anni;  

G. considerando che la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2013 è stata 
redatta in base al principio della continuità delle attività;  

Gestione finanziaria e di bilancio  

1. osserva che la Corte dei conti (in appresso "la Corte"), nella sua relazione sui conti annuali 
dell'impresa comune per l'esercizio finanziario 2013 (in appresso "la relazione della Corte") 
ha rilevato che i conti annuali dell'impresa comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti 
rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle 
sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 



 

24 

disposizioni del regolamento finanziario dell’impresa comune e alle norme contabili 
adottate dal contabile della Commissione;  

2. esprime profonda preoccupazione per il fatto che per il terzo anno consecutivo l’impresa 
comune è stata oggetto di un giudizio con riserva da parte della Corte sulla legittimità e 
sulla regolarità delle operazioni sottostanti i conti annuali a causa dell'incapacità di valutare 
se la strategia di audit ex post, che fa ampio affidamento sulle autorità di finanziamento 
nazionali (AFN) per l’audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti, fornisca una garanzia 
sufficiente in merito alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti; ritiene che 
il giudizio con riserva metta in causa la volontà dell'impresa comune di essere efficace ed 
efficiente sulla base del principio "qualità-prezzo"; sollecita pertanto l'impresa comune a 
esporre all'autorità di discarico la sua strategia per rettificare rapidamente le attuali prassi; 

3. rileva che le informazioni disponibili sull’applicazione della strategia di audit ex post 
dell’impresa comune non sono sufficienti perché la Corte possa stabilire se questo controllo 
basilare funzioni efficacemente; rinnova il proprio appello alla Corte affinché fornisca 
all'autorità di discarico, attraverso i suoi audit indipendenti, il proprio giudizio sulla 
legittimità e la regolarità delle operazioni su cui si basano i conti annuali dell'impresa 
comune; 

4. ricorda che l'impresa comune ha adottato una strategia di audit ex post nel 2010 la cui 
attuazione è iniziata nel 2011; osserva che l'audit delle dichiarazioni di spesa dei progetti è 
stato delegato alle AFN degli Stati membri; prende atto del fatto che la strategia di audit 
ex post dell’impresa comune fa affidamento sulle AFN per l’audit delle dichiarazioni di 
spesa dei progetti; 

5. rileva altresì che l'impresa comune ha svolto nel 2012 una revisione limitata delle 
dichiarazioni di spesa e ha concluso che il tasso di errore nel programma è inferiore al 2%; 
prende atto del parere della Corte secondo cui l'esercizio non ha previsto audit e non ha 
fornito garanzie sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa riviste;  

6. prende atto che da parte dell'impresa comune è stato presentato un piano d'azione mirato a 
porre rimedio alle carenze accertate dalla Corte nel suo giudizio con rilievi; conferma di 
aver ricevuto dall'impresa comune l'ultimo aggiornamento riguardante l'attuazione dell'audit 
ex post nell'impresa comune; attende il parere della Corte sulla nuova formula proposta per 
il calcolo del tasso di errore residuo stimato nelle operazioni dell'impresa comune; rileva 
che l'attuazione del piano d'azione è iniziata nel 2014; attende con interesse l'attuazione 
piena dell'intero piano d'azione nonché il giudizio della Corte sulla sua conclusione; segnala 
le eventuali difficoltà che potrebbero emergere tra le sfere di competenza esclusiva delle 
AFN nazionali e dell'impresa comune; invita l'impresa comune a presentare una prima 
relazione di valutazione intermedia sull'attuazione del piano d'azione; 

7. prende atto del fatto che il bilancio di funzionamento dell'impresa comune per l'esercizio 
2013 comprendeva inizialmente stanziamenti d'impegno per 115.600.000 euro e 
stanziamenti di pagamento per 59.700.000 euro; segnala che alla fine dell'anno il consiglio 
di direzione ha adottato un bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti 
d’impegno a 170 000 000 di euro e ridotto gli stanziamenti di pagamento a 36 100 00 euro, 
con conseguente tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno operativi del 100% e 
degli stanziamenti di pagamento del 95%;  
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8. esprime preoccupazione per gli scarsi dati relativi alla valutazione dei contributi degli Stati 
membri e dell’associazione AENEAS per le attività europee di nanoelettronica alla luce 
dell'attuale livello dei pagamenti dell'Unione: secondo le informazioni ricevute, il contributo 
degli Stati membri è al di sotto del livello dell'1,8 richiesto dallo statuto dell'impresa 
comune; invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui 
contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle norme 
di valutazione, assieme con la valutazione della Commissione; 

9. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui vantaggi 
socioeconomici dei progetti già completati; chiede che la relazione sia presentata all'autorità 
di discarico assieme alla valutazione della Commissione; 

Sistemi di controllo interno  

10. prende atto del fatto che nel 2013 il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha 
controllato l’adeguatezza e l’efficacia del processo di gestione delle sovvenzioni, 
concludendo che le procedure poste in essere forniscono una garanzia sufficiente; osserva 
che la relazione contiene numerose raccomandazioni e che l'impresa comune ha esaminato 
le due principali, ossia le definizione di una procedura documentata per selezionare gli 
esperti e per controllare i diritti di accesso;  

11. rileva che l'impresa comune, assieme alle imprese comuni Clean Sky, Artemis, FCH e IMI, 
è stata oggetto di una valutazione del rischio informatico effettuata dal SAI e relativa alle 
infrastrutture informatiche comuni condivise; desume dalla relazione la necessità di 
formalizzare una politica di sicurezza informatica e di includere procedure dettagliate nei 
contratti futuri con i fornitori di servizi informatici; 

12. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro istituisce un sistema di 
monitoraggio e rendicontazione avente per oggetto la protezione, la diffusione e il 
trasferimento dei risultati della ricerca; osserva che l'impresa comune ha elaborato in 
materia procedure per monitorare la protezione e la divulgazione dei risultati delle sue 
ricerche nelle diverse fasi di un progetto; rileva con preoccupazione nella relazione della 
Corte l'esigenza di ulteriore approfondimento per adempiere pienamente le disposizioni 
della decisione; 

13. riconosce che tra settembre 2012 e febbraio 2013 la Commissione ha proceduto alla sua 
seconda valutazione intermedia e ha valutato l'impresa comune e l'impresa comune 
ARTEMIS in termini di pertinenza, efficacia, efficienza e qualità della ricerca; rileva che la 
relazione è stata pubblicata nel maggio 2013 e contiene diverse raccomandazioni all'impresa 
comune; segnala che la misure sono relative all’efficienza dell’esame dei progetti, alle 
misure da adottare per migliorare la rispondenza del portafoglio di progetti agli obiettivi 
strategici dell'Unione e ai parametri di misura appropriati per misurare l’impatto e il 
successo dei suoi progetti;  

Inviti a presentare proposte  

14. riconosce che gli ultimi due inviti a presentare proposte, lanciati nel 2013, hanno consentito 
all’impresa comune di utilizzare i restanti 170.000.000 milioni di euro; 

Quadro giuridico 
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15. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio 
generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 
2013, mentre il modello di regolamento finanziario per organismi di partenariato pubblico-
privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario non è entrato in vigore fino 
all'8 febbraio 2014; osserva che le norme finanziarie dell'impresa comune non sono state 
rettificate per tenere in conto il modello di regolamento finanziario a causa della sua fusione 
nell'impresa comune ECSEL; 

16. prende atto della dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione1 
nonché del successivo accordo politico raggiunto su un discarico distinto per le imprese 
comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario; 

17. rinnova la sua richiesta alla Corte di presentare una valutazione finanziaria completa e 
congruente dei diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo dalla data di avvio 
delle attività dell'impresa comune ECSEL; 

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza 

18. riconosce che l'impresa comune ha adottato misure globali per prevenire i conflitti di 
interesse e le ha pubblicate sul proprio sito Interne; osserva che secondo la relazione della 
Corte dovrebbero essere contemplati ulteriori miglioramenti quali la creazione di una banca 
dati per includervi tutte le informazioni relative a conflitti di interessi; 

19. chiede all'impresa comune di informare l'autorità di discarico sui progressi della banca dati 
dei conflitti d'interesse; 

20. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione 
speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, di garantire 
un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

                                                 
1  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21. 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0166 

Discarico 2013: impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 
2013 (2014/2134(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" 
(FCH) relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a 
combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte 
dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle operazioni sottostanti2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 67. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 68. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
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– visto il regolamento (CE) n . 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008 che istituisce 
l’Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"1, 

– visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"2, in particolare l'articolo 1, 
paragrafo 2 e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio4,  

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015), 

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a combustibile e 
idrogeno" (FCH) per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune "Celle a 
combustibile e idrogeno" (FCH), al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e 
di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L). 

                                                 
1  GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1. 
2  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108. 
3  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
4  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 
(2014/2134(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" 
(FCH) relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune "Celle a 
combustibile e idrogeno" (FCH) relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte 
dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle operazioni sottostanti2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n . 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008 che istituisce 
l’Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"5, 

– visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l’impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"6, in particolare l'articolo 1, 
paragrafo 2 e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 67. 
2  GU C 452 del 16.1.2015, pag. 68. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1. 
6  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108. 
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finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio2,  

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015), 

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" 
(FCH) relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH), al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
2  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013 
(2014/2134(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
"Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) per l'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0112/2015), 

A. considerando che l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (l'"impresa 
comune") è stata istituita nel maggio 2008 a titolo di partenariato pubblico/privato ai sensi 
del regolamento (CE) n. 521/2008, per un periodo che scadrà il 31 dicembre 2017, al fine 
di concentrarsi sullo sviluppo di applicazioni commerciali e facilitare in tal modo ulteriori 
sforzi delle imprese volti a una rapida introduzione delle tecnologie delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno; 

B. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Unione, rappresentata dalla 
Commissione, il Gruppo industriale d'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a 
combustibile e idrogeno" ("il Gruppo industriale") e il gruppo di ricerca N.ERGHY ("il 
Gruppo di ricerca"), 

C. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per l'intero 
periodo è pari a 470 000 000 di EUR, finanziati a titolo della dotazione del Settimo 
programma quadro di ricerca, dei quali la parte destinata ai costi operativi non deve 
eccedere i 20 000 000 di EUR; 

D. considerando che il Gruppo industriale dovrebbe contribuire ai costi operativi in misura 
del 50%, mentre il gruppo di ricerca dovrebbe contribuirvi per un dodicesimo, e che 
entrambi dovrebbero contribuire al finanziamento delle attività operative mediante 
contributi in natura pari almeno al contributo finanziario dell'Unione; 

Gestione finanziaria e di bilancio 

1. prende atto dell'affermazione della Corte dei conti ("la Corte"), secondo cui i conti 
annuali dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i 
risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio poi concluso, 
conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa; 

2. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2013 comprendeva 
stanziamenti d'impegno per 74,5 milioni di EUR e stanziamenti di pagamento per 69,7 
milioni di EUR; rileva altresì che i tassi di utilizzo degli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento sono stati rispettivamente pari al 98,9% e al 56,7%; riconosce che il livello 
degli stanziamenti di pagamento è inferiore rispetto all'esercizio precedente, fatto che è 
determinato dal rinvio del finanziamento di tre progetti; 
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Inviti a presentare proposte 

3. ricorda che, al 31 dicembre 2013, il programma dell'impresa comune era costituito da 130 
convenzioni di sovvenzione derivanti da cinque inviti annuali lanciati tra il 2008 e il 
2012; rileva che tali sovvenzioni ammontano a 365 milioni di euro, pari all'81% del 
contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per le attività di ricerca di 452,5 
milioni di EUR; 

4. rileva che sono state firmate altre 23 convenzioni di sovvenzione dall'invito 2013-1, come 
pure altre due sovvenzioni dal lancio dell'invito 2013-2, per importi rispettivamente di 
75 200 000 EUR e 7 milioni di EUR;  

5. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui contributi 
di tutti i membri diversi della Commissione, compresa l'applicazione della metodologia di 
valutazione, unitamente a una valutazione da parte della Commissione; 

Quadro giuridico 

6. tiene conto del fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale 
dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, 
mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato 
di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario non è entrato in vigore fino all'8 
febbraio 2014; riconosce che le norme finanziarie dell'impresa comune sono state 
modificate il 30 giugno 2014 al fine di riflettere questi cambiamenti; 

7. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione1 e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato per le 
imprese comuni ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario; 

8. invita la Corte a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei diritti e 
degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino alla data d'inizio dell'attività 
dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2"; 

Sistemi di controllo interno  

9. rileva che la capacità di audit interno dell'impresa comune, in conformità con il piano 
strategico della Commissione per il servizio di audit interno/la capacità di audit interno 
per l'impresa comune per il periodo 2011-2013, ha effettuato un solo audit in materia di 
"gestione, trattativa, contrattazione e prefinanziamento delle sovvenzioni" nel corso del 
2013, oltre a svolgere altri servizi di garanzia e di consulenza; 

10. rileva con preoccupazione che la relazione finale relativa alla "Gestione delle 
sovvenzioni" ha evidenziato la necessità di ridurre i tempi occorrenti per la concessione 
delle sovvenzioni e quelli occorrenti per concludere i negoziati, nonché la necessità di 
chiarire alcuni aspetti della procedura impiegata dall’impresa comune per i "controlli di 
sostenibilità finanziaria"; prende atto dello sviluppo di un piano d'azione per rispondere a 
queste raccomandazioni, nonché per tener conto dell'impatto del nuovo quadro giuridico e 
delle norme nell'ambito di Orizzonte 2020 e invita l'impresa comune a informare l'autorità 
di discarico in merito ai risultati della sua attuazione; 

                                                 
1  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21. 
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11. rileva che l'impresa comune, assieme alle imprese comuni ARTEMIS, Clean Sky, Eniac e 
IMI, è stata oggetto di una valutazione dei rischi informatici dell'infrastruttura IT 
condivisa, effettuata dal servizio di audit interno della Commissione (SAI); 

12. prende atto delle misure specifiche attuate dall'impresa comune per prevenire i conflitti 
d'interessi riguardo ai suoi tre principali soggetti: membri del consiglio di direzione, 
esperti e dipendenti, come ad esempio una chiara definizione di conflitto d'interessi, con 
una base dati di tutte le relative informazioni e dell'iter per gestirli; rileva che la procedura 
scritta per quanto riguarda le misure specifiche è stata presentata al consiglio di direzione 
nel novembre 2014; riconosce che la Commissione ha chiesto di rinviare l'adozione delle 
misure specifiche al fine di fornire un modello armonizzato per le misure, data la natura 
orizzontale dell'argomento; invita l'impresa comune a procedere rapidamente con 
l'adozione di tali misure specifiche; 

13. sottolinea che, tra novembre 2012 e maggio 2013, è stata effettuata la seconda valutazione 
intermedia dell'impresa comune ad opera della Commissione; osserva che la relazione 
contiene varie raccomandazioni, come ad esempio l'assegnazione di maggiori risorse alle 
operazioni attraverso la condivisione di funzioni amministrative con altre imprese comuni 
e/o la loro restituzione ai servizi della Commissione, nonché una maggiore attenzione 
sulla strategia di ricerca per la prosecuzione dell'impresa comune in Orizzonte 2020, in 
conformità con i tre principi fondamentali (allineamento con le politiche UE; settori in cui 
l'Europa esercita o può conseguire la leadership; adattamento alle mutevoli esigenze del 
settore) e il rafforzamento della capacità di cambiamento; rileva che un piano d'azione è 
in corso di revisione da parte dell'impresa comune al fine di affrontare questi aspetti; 

Monitoraggio e relazioni 

14. rileva che la decisione relativa al settimo programma quadro1 istituisce un sistema di 
monitoraggio e relazioni avente per oggetto la protezione, la diffusione e il trasferimento 
dei risultati della ricerca; riconosce che, nel 2013, l’impresa comune ha incrementato la 
propria capacità di monitorare e riferire sui risultati della ricerca scaturenti dai propri 
progetti, nonché la capacità di valutare il conseguimento del proprio programma tramite 
l'assunzione di un responsabile della gestione delle conoscenze e della politica in materia; 
prende atto dell'introduzione di un nuovo strumento informatico che contribuisce 
all'analisi e alla sintesi dei risultati dei progetti conclusi nonché alla comunicazione delle 
prime realizzazioni pubbliche di primo piano scaturenti dai progetti completati sul suo 
sito web; 

15. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici 
socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata 
all'autorità di discarico unitamente a una valutazione da parte della Commissione; 

16. riconosce gli sforzi compiuti dall'impresa comune per esaminare la possibilità di utilizzare 
il sistema informatico della Commissione europea a fini di monitoraggio delle finalità 
connesse alla tutela, alla diffusione e al trasferimento dei risultati della ricerca, nonché per 
sviluppare le proprie relazioni sui risultati, in linea con le osservazioni incluse nella 

                                                 
1  Articolo 7 della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per 
le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 
30.12.2006, pag. 6). 
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Relazione annuale della Commissione per il 2012 sulle attività delle imprese comuni1; 

17. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto alla Corte di elaborare una 
relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner privati, 
di assicurare un valore aggiunto e un'efficiente esecuzione dei programmi dell'Unione in 
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 

                                                 
1  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività delle 

imprese comuni dell'iniziativa tecnologica congiunta nel 2012 (SWD(2013) 539 final). 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0167 

Discarico 2013: impresa comune sui medicinali innovativi  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 
medicinali innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per 
l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi 
all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 35. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 36. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 



 

36 

– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce 
l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi1, 

– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 22, in particolare 
l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio4, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015), 

1. concede il discarico al direttore esecutivo ad interim dell'impresa comune per l'iniziativa 
in materia di medicinali innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per 
l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo ad interim dell'impresa comune per 
l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, al Consiglio, alla Commissione e alla 
Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38. 
2  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54. 
3  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
4  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per 
l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi 
all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 209, 

– visto il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce 
l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi5, 

– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 26, in particolare 
l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 12, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 35. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 36. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38. 
6  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54. 
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finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio2, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015), 

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sui medicinali innovativi relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo ad 
interim dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
2  GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2. 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi per l'esercizio 2013 (2014/2133(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per 
l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi per l'esercizio 
2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0106/2015), 

A. considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta 
sui medicinali innovativi (di seguito "impresa comune") è stata istituita nel dicembre 2007 
per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza 
del processo di sviluppo dei medicinali, con l'obiettivo a lungo termine di garantire che il 
settore farmaceutico produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri; 

B. considerando che l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione 
europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (EFPIA), sono membri 
fondatori dell'impresa comune; 

C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare in maniera autonoma il 
16 novembre 2009;  

D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune per il decennio in 
questione è pari a 1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio del Settimo programma 
quadro di ricerca, e che i membri fondatori contribuiscono in egual misura ai costi di 
funzionamento, ciascuno per un importo non superiore al 4 % del contributo totale 
dell'Unione, e alle attività di ricerca attività tramite contributi in natura quanto meno 
equivalenti al contributo finanziario dell'Unione; 

Gestione finanziaria e di bilancio 

1. rileva che, a giudizio della Corte dei conti ("la Corte"), i conti annuali dell'impresa 
comune presentano fedelmente, in tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della 
stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per 
l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento 
finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della 
Commissione; 

2. prende atto che la strategia di audit ex post dell'impresa comune è stata adottata il 
14 dicembre 2010 con decisione del consiglio di direzione ed è considerata uno strumento 
chiave per valutare la legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti; 

3. osserva con preoccupazione che al giugno 2014 erano stati finalizzati 14 dei 40 audit ex 
post del secondo campione rappresentativo, riguardanti 3 000 000 EUR (11,8 % della 
popolazione sottoposta ad audit); sottolinea che il tasso di errore rilevato a fronte dei 
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suddetti audit è pari al 2,3 %; ricorda che il tasso di errore risultante dai 56 audit conclusi 
sul primo campione rappresentativo nel 2012 è stato del 5,82 %; 

4. rileva con preoccupazione che la Corte, nella sua relazione sui conti annuali dell'impresa 
comune per l'esercizio 2013 ("la relazione della Corte"), ha espresso un giudizio con 
rilievi circa la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 
dell'impresa comune, sulla base del fatto che il tasso di errore rilevato è al di sopra della 
soglia di rilevanza del 2%; osserva con preoccupazione che la Corte ha espresso un 
giudizio con rilievi per il terzo anno consecutivo; 

5. invita l'impresa comune a presentare una relazione di verifica sulle sue riserve negli ultimi 
tre anni; 

6. apprende dall'impresa comune che sono state avviate le azioni di follow-up relative ai 
beneficiari controllati per i quali sono stati rilevati errori e che tutti gli errori rilevati sono 
stati comunicati ai beneficiari in questione; osserva inoltre che, per attenuare il rischio di 
errori futuri nelle dichiarazioni di spesa dei beneficiari, l'impresa comune ha adottato 
misure concrete, come l'organizzazione di seminari finanziari per i beneficiari e 
l'aggiornamento regolare degli orientamenti finanziari dell'impresa comune per i 
partecipanti; 

7. chiede l'elaborazione di un piano d'azione con obiettivi chiari volti a porre rimedio alle 
carenze e agli errori individuati dalla Corte e che tale piano sia presentato all'autorità di 
discarico in tempo utile e sia seguito da una prima relazione di valutazione intermedia 
sulla sua attuazione; 

8. constata dalla relazione della Corte che il bilancio inizialmente approvato per il 2013 
includeva stanziamenti d'impegno per 226 000 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 
135 000 000 EUR; osserva inoltre che a fine anno il consiglio di direzione ha adottato un 
bilancio rettificativo che ha aumentato gli stanziamenti d'impegno a 255 700 000 EUR e 
ridotto gli stanziamenti di pagamento a 130 600 000 EUR; prende atto che dopo la 
rettifica del bilancio, il tasso di esecuzione globale per gli stanziamenti d'impegno era pari 
al 99,5 % e per gli stanziamenti di pagamento al 97,5 %; rileva dalla relazione della Corte 
che, nel caso delle attività operative, il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno 
era pari al 100 %, mentre per gli stanziamenti di pagamento al 99 %; 

9. invita l'impresa comune a fornire all'autorità di discarico informazioni dettagliate sui 
contributi in natura delle aziende dell'EFPIA, in particolare sul tipo dei contributi in 
natura e sul loro rispettivo valore; 

10. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione concernente i 
contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione della 
metodologia per la valutazione dei contributi in natura, unitamente a una valutazione 
effettuata dalla Commissione; 

11. invita la Corte dei conti a presentare una valutazione finanziaria completa e adeguata dei 
diritti e degli obblighi dell'impresa comune per il periodo fino all'inizio dell'attività 
dell'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2; 

Inviti a presentare proposte 
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12. tiene conto del fatto che il 2013 è stato l'ultimo anno in cui è stato possibile bandire inviti 
a presentare proposte nell'ambito del settimo programma quadro (7° PQ)1; osserva che 
tutti i fondi previsti per la ricerca (970 000 000 EUR) sono stati impegnati, insieme ai 
corrispettivi contributi in natura richiesti dalle aziende dell'EFPIA (982 000 000 EUR); 

Quadro giuridico 

13. prende in considerazione il fatto che il nuovo regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale dell'Unione è stato adottato il 25 ottobre 2012 e si applica a decorrere 
dal 1° gennaio 2013, mentre il regolamento finanziario tipo per gli organismi di 
partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del nuovo regolamento finanziario è 
entrato in vigore soltanto l'8 febbraio 2014; prende atto che le norme finanziarie 
dell'impresa comune sono state modificate nel luglio 2014 per tenere conto del 
regolamento finanziario tipo; 

14. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione2 e del successivo accordo politico raggiunto sul discarico separato che il 
Parlamento dovrà dare su raccomandazione del Consiglio alle imprese comuni ai sensi 
dell'articolo 209 del regolamento finanziario; 

Sistemi di controllo interno 

15. osserva che, conformemente al piano strategico di audit relativo al periodo 2012-2014, 
approvato dal consiglio di direzione dell'impresa comune il 3 novembre 2011, il Servizio 
di audit interno della Commissione (IAS) ha effettuato un incarico di asseverazione della 
gestione dei progetti e della rendicontazione sulla performance operativa; sottolinea che la 
relazione finale del 30 gennaio 2014 include raccomandazioni in merito al processo 
messo in atto dall'impresa comune per migliorare i propri sistemi di controllo delle 
prestazioni operative, quali riesaminare la definizione e gli obiettivi degli indicatori 
chiave di performance, rafforzare il monitoraggio del progetto e potenziare i sistemi 
informatici per migliorare la rendicontazione; 

16. constata che lo IAS ha altresì espletato una valutazione dei rischi informatici, sia dei 
sistemi informatici specifici dell'impresa comune sia dell'infrastruttura comune che questa 
condivide con le imprese comuni FCH, Clean Sky, ENIAC e ARTEMIS; sottolinea che, 
nel caso dei sistemi informatici specifici dell'impresa comune, lo IAS rileva la necessità 
di istruzioni più formali sulla gestione dei progetti e sui processi di controllo dei 
cambiamenti nei contratti, in modo da ridurre i rischi connessi alla gestione dei contratti; 
prende atto, dalla relazione della Corte, che la raccomandazione è stata attuata nel 
gennaio 2014; 

17. prende atto che l'impresa comune ha sviluppato procedure in materia di protezione, 
diffusione e trasferimento dei risultati della ricerca in relazione all'articolo 7 del 7° PQ; 
osserva inoltre che l'impresa comune ha definito i requisiti della relazione di 
monitoraggio generale del 7° PQ e ha trasmesso alla Commissione i dati relativi ai 
progetti nel 2013 affinché siano inseriti nell'archivio comune di dati sulla ricerca; è 
tuttavia preoccupato per il fatto che il processo di monitoraggio messo a punto richiede di 
essere ulteriormente sviluppato per rispondere pienamente alle disposizioni vigenti; 

                                                 
1  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. 
2  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21. 
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18. prende atto che, per prevenire i conflitti di interesse riguardo ai membri del consiglio di 
direzione, agli esperti e ai dipendenti, l'impresa comune ha posto in essere misure 
specifiche, che sono incluse nelle norme di procedura del consiglio di direzione e del 
comitato scientifico e nella documentazione sul codice di condotta e conflitti di interesse 
nel caso intervengano esperti indipendenti durante la valutazione; osserva inoltre che, 
nell'aprile 2013, l'impresa comune ha adottato una politica aggiornata ed esaustiva in 
merito ai conflitti di interesse sia per la direzione sia per il personale; 

19. constata che, tra i mesi di marzo e luglio del 2013, la Commissione ha effettuato la 
seconda valutazione intermedia per valutare l'impresa comune in termini di pertinenza, 
efficacia, efficienza e qualità della ricerca e che la relazione di valutazione è stata 
pubblicata il 31 luglio 2013; 

20. osserva che la relazione mette in luce gli ambiti ai quali si possono apportare 
miglioramenti; prende atto tuttavia che la relazione esprime un giudizio positivo in merito 
alla capacità dell'impresa comune di realizzare gli obiettivi prefissati; rileva, in 
particolare, che per quanto riguarda la strategia comunicativa dell'impresa comune, è 
necessario sviluppare ulteriori indicatori chiave di performance per dimostrare a livello 
quantitativo l'impatto e i benefici socioeconomici dell'impresa comune, l'ottimizzazione 
della struttura organizzativa e un meccanismo di finanziamento più flessibile; 

21. rileva dalla relazione della Corte che le rettifiche di audit ex post risultanti dai primi audit 
del campione rappresentativo sono state messe in atto e trovano riscontro nei conti del 
2013; osserva tuttavia che la convalida del sistema contabile non contempla ancora 
l'attuazione dei risultati degli audit ex post; invita l'impresa comune a porre urgentemente 
rimedio a tale situazione; 

22. prende atto che la metodologia per la valutazione dei contributi in natura, che specifica 
che i contributi sono convalidati mediante certificazione ex ante e audit ex post, è stata 
approvata dal consiglio di direzione nel 2011; osserva inoltre che le rimanenti otto 
metodologie certificate per i contributi in natura sono state completate nel 2013 e che il 
numero totale dei membri dell'EFPIA è stato portato a 22; constata che i primi tre audit ex 
post relativi a contributi in natura sono stati completati nell'arco dell'anno, un altro audit 
ex post è stato avviato e altri due erano in procinto di essere avviati alla fine dell'anno; 

Altre osservazioni 

23. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione sui benefici 
socioeconomici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata 
all'autorità di discarico unitamente a una valutazione effettuata dalla Commissione; 

24. ricorda che in passato l'autorità di discarico ha chiesto che la Corte dei conti elaborasse 
una relazione speciale sulla capacità delle imprese comuni, unitamente ai loro partner 
privati, di garantire un valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
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P8_TA-PROV(2015)0168 

Discarico 2013: impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da 
fusione  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per 
l'esercizio 2013 (2014/2129(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per ITER e 
lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte 
dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 44. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 45. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
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dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20021, in particolare 
l'articolo 208, 

– vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce 
l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce 
dei vantaggi2, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio4, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015), 

1. concede il discarico al direttore dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia 
da fusione per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore dell'impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e 
di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
(serie L). 

                                                 
1  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
2  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58. 
3  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
4  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 
(2014/2129(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune per ITER e 
lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte 
dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013 a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20024, in particolare 
l'articolo 208, 

– vista la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce 
l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce 
dei vantaggi5, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 44. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 45. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58. 
6  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
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2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015), 

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da 
fusione relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'impresa 
comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, al Consiglio, alla Commissione e 
alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione per l'esercizio 2013 
(2014/2129(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per 
ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione relativi all'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0108/2015), 

A. considerando che l'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da 
fusione (in appresso l'"impresa comune") è stata istituita nel marzo 2007 per un periodo di 
35 anni; 

B. considerando che i membri dell'impresa comune sono l'Euratom, rappresentata dalla 
Commissione, gli Stati membri dell'Euratom e gli altri paesi che hanno concluso con 
l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, accordi di cooperazione; 

C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a lavorare autonomamente nel marzo 
2008, 

D. considerando che il 9 ottobre 2008 la Corte dei conti (in seguito, "la Corte") ha emesso il 
parere n. 4/2008 sul regolamento finanziario dell'impresa comune;  

Gestione finanziaria e di bilancio 

1. prende atto dell'affermazione della Corte secondo cui i conti annuali dell'impresa 
comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue 
operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa; 

2. osserva con preoccupazione che la relazione della Corte contiene un "paragrafo d'enfasi" 
come parte integrante della sua dichiarazione di affidabilità, in cui indica un rischio 
significativo di aumento a cui è soggetto l'importo del contributo dell'impresa comune alla 
fase di costruzione del progetto ITER; rileva inoltre che il rischio di aumento dell'importo 
del contributo è dovuto principalmente al cambiamento dell'estensione delle realizzazioni 
dei progetti e del calendario attuale, che è considerato irrealistico ed è attualmente in 
corso di revisione; considera importante che si segua un approccio realistico ai fini di un 
bilancio e di una gestione finanziaria efficaci; rileva che l'impresa comune sta 
contribuendo allo stabilimento, a livello di ITER, di un programma globale realistico per 
l'intero progetto; invita l'impresa comune a presentare tale programma al Consiglio ITER 
con la massima urgenza; 
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3. osserva che le conclusioni del Consiglio adottate il 7 luglio 20101 hanno approvato un 
contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del progetto ITER di 6,6 miliardi 
di euro (valore 2008); esprime preoccupazione per il fatto che, secondo il "paragrafo 
d'enfasi" contenuto nella relazione della Corte, tale importo sia il doppio di quello 
originariamente iscritto in bilancio e non contenga una somma di 663 000 000 EUR 
proposta dalla Commissione e intesa a copertura di potenziali contingenze; considera che 
l'aumento significativo del costo del progetto possa mettere in pericolo altri programmi 
che sono anche finanziati a titolo del bilancio dell'Unione e potrebbe essere in 
contraddizione con il principio della redditività; 

4. esprime preoccupazione per il fatto che, nel novembre 2013, l’impresa comune ha stimato 
che il deficit di finanziamenti fino alla finalizzazione della fase di costruzione dei progetti 
fosse di 290 milioni di euro, vale a dire una deviazione del 4,39% rispetto all'importo 
approvato dal Consiglio nel 2010 e un aumento del 10,7% rispetto al bilancio iniziale del 
progetto; 

5. esprime preoccupazione per il fatto che, in relazione a questi rischi, l'impresa comune non 
abbia ancora attuato a livello di contratti un sistema per il monitoraggio regolare degli 
scostamenti dei costi e non abbia aggiornato la valutazione del contributo dell'impresa 
comune al progetto ITER dopo il completamento della fase di costruzione; 

6. rileva con preoccupazione le continue revisioni dello scadenzario e del calendario dei 
costi a causa dei continui ritardi nella sottoscrizione di importanti contratti, che non 
consentono di procedere ai rinvii del pre-finanziamento previsti relativamente alle 
procedure di appalto per le attività operative; 

7. osserva con preoccupazione che l'impresa comune non ha indicato, nelle sue dichiarazioni 
finanziarie, lo stato di avanzamento dei lavori in corso; apprende dalla Corte che queste 
informazioni sono essenziali per conoscere lo stato delle attività finora svolte dall'impresa 
comune relativamente agli accordi sugli appalti stipulati con l'Organizzazione 
internazionale ITER; evidenzia che, stando all'impresa comune, le informazioni relative ai 
progressi complessivi figurano nella sua relazione annuale sullo stato di avanzamento e 
nella relazione annuale di attività, sebbene tali informazioni si limitino a una stima 
preliminare sommaria della quota di opere completate, sulla base delle spese sostenute ad 
oggi per l'organizzazione degli appalti e del loro raffronto con l'importo stimato del 
contributo in natura al progetto; prende atto inoltre che nei conti annuali del 2013 è 
inclusa una bozza di stima preliminare dei lavori conclusi; pone in evidenza la necessità 
di informazioni e indicatori per una corretta misurazione del rendimento, che si applichi 
sia ai risultati che alla gestione interna; 

8. osserva che la dotazione finanziaria definitiva dell'impresa comune per il 2013 
comprendeva stanziamenti di impegno per 1 297 milioni di euro e stanziamenti di 
pagamento per 432,4 milioni di euro; rileva, inoltre, che i tassi di utilizzo per gli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati rispettivamente del 100% e dell'89,8%; 
sottolinea che il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento indicati nel 
bilancio iniziale per il 2013 era solo del 57,8%; apprende dall'impresa comune che i 
motivi di ciò sono da ricercarsi nei ritardi e nella cattiva gestione della fornitura dei dati 
da parte dell'Organizzazione internazionale ITER e nelle trattative con le aziende più 

                                                 
1   Conclusioni del Consiglio del 7 luglio 2010 sullo stato di avanzamento di ITER 

(Rif. 11902/10). 
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lunghe del previsto intese a diminuire i costi; esprime preoccupazione per gli eventuali 
ritardi o costi supplementari futuri e per il loro impatto sul bilancio del progetto ITER; 

9. chiede alla Commissione e al direttore dell'impresa comune per ITER di presentare alle 
autorità di discarico una relazione sulla posizione ufficiale di tutte le parti interessate per 
quanto riguarda i loro impegni futuri in relazione al progetto ITER; 

10. osserva che, dei 1 254 milioni di euro di stanziamenti d'impegno dell'impresa comune 
disponibili per le attività operative, solo il 61,7% è stato eseguito mediante impegni 
singoli diretti, mentre il restante 38,3% è stato eseguito mediante impegni globali; 

11. rileva con preoccupazione che i contributi annuali di adesione relativi al 2013 di sette 
membri, per un totale di 2,2 milioni di euro, sono stati versati con ritardo; ritiene che tutti 
i ritardi nel pagamento del contributo annuale potrebbero avere un impatto sul modo in 
cui è gestito il progetto; sottolinea che l'arco di tempo dei ritardi va da tre a 48 giorni; 
apprende dall'impresa comune che il 77% dei pagamenti in ritardo corrisponde al 
contributo di due membri, che è stato ricevuto con un giorno lavorativo di ritardo; 

12. invita l'impresa comune a presentare all'autorità di discarico una relazione riguardante i 
contributi di tutti i membri diversi della Commissione, compresa l'applicazione delle 
regole di valutazione per i contributi in natura, corredata di una valutazione da parte della 
Commissione; 

13. è preoccupato per il fatto che il presidente del consiglio di direzione dell'impresa comune 
abbia fatto riferimento nella relazione annuale di attività per il 2013 a ritardi nei progetti e 
alla necessità di ricercare risparmi sui costi; rileva inoltre che il direttore fa riferimento ai 
rischi connessi ad una potenziale carenza di fondi entro il 2020, dovuta principalmente 
alle maggiori spese relative agli edifici di ITER nonché al calendario attualmente 
stabilito; apprende dall'impresa comune che il bilancio stanziato nel QFP attuale fino al 
2020 sarà rispettato grazie alla messa a punto e all'attuazione di una vasta gamma di 
misure di contenimento dei costi; 

14. invita l'impresa comune a presentare a tempo debito una relazione all'autorità di discarico 
sull'effettivo livello di esecuzione dei progetti, sui rischi potenziali e gli sviluppi futuri del 
progetto, corredati di una valutazione della Commissione; 

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza 

15. ribadisce la necessità di rendere accessibili al pubblico i CV dei membri del Consiglio di 
amministrazione, del direttore e degli alti dirigenti dell'impresa comune; invita l'impresa 
comune a porre urgentemente rimedio a tale situazione; riconosce che le norme in materia 
di gestione dei conflitti di interesse del personale sono entrate in vigore e chiede che ne 
sia tenuta una casistica rigorosa; 

Accordo con lo Stato ospitante sulla sede 

16. apprende dall'impresa comune che, in base all'accordo con lo Stato ospitante stipulato il 
28 giugno 2007 con il Regno di Spagna, una sede permanente avrebbe dovuto essere 
messa a disposizione dell'impresa comune entro il giugno 2010; rileva con 
preoccupazione che, al momento dell'audit (aprile 2014), ciò non era ancora avvenuto; 
riconosce gli sforzi profusi dall'impresa comune per rimediare alla situazione, così come 
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la mancanza di risultati nel quadro del dialogo con lo Stato ospitante; 

Condizioni di lavoro 

17. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'impresa comune non abbia ancora 
adottato tutte le norme di applicazione dello statuto del personale; rileva con 
preoccupazione che lo spazio di lavoro attualmente messo a disposizione non è sufficiente 
e impedisce al personale dell'impresa comune di operare in condizioni ottimali; esprime 
profonda inquietudine per il fatto che le condizioni di spazio di lavoro incidano 
negativamente sullo sforzo sostenuto dall'impresa comune per coprire tutte le posizioni 
disponibili e ridurre il tasso di posti vacanti; osserva con preoccupazione che, in un 
recente sondaggio rivolto al personale dell'impresa comune, le condizioni di spazio di 
lavoro sono state citate come una delle principali difficoltà e motivo di preoccupazione; 
chiede alla Commissione e al direttore dell'impresa comune di presentare alle autorità di 
discarico una relazione dettagliata sui motivi del ritardo nell'attuazione dello statuto dei 
funzionari e sulla situazione relativa alle condizioni di lavoro; 

Sistemi di controllo interno 

18. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che, sebbene siano stati conseguiti 
significativi progressi nel corso del 2013 per quanto riguarda i sistemi di controllo interno 
dell'impresa comune, devono ancora essere intraprese diverse azioni; tali azioni 
comprendono l'ulteriore sviluppo della procedura per la gestione delle stime dei costi a 
livello di contratto, nonché i risultati degli audit derivanti dall'attuazione della strategia 
globale sul controllo e il monitoraggio dei contratti e delle sovvenzioni relative alle 
attività operative, che non erano disponibili al momento dell'audit; invita l'impresa 
comune a rendere disponibile la relazione come richiesto dalla Corte; 

19. segnala con preoccupazione che, ad eccezione del piano d'azione in risposta all'audit 
interno sulla gestione dei contratti per gli esperti, gli altri piani d'azione adottati 
dall'impresa comune in risposta agli audit interni non erano stati integralmente attuati;  

20. invita l'impresa comune a fornire tempestivamente i capitolati d'oneri al fine di eliminare 
le incertezze sui costi connesse con l'eventuale evoluzione della concezione e della 
pianificazione del progetto ITER; 

21. apprende dalla relazione della Corte che, per quanto riguarda le azioni adottate in risposta 
ai principali rischi individuati in precedenza, al novembre 2013, 12 erano state attuate, 19 
erano in corso e 6 non erano state avviate; invita l'impresa comune a porre urgentemente 
rimedio a tale situazione; 

22. rileva che l'impresa comune ha adottato norme specifiche per evitare potenziali conflitti di 
interesse dei membri del consiglio di direzione, del comitato esecutivo, del comitato di 
audit e degli esperti; osserva che, al momento dell'audit, le norme applicabili al personale 
non erano ancora state adottate e la banca dati per le dichiarazioni di interessi generali 
doveva ancora essere istituita; apprende dall'impresa comune che le norme sulla gestione 
del conflitto di interessi per quanto riguarda i membri del personale sono state adottate dal 
consiglio di amministrazione e sono entrate in vigore il 1° luglio 2014; prende atto inoltre 
del fatto che è in fase di elaborazione una banca dati ad hoc per le dichiarazioni di 
interessi generali;  
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Procedure di appalto e sovvenzioni relative alle attività operative 

23. rileva che delle 41 procedure di gara relative alle attività operative indette nel 2013, il 
44% era costituito da procedure negoziate; fa notare che tale percentuale è superiore del 
4% alla cifra registrata nel 2012; condivide la raccomandazione della Corte secondo cui 
occorre accrescere la concorrenza nell'ambito delle procedure d'appalto riducendo il 
ricorso alle procedure negoziate; prende atto che, quanto riguarda le sovvenzioni, il 
numero medio di proposte è stato di una sola proposta per invito; apprende dall'impresa 
comune che, a causa del loro basso valore medio, le procedure negoziate a cui fa 
riferimento la Corte corrispondono soltanto al 15% dell'impegno annuale dell'impresa 
comune;  

24. prende atto con preoccupazione delle continue carenze nelle procedure di appalto per le 
attività operative dell'impresa comune; invita l'impresa comune a presentare all'autorità di 
discarico una relazione dettagliata sulle procedure d'appalto svolte dal 2008 ad oggi, 
precisando: 

–  in quante procedure si è verificato un aumento significativo dei costi (più del 5%) 
rispetto al limite preventivato inizialmente per il contratto e quali sono stati i motivi 
precisi degli aumenti? 

– quali procedure sono state caratterizzate da un notevole ritardo rispetto alla 
scadenza inizialmente prevista e quali sono state le conseguenze finanziarie 
derivanti da tali ritardi? 

–  In che modo intende l'impresa comune garantire il futuro rispetto delle date stabilite 
alla firma del contratto? 

–  Quali sono le procedure di appalto per le quali non è stato fissato alcun termine 
specifico al momento dell'aggiudicazione dei contratti? 

–  Per quali procedure l'impresa comune non ha pubblicizzato il relativo contratto 
mediante avviso di preinformazione, mancando in tal modo di aumentare la 
competitività della procedura e per quali motivi? Quali partner contrattuali hanno 
beneficiato in particolare della conseguente limitata competitività? 

– Quali procedure (oltre allo statuto applicabile) sono in atto per evitare un possibile 
conflitto di interessi in relazione ai membri del personale coinvolti in procedure di 
gara? In quanti casi i membri del personale non erano formalmente incaricati 
dell'organizzazione delle gare d'appalto? 

– Come intende l'impresa comune garantire che la sua procedura decisionale interna 
sia migliorata onde evitare ulteriori ritardi nelle procedure di gara, come stabilito 
dalla Corte, e al fine di garantire, in futuro, la trasparenza, la tempestività e la 
legittimità degli appalti? 

25. rileva con preoccupazione dalla relazione della Corte che, dopo aver sottoposto ad audit 
cinque procedure di appalto relative ad attività operative, sono state individuate le 
seguenti debolezze: 

– in una procedura di appalto, l'impresa comune non ha pubblicizzato l'appalto mediante 
avviso di preinformazione; apprende dall'impresa comune che l'appalto in questione 
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era stato lanciato prima che la procedura relativa all'avviso di preinformazione fosse 
approvata nel settembre 2012; 

– in una procedura di appalto vi è stato un aumento dei costi del 32% rispetto alle stime 
iniziali; osserva inoltre che in altre due procedure la riconciliazione delle differenze tra 
il valore finale del contratto e i valori iniziali stimati è stata difficile data la natura delle 
informazioni disponibili nei fascicoli; apprende dall'impresa comune che la 
complessità della riconciliazione è riconducibile alla rivalutazione della portata iniziale 
del contratto, che ha portato a un aumento dei tempi, nonché alla natura, alla 
complessità e agli importi coinvolti in tali contratti; 

– in una procedura di appalto non si disponeva di orientamenti e procedure specifici per 
far sì che gli elaborati di terzi utilizzati come input per le procedure di gara fossero 
uniformemente e sistematicamente rivisti e formalmente accettati dall'impresa comune; 
prende atto che l'impresa comune stilerà un elenco di controllo formale per assicurare 
l'uso appropriato delle informazioni di terze parti; invita l'impresa comune a mettere in 
pratica quanto prima tale elenco di controllo onde evitare situazioni simili in futuro;  

– in una procedura d'appalto, le rettifiche al contratto originario hanno aumentato il 
valore del contratto del 15% rispetto all'importo iniziale; segnala che le informazioni 
disponibili non erano sufficienti per stabilire che era stata eseguita una valutazione 
della rilevanza delle modifiche, come richiesto dalle procedure interne dell'impresa 
comune;  

– in una procedura, la fase di dialogo ha subito un forte ritardo, ragion per cui le clausole 
finali del contratto e la versione aggiornata delle specifiche di gara sono state 
trasmesse più tardi del previsto e il contratto è stato firmato quattro mesi dopo la data 
stabilita; 

26. reputa inaccettabile che l'impresa comune non abbia elaborato una procedura interna 
riguardante il coinvolgimento del proprio personale nelle procedure di gara; segnala 
l'urgente necessità di apportare miglioramenti in tale ambito; 

27. rileva dalla relazione della Corte che, in due procedure di appalto, i membri del personale 
dell'impresa comune che fornivano consulenza tecnica per la valutazione delle offerte su 
richiesta del comitato di valutazione non erano stati formalmente nominati dall'autorità 
avente il potere di nomina né come membri del comitato di valutazione, né come 
consulenti tecnici del comitato; segnala che, in una procedura di gara, l'ordinatore ha 
nominato un gruppo che attuasse il dialogo competitivo con i candidati selezionati a 
seguito dell'invito a manifestare interesse, sebbene tale gruppo non avesse ricevuto un 
mandato formale che stabilisse la strategia da adottare per tale dialogo, gli obiettivi da 
conseguire e i parametri tecnici, finanziari e contrattuali per le trattative; 

Controllo e monitoraggio globale dei contratti di appalto e di sovvenzione relativi alle attività 
operative 

28. riconosce che l'impresa comune dispone di un sistema per effettuare audit a livello dei 
contraenti al fine di controllare la conformità ai requisiti in materia di garanzia di qualità; 
fa notare che i risultati degli audit ex post sulle sovvenzioni e delle verifiche finanziarie e 
di conformità sull'esecuzione dei contratti basate sulla strategia complessiva di 
monitoraggio e controllo non erano disponibili al momento dell'audit della Corte (aprile 
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2014); 

Quadro giuridico 

29. osserva che le norme finanziarie dell'impresa comune non sono state ancora modificate 
per rispecchiare i cambiamenti introdotti con il nuovo regolamento finanziario e il 
regolamento finanziario quadro degli organismi1 di cui all'articolo 208 del nuovo 
regolamento finanziario; rileva, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa comune, 
che quest'ultima ha valutato le modifiche e proposto emendamenti al suo Consiglio di 
direzione; rileva che, conformemente all'articolo 5 della decisione n. 2007/198/Euratom 
del Consiglio, la Commissione deve emettere un parere prima che la versione definitiva 
delle regole finanziarie sia sottoposta al consiglio di amministrazione dell'impresa 
comune; invita la Commissione e l'impresa comune a risolvere quanto prima questa 
situazione; 

30. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione e del successivo accordo politico raggiunto sulla procedura di discarico 
distinta per le imprese comuni; 

Diritti di proprietà intellettuale e politica industriale 

31. prende atto che, il 27 giugno  2013, il consiglio di direzione dell'impresa comune ha 
adottato la decisione sull'attuazione della politica industriale dell'impresa comune nonché 
della politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diffusione delle 
informazioni; osserva che l'impresa comune non ha ancora adottato e attuato misure 
specifiche per ridurre determinati rischi relativi alla protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale e di diffusione dei risultati della ricerca; prende atto del parere dell'impresa 
comune, secondo cui il costo dell'attuazione di tali misure non sembra proporzionato 
all'entità del rischio residuo e sarebbe difficile da attuare nella pratica; 

32. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune offre ai contraenti diritti 
esclusivi di sfruttamento della proprietà intellettuale prodotta in settori diversi dalla 
fusione, mentre nel settore della fusione i contraenti hanno diritti non esclusivi; osserva 
che ciò potrebbe esporre l'impresa comune a un rischio per quanto riguarda il suo obbligo 
di conservare il diritto di accesso a tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi al 
versamento dei contributi in natura europei e di trasferire tale diritto di accesso 
all'organizzazione ITER, ove necessario; concorda con la raccomandazione della Corte di 
monitorare l'applicazione della clausola contrattuale onde obbligare i contraenti ad 
astenersi dal diffondere i risultati della ricerca fino a quando non sia stata presa una 
decisione riguardo alla loro eventuale tutela; invita l'impresa comune a definire i confini 
di ciò che potrebbe essere considerata una richiesta inerente il settore della fusione onde 
garantire nei confronti dei contraenti la massima chiarezza e trasparenza. 

                                                 
1  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 
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P8_TA-PROV(2015)0169 

Discarico 2013: impresa comune SESAR  

1. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2013 (2014/2130(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 208, 

– visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla 
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 58. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 59. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
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generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)1, in particolare l'articolo 4 ter, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015), 

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2013; 

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 

                                                 
1  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1. 
2  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
3  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 
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2. Decisione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013 (2014/2130(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'impresa comune SESAR 
relativi all'esercizio 2013, corredata delle risposte dell'impresa comune1, 

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità 
delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2013, a norma 
dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 febbraio 2015 sullo scarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2013 (05306/2015 – C8-
0049/2015), 

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee3, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio4, in 
particolare l'articolo 208, 

– visto il regolamento (CE) n . 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla 
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova 
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)5, in particolare l'articolo 4 ter, 

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee6, 

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio7, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

                                                 
1  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 58. 
2  GU C 452 del 16.12.2014, pag. 59. 
3  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. 
4  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
5  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1. 
6  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
7  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42. 
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015), 

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2013; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2013 (2014/2130(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
SESAR per l'esercizio 2013, 

– visti l'articolo 94 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i trasporti e il turismo (A8-0110/2015), 

A. considerando che l'impresa comune SESAR (in appresso "l'impresa comune") è stata 
istituita nel febbraio 2007 con il compito di gestire il programma di ricerca sulla gestione 
del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), che mira a modernizzare la gestione 
del traffico aereo in Europa;  

B. considerando che il progetto SESAR si divide in una "fase di definizione" (2004-2007) 
sotto la guida di Eurocontrol, una prima "fase di sviluppo" (2008-2016), finanziata a titolo 
del periodo di programmazione 2008-2013 e gestita dall'impresa comune, e una "fase di 
realizzazione" (2014-2020) che viene svolta in parallelo con la "fase di sviluppo"; che è 
previsto che la fase di realizzazione sia guidata dall'industria e dalle parti interessate per 
la produzione e realizzazione su vasta scala della nuova infrastruttura di gestione del 
traffico aereo;  

C. considerando che l'impresa comune ha iniziato a operare autonomamente nel 2007;  

D. considerando che l'impresa comune è stata concepita come partenariato pubblico-privato 
di cui l'Unione ed Eurocontrol sono membri fondatori; 

E. considerando che la dotazione finanziaria per la fase di sviluppo del progetto SESAR nel 
periodo 2008-2016 è pari a 2 100 000 000 EUR, cui contribuiscono in parti uguali 
l'Unione, Eurocontrol e i partner pubblici e privati partecipanti;  

1. sottolinea il ruolo essenziale svolto dall'impresa comune nel coordinare e attuare le ricerche 
del progetto SESAR, che costituisce un pilastro del Cielo unico europeo; rileva altresì che il 
2014 segna l'inizio della fase di realizzazione del progetto SESAR; 

Gestione finanziaria e di bilancio 

2. prende atto dell'affermazione della Corte dei conti (la "Corte"), secondo cui i conti annuali 
dell'impresa comune per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle 
sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune stessa; 

3. rileva che il bilancio definitivo dell'impresa comune per l'esercizio 2013 comprendeva 
stanziamenti d'impegno per 64 300 000 EUR e stanziamenti di pagamento per 105 400 000 
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EUR; rileva inoltre che i tassi di utilizzo per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
sono stati rispettivamente del 99,6% e del 94,7%; 

4. constata che, al 31 dicembre 2013, la fase di sviluppo dell'impresa comune aveva compreso 
lo svolgimento, da parte di 16 membri (incluso Eurocontrol), di lavori per progetti inerenti 
alle attività del programma cui avevano partecipato più di 100 enti pubblici e privati e 
subcontraenti, il che ha portato all'attuazione o al completamento di 333 dei 358 progetti del 
programma a titolo del 3° Accordo quadro multilaterale (AQM); 

5. rileva che è stato impegnato il 100% dei contributi che l'Unione ed Eurocontrol dovevano 
versare agli altri 15 membri in virtù del 3° AQM di 595 000 000 EUR; osserva inoltre che il 
55 % di tale cifra, vale a dire 316 000 000 EUR, è stato versato entro il 31 dicembre 2013, 
mentre il restante 45 % (279 000 000 EUR) dovrebbe essere corrisposto entro il 
31 dicembre 2016; 

6. riconosce che nel 2013 l'impresa comune ha concluso il 4° AQM, entrato in vigore il 
1° gennaio 2014 e che, secondo quanto previsto, dovrebbe restarlo per gli ultimi tre anni 
della vita operativa dell'impresa comune; osserva che il 4°AQM prevede di ridurre a 250 il 
numero dei progetti, tramite fusioni di quelli attuali, nonché di destinare a nuove attività 
operative finanziamenti per 38 000 000 EUR; constata che tale stanziamento verrà fornito 
dall'impresa comune e sarà il risultato di sinergie nell'ambito delle fusioni summenzionate; 

7. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico riguardante i 
contributi di tutti i membri diversi dalla Commissione, compresa l'applicazione delle regole 
di valutazione per i contributi in natura, unitamente a una valutazione da parte della 
Commissione; 

Quadro giuridico 

8. constata che il 13 dicembre 2013 il consiglio di amministrazione dell'impresa ha adottato, di 
concerto con la Commissione e a titolo provvisorio, il regolamento finanziario dell'impresa 
comune per il periodo di programmazione 2014-2020; rammenta che il regolamento 
finanziario è stato adottato conformemente al regolamento finanziario quadro della 
Commissione1 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

9. osserva che la Commissione formulerà a breve il proprio parere e la relativa decisione sul 
regolamento finanziario dell'impresa comune, con particolare riferimento al proseguimento 
delle deroghe di finanziamento applicate nel precedente periodo di programmazione; 

10. prende atto della dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione2 e dell'accordo politico successivamente raggiunto sul discarico distinto per le 
imprese comuni; 

Sistemi di controllo interno  

                                                 
1  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che 

stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 
del 7.12.2013, pag. 42.). 

2  GU L 163 del 29.5.2014, pag. 21. 
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11. rileva che, conformemente al piano strategico di audit dell'impresa comune per il periodo 
2012-2014, il Servizio di audit interno della Commissione (IAS) ha svolto un esame 
limitato della procedura di chiusura applicabile ai progetti di gestione delle sovvenzioni e 
una valutazione dei rischi delle tecnologie dell'informazione; osserva inoltre che la struttura 
di audit interno (IAC) ha svolto nel 2013 un audit di conformità sulla gestione degli appalti 
e dei contratti nonché un esame delle autorizzazioni per "ABAC workflow"; 

12. sottolinea che l'impresa comune ha posto in essere misure specifiche per prevenire i conflitti 
di interesse riguardo ai suoi tre principali interlocutori: membri del consiglio di 
amministrazione, dipendenti ed esperti; 

13. prende atto che dall'ottobre 2012 al marzo 2014 si è svolta la seconda valutazione 
intermedia della Commissione, intesa a valutare l'impresa comune per quanto riguarda 
l'attuazione del suo regolamento istitutivo, i metodi di lavoro, i risultati ottenuti e la 
situazione finanziaria generale; evidenzia che la relazione contiene due principali 
raccomandazioni, la prima riguardante la necessità di rispondere meglio alle esigenze 
specifiche in materia di informazione e di comunicazione degli Stati membri e la seconda 
concernente la necessità di continuare ad impegnarsi per migliorare il tasso di attuazione 
degli obiettivi annuali dell'impresa comune; esprime preoccupazione per il fatto che il tasso 
di attuazione degli obiettivi annuali era pari all'82% alla fine del 2012 (era del 60% nel 
2010) e ritiene che i risultati debbano essere migliorati; 

14. constata dalla relazione della Corte che sono stati attuati miglioramenti concernenti l'area 
del controllo ex ante; 

Monitoraggio e comunicazione dei risultati della ricerca 

15. rileva che, il 31 maggio 2013, l'impresa comune ha pubblicato la relazione annuale sul 
monitoraggio da essa svolto sull'attuazione delle disposizioni in materia di proprietà 
intellettuale in tutti gli esercizi finanziari anteriori al 2013; prende inoltre atto dell'adozione, 
da parte del consiglio di amministrazione, il 30 ottobre 2013, dell'elenco delle conoscenze 
acquisite e del relativo stato della proprietà per tutti gli esercizi anteriori al 2013;  

16. ritiene che debbano essere potenziati, ove opportuno, i collegamenti tra l'impresa comune e 
l'impresa comune Clean Sky; invita la Commissione a collaborare con entrambe le imprese 
comuni al fine di migliorare la comunicazione e rafforzare le sinergie e le complementarità, 
garantendo nel contempo che non vi sia il rischio di sovrapposizione tra le attività delle due 
imprese comuni in questione; 

17. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha diffuso i risultati della ricerca 
mettendo a disposizione delle parti interessate, nel proprio Extranet, informazioni 
dettagliate sui prodotti forniti e i relativi processi e pubblicando dati generali sulle 
realizzazioni del 2013 nella propria relazione annuale di attività 2013; 

18. invita l'impresa comune a presentare una relazione all'autorità di discarico sui benefici 
socio-economici dei progetti già completati; chiede che tale relazione sia presentata 
all'autorità di discarico, unitamente a una valutazione della Commissione; 

19. ricorda che in passato il Parlamento ha chiesto che la Corte elaborasse una relazione 
speciale sulla capacità delle imprese comuni di garantire, insieme ai loro partner privati, un 
valore aggiunto e un'esecuzione efficiente dei programmi dell'Unione in materia di ricerca, 
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sviluppo tecnologico e dimostrazione. 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0170 

Fondi comuni monetari ***I 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2015, alla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari 
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))1 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

[Emendamento  1] 

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO* 

alla proposta della Commissione 

--------------------------------------------------------- 

REGOLAMENTO (UE) 2015/... 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sui fondi comuni monetari 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, 

                                                 
1  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame 

conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del 
Parlamento (A8-0041/2015). 

*  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le 
soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌. 
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vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) I fondi comuni monetari (FCM) forniscono finanziamenti a breve termine agli enti 
finanziari, alle società o alle amministrazioni pubbliche; finanziando tali soggetti, 
contribuiscono al finanziamento dell'economia europea. Per tali soggetti, gli 
investimenti negli FCM costituiscono un mezzo efficace per ripartire il loro rischio di 
credito e la loro esposizione, anziché affidarsi esclusivamente ai depositi bancari. 

(2) Sul versante della domanda gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a 
breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore del 
capitale investito combinata a un rendimento basato sul mercato. Gli FCM sono 
utilizzati da una vasta gamma di soggetti, compresi enti di beneficenza, associazioni 
edilizie, enti locali e investitori professionali di grandi dimensioni come le società e i 
fondi pensione desiderosi d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo 
breve: rappresentano quindi un raccordo fondamentale fra domanda e offerta di denaro a 
breve termine. 

(3) Alcuni eventi verificatisi nel corso della crisi finanziaria hanno messo in luce varie 
caratteristiche degli FCM che, determinandone la vulnerabilità nei periodi di difficoltà 
sui mercati finanziari, possono diffondere o amplificare rischi attraverso il sistema 
finanziario. Quando i prezzi delle attività in cui ha investito cominciano a scendere, 
specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre l'FCM è in grado di tener fede alla 
promessa di rimborso immediato e della salvaguardia del valore nominale delle azioni o 
quote emesse: si tratta di una situazione che, secondo il Financial Stability Board 
(FSB) e l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), può essere 
particolarmente grave per gli FCM con valore patrimoniale netto costante o stabile, 
determinare un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto e quindi, in 
potenza, innescare conseguenze macroeconomiche su più vasta scala. 

(4) Un numero ingente di richieste di riscatto può obbligare l'FCM a vendere alcune attività 
d'investimento in un mercato in calo, alimentando così potenzialmente una crisi di 
liquidità. Si verifica quindi una situazione che, in caso di esaurimento dei mercati delle 
commercial paper (cambiali finanziarie) e di altri strumenti del mercato monetario, può 
porre serie difficoltà di reperimento fondi agli emittenti che vi operano. Ciò potrebbe 
dar luogo a un contagio del mercato del finanziamento a breve termine e comportare 
direttamente ▌ grandi difficoltà per il finanziamento degli enti finanziari, delle società e 
delle amministrazioni pubbliche e, quindi, dell'economia. 

(5) Il gestore delle attività può decidere, con l'appoggio del promotore, di fornire un 
sostegno discrezionale per mantenere la liquidità e stabilità del proprio FCM. Spesso i 
promotori sono costretti a sostenere i propri FCM che stanno perdendo valore, perché 

                                                 
1 GU C 170 del 5.6.2014, pag. 50. 



 

64 

devono arginare il rischio di reputazione e il timore che il panico si diffonda agli altri 
loro rami di attività. Secondo la dimensione del fondo e l'intensità della pressione al 
riscatto, il sostegno del promotore può acquistare proporzioni superiori alle riserve di 
cui egli può disporre immediatamente. È pertanto importante delineare un quadro 
normativo uniforme per impedire il fallimento del promotore e la propagazione del 
rischio ad altri soggetti che promuovono FCM. 

(6) Per salvaguardare l'integrità e stabilità del mercato interno ▌ occorre stabilire norme sul 
funzionamento degli FCM, in particolare sulla composizione del loro portafoglio. Ciò 
ha lo scopo è di rendere più resilienti gli FCM e limitare le vie di contagio. Sono 
necessarie norme uniformi in tutta l'Unione affinché gli FCM siano in grado di onorare 
le richieste di riscatto degli investitori, soprattutto in situazione di mercati sotto 
pressione. Occorrono altresì norme uniformi sul portafoglio degli FCM che permettano 
loro di far fronte a un numero improvvisamente elevato di richieste di riscatto presentate 
da un gruppo nutrito di investitori. 

(7) Norme uniformi sugli FCM sono necessarie anche per assicurare il buon funzionamento 
del mercato del finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società emittenti 
di titoli di debito a breve termine e le amministrazioni pubbliche, nonché per garantire 
parità di trattamento agli investitori dell'FCM e per evitare che gli ultimi a chiedere il 
rimborso siano svantaggiati in caso di sospensione temporanea dei rimborsi o di 
liquidazione dell'FCM.  

(8) Occorre prevedere l'armonizzazione della regolamentazione prudenziale relativa agli 
FCM stabilendo regole chiare che impongano direttamente obblighi agli FCM e ai 
relativi gestori in tutta l'Unione. Si rafforzerebbe così la stabilità degli FCM in quanto 
fonte di finanziamento a breve termine per le amministrazioni pubbliche e le società in 
tutta l'Unione e si assicurerebbe il mantenimento del ruolo degli FCM quali strumenti 
affidabili per la gestione delle disponibilità liquide dell'industria dell'Unione. 

(9) Il persistere di norme nazionali divergenti è dimostrato dal fatto che, un anno dopo 
l'entrata in vigore, solo 12 Stati membri abbiano attuato gli orientamenti sugli FCM 
adottati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari 
(Committee of European Securities Regulators – CESR) per instaurare nell'Unione 
condizioni minime di parità in materia. La coesistenza di impostazioni nazionali 
differenti non permette di far fronte alle aree di vulnerabilità dei mercati monetari 
dell'Unione né di attenuare i rischi di contagio, con conseguenti pericoli per il 
funzionamento e la stabilità del mercato interno, come è emerso con la crisi finanziaria. 
Occorre pertanto che le norme comuni sugli FCM offrano un livello elevato di tutela 
degli investitori e scongiurino e attenuino i potenziali rischi di contagio derivanti da 
eventuali fughe ▌ dagli FCM. 

(10) Se manca un regolamento che fissi le norme applicabili agli FCM, è possibile che a 
livello nazionale continuino ad essere adottate disposizioni divergenti che, presentando 
differenze rilevanti su criteri essenziali di tutela degli investimenti, rischiano di 
provocare considerevoli distorsioni della concorrenza. Dalla divergenza dei requisiti in 
tema di composizione del portafoglio, attività ammissibili e scadenza, liquidità e 
diversificazione relative, così come in tema di qualità creditizia degli emittenti di 
strumenti del mercato monetario, scaturiscono livelli diversi di tutela degli investitori, 
corrispondenti ai livelli diversi di rischio insito nella proposta d'investimento associata 
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al fondo comune monetario. ▌ È pertanto di fondamentale importanza adottare una serie 
uniforme di norme per scongiurare, sul mercato del finanziamento a breve termine e tra i 
promotori degli FCM, l'eventualità di un contagio che metterebbe a rischio la stabilità 
del mercato finanziario dell'Unione. Per attenuare il rischio sistemico, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli FCM con valore 
patrimoniale netto costante (FCM di tipo CNAV) dovrebbero operare nell'Unione 
soltanto come FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, come FCM di tipo 
CNAV al dettaglio o come FCM con NAV a bassa volatilità (FCM di tipo LVNAV). 
Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si 
intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in 
debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM con LVNAV. Gli 
attuali FCM di tipo CNAV dovrebbero invece poter scegliere di operare come FCM 
con valore patrimoniale netto variabile (FCM di tipo VNAV). 

(11) Le nuove norme sugli FCM sono intimamente connesse alla direttiva 2009/65/CE1 e alla 
direttiva 2011/61/UE2, in quanto tali atti compongono il quadro giuridico che disciplina 
la costituzione, gestione e commercializzazione degli FCM nell'Unione. 

(12) Nell'Unione gli organismi d'investimento collettivo possono operare come organismi 
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di 
OICVM o da società d'investimento autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, 
oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di 
investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 
2011/61/UE. Le nuove norme sugli FCM integrano le disposizioni di dette direttive: 
vanno quindi applicate in aggiunta alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Nel 
contempo, occorre escludere espressamente l'applicazione di varie disposizioni del 
capo VII della direttiva 2009/65/CE relative alle politiche d'investimento degli OICVM 
fissando regole specifiche ai prodotti in questione nelle nuove norme uniformi sugli 
FCM. 

(13) Agli organismi d'investimento collettivo che hanno caratteristiche analoghe a quelle 
degli FCM dovrebbero applicarsi norme uniformi. È opportuno che la conformità alle 
nuove norme sugli FCM sia obbligatoria per gli OICVM e i FIA che investono in 
attività a breve termine, quali strumenti del mercato monetario o depositi, oppure 
effettuano operazioni di acquisto con patto di rivendita o concludono determinati 
contratti derivati esclusivamente al fine di coprire i rischi insiti in altri investimenti del 
fondo, e che mirano a offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o a 
mantenere il valore dell'investimento. 

(14) La peculiarità degli FCM discende dalla combinazione tra attività in cui investono e 
obiettivi che perseguono. L'obiettivo di offrire un rendimento in linea con i tassi del 

                                                 
1 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori 
mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). 

2 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). 
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mercato monetario e quello di mantenere il valore dell'investimento non si escludono a 
vicenda: l'FCM può perseguire l'uno o l'altro oppure entrambi. 

(15) È opportuno interpretare in senso lato l'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi 
del mercato monetario: non necessariamente il rendimento prospettato dev'essere 
perfettamente allineato all'EONIA, al Libor, all'Euribor o ad altro tasso pertinente del 
mercato monetario e il fatto che l'OICVM o FIA persegua l'obiettivo di guadagnare un 
piccolo margine oltre il tasso del mercato monetario non dovrebbe escluderlo 
dall'ambito di applicazione delle nuove norme uniformi. 

(16) L'obiettivo di mantenere il valore dell'investimento non dovrebbe essere inteso come la 
promessa della garanzia del capitale da parte del fondo, bensì come una finalità 
perseguita dall'OICVM o FIA. Il fatto che il valore degli investimenti diminuisca non 
dovrebbe implicare una modifica dell'obiettivo perseguito dall'organismo d'investimento 
collettivo di mantenere tale valore. 

(17) È importante che gli OICVM e i FIA che hanno le caratteristiche degli FCM siano 
identificati come tali e che se ne verifichi esplicitamente la capacità di rispettare su base 
continuativa le nuove norme uniformi sugli FCM. A tal fine occorre prevedere che gli 
FCM ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti. Per gli OICVM tale 
autorizzazione dovrebbe costituire parte integrante dell'autorizzazione in quanto 
OICVM ottenuta secondo le procedure armonizzate previste dalla direttiva 2009/65/CE. 
Poiché la direttiva 2011/61/UE non stabilisce procedure armonizzate di autorizzazione e 
vigilanza al riguardo, per l'autorizzazione dei FIA occorre prevedere norme 
fondamentali comuni che rispecchino le norme armonizzate vigenti per gli OICVM. 
Occorre che le procedure applicabili assicurino che il FIA autorizzato come FCM sia 
gestito da un GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE. 

(18) Affinché le nuove norme comuni sugli FCM si applichino a tutti gli organismi 
d'investimento collettivo che ne presentano le caratteristiche, è necessario vietare, 
laddove non siano rispettate le disposizioni del presente regolamento, l'uso della 
denominazione "FCM", o di qualsiasi altro termine che evochi l'assimilazione 
dell'organismo d'investimento collettivo a un FCM. Per evitare qualsiasi elusione delle 
norme sugli FCM, le autorità competenti dovrebbero monitorare le pratiche di mercato 
degli organismi d'investimento collettivo stabiliti o commercializzati nella rispettiva 
giurisdizione per accertare che non abusino della denominazione "FCM" o che non 
lascino intendere di essere un FCM senza conformarsi al nuovo quadro normativo.  

(19) È opportuno fondare le nuove norme applicabili agli FCM sul vigente quadro normativo 
costituito dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dagli atti adottati in loro 
esecuzione. Pertanto, le regole di prodotto relative agli FCM dovrebbero applicarsi in 
aggiunta a quelle previste dalla normativa dell'UE vigente, a meno che l'applicazione di 
quest'ultima non sia esclusa esplicitamente. Agli FCM dovrebbero applicarsi altresì le 
norme di gestione e di commercializzazione previste dal quadro vigente, in funzione 
della loro natura di OICVM o di FIA. Analogamente, le norme sulla prestazione 
transfrontaliera di servizi e sulla libertà di stabilimento previste dalle direttive 
2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero applicarsi di conseguenza alle attività 
transfrontaliere degli FCM. 

(20) Poiché un OICVM o FIA può assumere forme giuridiche diverse che non 
necessariamente gli conferiscono personalità giuridica, occorre intendere le disposizioni 
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che impongono all'FCM di agire come riferite al suo gestore, qualora l'FCM sia 
costituito come OICVM o FIA impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di 
personalità giuridica propria. 

(21) È opportuno che le norme sul portafoglio degli FCM impongano un'identificazione 
chiara delle categorie di attività in cui essi sono autorizzati a investire e delle condizioni 
cui è subordinata l'ammissibilità delle attività. Per garantirne l'integrità è altresì 
opportuno vietare all'FCM la partecipazione ad operazioni finanziarie che ne mettano a 
repentaglio la strategia d'investimento e gli obiettivi. 

(22) Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano i valori mobiliari negoziati di norma 
sul mercato monetario, quali buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, 
commercial paper (cambiali finanziarie), titoli garantiti da attività liquide di qualità 
elevata, accettazioni bancarie o medium o short-term notes. Tali strumenti dovrebbero 
essere ammessi a costituire investimenti dell'FCM solo se rispettano i limiti di scadenza 
o, nel caso dei titoli garantiti da attività, se sono ammissibili come attività di qualità 
elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento 
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e sono considerati dall'FCM 
di elevata qualità creditizia. 

(23) Le commercial paper garantite da attività (ABCP) dovrebbero essere considerate 
strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui rispettano requisiti 
aggiuntivi. Data la particolare instabilità di talune cartolarizzazioni nel corso della crisi, 
è necessario imporre limiti di scadenza e condizioni di qualità alle attività sottostanti e 
garantire che l'aggregato di esposizioni sia sufficientemente diversificato. Tuttavia, 
non tutte le categorie di attività sottostanti si sono rivelate instabili, in particolare le 
cartolarizzazioni le cui attività sottostanti sono state associate al sostegno del capitale 
d'esercizio dei produttori e delle vendite di beni e servizi nell'economia reale. Tali 
cartolarizzazioni hanno ottenuto buoni risultati e dovrebbero essere considerate 
strumenti del mercato monetario ammissibili nella misura in cui sono attività liquide 
di qualità elevata in conformità dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del 
regolamento (UE) n. 575/2013, specificati nel regolamento delegato (UE) n. ... della 
Commissione2. Ciò dovrebbe applicarsi ai titoli qualificati garantiti da attività liquide 
di qualità elevata che comprendono una delle sottocategorie di attività sottostanti 
cartolarizzate di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e iv), del 
regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione, vale a dire prestiti e leasing auto 
concessi a titolari di prestiti o leasing stabiliti o residenti in uno Stato membro e 
prestiti commerciali, leasing o agevolazioni creditizie concessi a imprese stabilite in 
uno Stato membro per il finanziamento di spese in conto capitale o di attività 
commerciali diverse dall'acquisizione o dallo sviluppo di immobili commerciali. Il 
riferimento a determinate sottocategorie di attività sottostanti cartolarizzate di cui al 
regolamento delegato (UE) n. ... della Commissione è importante per garantire una 
definizione uniforme delle attività sottostanti cartolarizzate ammissibili ai fini delle 
norme in materia di liquidità per gli enti creditizi nonché del presente regolamento, il 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013). 

2  Regolamento delegato (UE) n. … della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti 
creditizi. 
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che, a sua volta, è essenziale per la liquidità di tali strumenti, allo scopo di evitare 
ostacoli alle cartolarizzazioni nell'economia reale. 

(23 bis) Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo 
alla definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente 
e standardizzata. Nel far ciò, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza con gli 
atti delegati adottati conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 
575/2013 e all'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di 
assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) e tenere conto delle caratteristiche 
specifiche delle cartolarizzazioni con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni. 
Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei criteri per identificare il debito di 
qualità creditizia elevata e le commercial paper garantite da attività liquide. La 
Commissione dovrebbe garantire la coerenza con i rispettivi flussi di lavoro 
dell'Autorità bancaria europea (ABE) e sostenerli. 

(24) È opportuno permettere all'FCM d'investire in depositi, a condizione che sia in grado di 
ritirare il capitale investito in qualsiasi momento. L'effettiva possibilità di ritiro 
risulterebbe inficiata se il ritiro anticipato comportasse penali di entità tale da superare 
gli interessi maturati prima del ritiro. L'FCM dovrebbe pertanto evitare di effettuare 
depositi presso un ente creditizio che imponga penali superiori alla media o di 
impegnarsi in depositi di durata esageratamente lunga che possano determinare penali 
eccessive. 

(25) È opportuno che gli strumenti finanziari derivati in cui l'FCM è autorizzato a investire 
siano finalizzati esclusivamente a coprire il rischio di cambio e di tasso d'interesse e 
abbiano come sottostante esclusivamente tassi d'interesse, valute convertibili o indici 
che rappresentano tali categorie. Il ricorso a derivati per finalità diverse o con attività 
sottostanti diverse dovrebbe essere vietato: i derivati dovrebbero costituire soltanto un 
complemento della strategia del fondo, non il principale strumento per conseguire gli 
obiettivi del fondo. Qualora l'FCM investa in attività denominate in una valuta diversa 
dalla propria, è previsto che il gestore dell'FCM copra integralmente l'esposizione al 
rischio di cambio, anche tramite derivati. È opportuno che gli FCM possano investire 
in strumenti finanziari derivati, se tali strumenti vengono negoziati in mercati 
regolamentati ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 
2009/65/CE oppure negoziati fuori borsa (OTC) o in sedi organizzate di cui al 
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, sui mercati degli strumenti finanziari. 

(26) L'FCM potrebbe ricorrere a operazioni di acquisto con patto di rivendita come mezzo 
per investire le eccedenze di disponibilità liquide a brevissimo termine, purché la 
posizione sia garantita integralmente. A tutela degli interessi degli investitori occorre 
assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di 
rivendita sia qualitativamente solida. L'FCM non dovrebbe applicare nessun'altra tecnica 
efficiente di gestione del portafoglio, comprese l'assunzione e la concessione in prestito 
di titoli, in quanto essa rischierebbe di ostacolarlo nel conseguimento dei suoi obiettivi 
d'investimento. 
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(27) Per limitare l'assunzione di rischi, è fondamentale ridurre il rischio di controparte 
dell'FCM assoggettandone il portafoglio a precisi obblighi di diversificazione. A tal fine 
occorre altresì che le operazioni di acquisto con patto di rivendita siano garantite 
integralmente e che, a limitazione del rischio operativo, la controparte di una siffatta 
operazione non possa rappresentare più del 20% delle attività dell'FCM. Tutti i derivati 
negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) dovrebbero essere conformi al 
regolamento (UE) n. 648/20121. 

(28) A scopi prudenziali e per scongiurare il rischio che l'FCM eserciti un'influenza 
significativa sulla gestione di un emittente, è necessario evitare una concentrazione 
eccessiva dell'FCM su investimenti in strumenti di uno stesso emittente. 

(29) È opportuno attribuire all'FCM la responsabilità d'investire in attività ammissibili di 
elevata qualità. Esso dovrebbe pertanto predisporre una procedura di valutazione del 
credito prudente per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario 
in cui intende investire. In conformità alla normativa dell'Unione che limita l'eccesso di 
dipendenza dai rating del credito, è importante che, nel valutare la qualità delle attività 
ammissibili, l'FCM non si basi eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di 
rating. ▌ 

(29 bis) Tenuto conto del lavoro svolto da organismi internazionali quali l'IOSCO e l'FSB, 
nonché della normativa europea, come il regolamento (UE) n. 462/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio2 e la direttiva 2013/14/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio3, in merito alla riduzione dell'eccessiva dipendenza degli 
investitori dai rating del credito, non è opportuno vietare esplicitamente a qualsiasi 
prodotto, non solo agli FCM, di richiedere o finanziare un rating del credito esterno. 

(30) È essenziale che, nella valutazione della qualità del credito degli strumenti del mercato 
monetario, i gestori stabiliscano una procedura di valutazione interna basata su 
metodologie di attribuzione dei rating prudenti, sistematiche e costanti per evitare che, 
applicando criteri diversi, a uno stesso strumento siano attribuite caratteristiche diverse 
di rischio. ▌ Tra gli esempi di criteri di valutazione si annoverano: parametri 
quantitativi relativi all'emittente dello strumento, quali indici finanziari, dinamiche di 
bilancio e linee guida di redditività, che sono valutati e comparati rispetto a quelli degli 
omologhi e dei gruppi del settore; parametri qualitativi relativi all'emittente dello 
strumento, quali efficienza di gestione e strategia societaria, che sono analizzati al fine 
di appurare che la strategia globale dell'emittente non ne comprometta in futuro la 

                                                 
1 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). 

2 Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 
2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del 
credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1). 

3 Direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 che 
modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti 
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia 
di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda 
l’eccessivo affidamento ai rating del credito (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1). 
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qualità creditizia. L'attribuzione a uno strumento della valutazione interna più alta 
dovrebbe rispecchiare il fatto che l'emittente mantiene in ogni momento un merito di 
credito al massimo livello possibile. 

(31) Ai fini dello sviluppo di una procedura di valutazione del credito trasparente e 
coerente, il gestore dovrebbe documentare la procedura applicata per la valutazione del 
credito, assicurando che essa si attenga a regole chiare e verificabili e che le parti 
interessate e l'autorità nazionale competente siano informate, a richiesta, delle 
metodologie seguite. 

(32) Per ridurre il rischio di portafoglio dell'FCM è importante stabilire limiti applicabili alle 
scadenze fissando un massimo ammissibile di scadenza media ponderata (weighted 
average maturity - WAM) e di vita media ponderata (weighted average life - WAL).  

(33) La WAM è utilizzata per misurare la sensibilità dell'FCM alla variazione dei tassi di 
interesse sul mercato monetario. Nello stabilire la WAM il gestore dovrebbe tener conto 
dell'impatto degli strumenti finanziari derivati, dei depositi e delle operazioni di acquisto 
con patto di rivendita, rispecchiandone gli effetti sul rischio di tasso d'interesse 
dell'FCM. Nello stabilire la WAM si dovrebbe inoltre tener conto dei casi in cui l'FCM 
effettua un'operazione di swap per assumere una posizione su uno strumento a tasso 
fisso anziché a tasso variabile. 

(34) La WAL è utilizzata per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è 
posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. La WAL è 
utilizzata anche per limitare il rischio di liquidità. Contrariamente al calcolo della 
WAM, il calcolo della WAL per titoli a tasso variabile e strumenti finanziari strutturati 
non consente l'uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e si basa invece solo 
sulla scadenza finale dichiarata dello strumento finanziario. La durata utilizzata per il 
calcolo della WAL è la vita residua fino alla data legale di rimborso, in quanto è l'unica 
data in cui il gestore può avere la certezza dell'avvenuto rimborso dello strumento. Ai 
fini di tale calcolo non possono essere prese in considerazione caratteristiche proprie 
dello strumento quali la possibilità di riscatto in date specifiche (le cosiddette opzioni di 
vendita). 

(35) Per rafforzare la capacità dell'FCM di far fronte ai rimborsi e impedire che le sue attività 
siano liquidate a prezzi fortemente ribassati, occorre prevedere che l'FCM detenga in 
ogni momento un volume minimo di attività liquide a scadenza giornaliera o 
settimanale. Ai fini del calcolo della percentuale di attività a scadenza giornaliera o 
settimanale ci si dovrebbe basare sulla data legale di rimborso. Si può tener conto della 
possibilità offerta al gestore di chiudere a breve termine il contratto: ad esempio, 
l'operazione di acquisto con patto di rivendita che può essere chiusa con un giorno di 
preavviso andrebbe considerata un'attività a scadenza giornaliera, così come può essere 
considerata un'attività a scadenza giornaliera la possibilità offerta al gestore di ritirare 
denaro da un conto di deposito con un giorno di preavviso. I titoli di Stato possono 
essere inclusi tra le attività a scadenza giornaliera, se un gestore di FCM determina 
che sono di qualità creditizia elevata. 

(36) Giacché gli FCM possono investire in attività con diverse scadenze, gli investitori 
dovrebbero poter distinguere tra diverse categorie di FCM. Occorre pertanto classificare 
gli FCM in FCM a breve termine o FCM standard. Gli FCM a breve termine hanno 
l'obiettivo di offrire i rendimenti del mercato monetario garantendo il livello più elevato 
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possibile di sicurezza per gli investitori. Con WAM e WAL brevi, il rischio di durata e il 
rischio di credito degli FCM a breve termine sono mantenuti a livelli bassi. 

(37) Gli FCM standard mirano a offrire rendimenti lievemente superiori a quelli del mercato 
monetario e investono pertanto in attività a scadenza più lunga. Per poter ottenere tale 
risultato migliore, occorre che questa categorie di FCM possa contare su limiti più ampi 
riguardo al rischio di portafoglio, in termini di scadenza media ponderata e di vita media 
ponderata.  

(38) A norma dell'articolo 84 della direttiva 2009/65/CE, il gestore dell'FCM OICVM ha la 
facoltà di sospendere provvisoriamente i rimborsi in casi eccezionali, quando le 
circostanze lo richiedano. A norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/61/UE e 
dell'articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 231/20131, il gestore dell'FCM FIA 
può applicare disposizioni speciali per far fronte alla sopravvenuta illiquidità delle 
attività del fondo. 

(39) Per evitare che la gestione del rischio dell'FCM sia condizionata dalle decisioni a breve 
termine influenzate dal possibile rating dell'FCM, qualora il gestore dell'FCM intenda 
fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è soggetta al regolamento 
(UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso. ▌ Ai fini di una gestione 
adeguata della liquidità, è necessario che l'FCM predisponga politiche e procedure 
solide per conoscere i propri investitori. Le politiche attuate dal gestore dovrebbero 
agevolare la conoscenza della base di investitori dell'FCM in modo da poter prevedere 
in anticipo eventuali forti richieste di riscatto. Per scongiurare l'eventualità di forti ed 
improvvise richieste di riscatto, si dovrebbero seguire con particolare attenzione i grandi 
investitori che rappresentano una percentuale considerevole delle attività dell'FCM, ad 
esempio l'investitore che, da solo, rappresenta attività per un volume superiore alla 
percentuale delle attività a scadenza giornaliera: in tal caso, l'FCM dovrebbe aumentare 
le attività a scadenza giornaliera fino alla percentuale rappresentata da tale investitore. 
Nella misura del possibile il gestore dovrebbe accertare l'identità degli investitori, anche 
se rappresentati da conti di soggetti che agiscono su mandato (nominee), portali o altro 
acquirente indiretto. 

(40) Nel quadro di una gestione prudente del rischio, l'FCM dovrebbe effettuare prove di 
stress almeno a cadenza trimestrale. Laddove queste evidenzino punti di vulnerabilità, il 
gestore dell'FCM è tenuto a intervenire per rafforzare la solidità dell'FCM. 

(41) Per rispecchiarne il valore effettivo, il metodo da privilegiare per valutare le attività 
dell'FCM dovrebbe essere la valutazione in base ai prezzi di mercato. Quando questa 
permette di attribuire all'attività un valore attendibile, non dovrebbe essere consentito al 
gestore il ricorso alla valutazione in base ad un modello, che si presta ad essere meno 
accurata. Valutare in modo attendibile il valore in base ai prezzi di mercato è in genere 
possibile per attività quali buoni del Tesoro e degli enti locali, medium e short-term 
notes. Per la valutazione delle commercial paper o dei certificati di deposito il gestore 
dovrebbe appurare se un mercato secondario fornisca prezzi precisi. È inoltre opportuno 
considerare il prezzo di riacquisto offerto dall'emittente una stima adeguata del valore 

                                                 
1 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che 

integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, 
trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1). 
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della commercial paper. Il gestore dovrebbe effettuare una stima del valore, ad esempio 
basandosi su dati di mercato quali i rendimenti di emissioni ed emittenti analoghi o 
utilizzare il metodo del costo ammortizzato riconosciuto a livello internazionale e 
previsto dai principi contabili internazionali riconosciuti. 

(42) Obiettivo degli FCM di tipo CNAV è salvaguardare il capitale investito assicurando nel 
contempo un grado elevato di liquidità. La maggior parte degli FCM di tipo CNAV 
prevede un valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, fissato, ad esempio, a 
1 EUR o 1 GBP o 1 USD, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri 
accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore 
costante il valore intrinseco dell'attività. 

(43) Date le peculiarità che li contraddistinguono, occorre consentire agli FCM di tipo 
CNAV di determinare il valore patrimoniale netto costante per azione o quota anche 
secondo il metodo della valutazione al costo ammortizzato. Per poter monitorare in ogni 
momento la differenza fra NAV costante per azione o quota e NAV per azione o quota, 
occorre tuttavia che l'FCM di tipo CNAV calcoli altresì il valore delle attività secondo il 
metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il metodo della valutazione in 
base ad un modello. 

(44) Dato che l'FCM dovrebbe pubblicare un NAV che rispecchi tutte le variazioni di valore 
delle sue attività, è opportuno che il NAV pubblicato sia arrotondato al massimo al più 
vicino punto base o equivalente: per il NAV pubblicato in una data valuta, ad esempio 
1 EUR, la variazione progressiva di valore dovrebbe quindi essere rilevata ogni 
0,0001 EUR, e per il NAV a 100 EUR, ogni 0,01 EUR. L'FCM può pubblicare un 
prezzo che non rispecchia interamente le variazioni di valore delle sue attività solo se si 
tratta di un FCM di tipo CNAV, nel qual caso è possibile arrotondare al più vicino cent 
il NAV a 1 EUR (ogni variazione di 0,01 EUR). 

(44 bis) L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni 
chiare sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard). Per non generare 
nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale dovrebbe 
inoltre specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito. 

(45) Per essere in grado di mitigare i possibili riscatti da parte dei clienti in periodi di forti 
tensioni nei mercati, tutti gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico, gli 
FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero applicare 
disposizioni in materia di commissioni di liquidità e restrizioni dei riscatti, al fine di 
impedire riscatti significativi in periodi di tensioni nei mercati e di evitare che gli altri 
investitori siano ingiustamente esposti alle condizioni prevalenti del mercato. La 
commissione di liquidità dovrebbe essere equivalente al costo effettivo di liquidazione 
delle attività sostenuto per il riscatto da parte del cliente in periodi di tensione dei 
mercati e non corrispondere a una penale superiore alla somma necessaria a 
controbilanciare le perdite causate dal riscatto ad altri investitori. 

(46) Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di tipo CNAV al 
dettaglio dovrebbero cessare di essere di tipo CNAV qualora non siano in grado di 
soddisfare il requisito del volume minimo di attività liquide a scadenza settimanale 
entro 30 giorni dopo aver utilizzato le commissioni di liquidità o le restrizioni dei 
riscatti. In tal caso, l'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico o al dettaglio 
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in questione dovrebbe convertirsi automaticamente in FCM di tipo VNAV o essere 
liquidato. 

(46 bis) Gli FCM di tipo LVNAV dovrebbero essere autorizzati solo per un periodo di cinque 
anni. La Commissione dovrebbe riesaminare la loro adeguatezza quattro anni dopo 
l'entrata in vigore del presente regolamento. Il riesame dovrebbe riguardare l'impatto 
e l'attuazione delle disposizioni concernenti gli FCM di tipo LVNAV, compresa la 
frequenza dei meccanismi di salvaguardia di cui al presente regolamento. Il riesame 
dovrebbe inoltre tenere conto del rischio per la stabilità finanziaria del sistema 
finanziario dell'Unione e dei costi per l'economia, in particolare per le imprese, il 
settore degli FCM e, più in generale, il settore finanziario. Il riesame dovrebbe altresì 
esaminare la possibilità di autorizzare gli FCM di tipo LVNAV per un periodo 
superiore a cinque anni o a tempo indeterminato e, in tal caso, verificare se sia 
necessario apportare modifiche al regime degli FCM di tipo LVNAV. 

(47) Fornire sostegno esterno all'FCM ▌ al fine di preservarne la liquidità o stabilità, ovvero 
con la conseguenza, di fatto, di ottenere tale risultato, acuisce il rischio di contagio fra il 
settore degli FCM e il resto del settore finanziario. Il terzo che fornisce sostegno nutre 
un interesse al riguardo, perché ha un interesse economico nella società di gestione 
dell'FCM oppure perché vuole tutelarsi dai danni che potrebbero ledere la sua 
reputazione se il suo nome fosse associato al fallimento dell'FCM. Poiché il terzo in 
questione non s'impegna esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non è detto che il 
sostegno sia concesso quando l'FCM ne ha bisogno: questa discrezionalità del sostegno 
del promotore alimenta quindi nei partecipanti al mercato l'incertezza circa il soggetto 
che dovrebbe farsi carico delle eventuali perdite subite dall'FCM. Tale incertezza 
aumenta con ogni probabilità la vulnerabilità dell'FCM alla fuga degli investitori nei 
periodi d'instabilità finanziaria, quando maggiori sono i rischi finanziari generali e 
quando affiorano timori circa la solidità del promotore e la sua capacità di fornire 
sostegno all'FCM affiliato. Per tali motivi, il sostegno esterno all'FCM dovrebbe essere 
vietato. 

(48) L'investitore dovrebbe ricevere, prima di effettuare l'investimento, informazioni chiare 
sulla natura dell'FCM (FCM a breve termine o standard) ▌. Per non generare 
nell'investitore aspettative immotivate, la documentazione promozionale deve inoltre 
specificare chiaramente che l'FCM non è un veicolo di investimento garantito. ▌ 

(48 bis) Gli investitori dovrebbero inoltre essere informati in merito alle fonti di 
accesso alle informazioni relative al portafoglio di investimenti e ai livelli di liquidità 
dell'FCM. 

▌ 

(50) L'autorità competente dell'FCM dovrebbe verificare se questo sia in grado di assicurare 
continuativamente la conformità al presente regolamento. Le direttive 2009/65/CE e 
2011/61/UE conferiscono già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere 
perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni sugli FCM. Le 
autorità competenti degli OICVM e dei FIA dovrebbero verificare altresì la conformità 
di tutti gli organismi d'investimento collettivo con caratteristiche di FCM esistenti alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento. 



 

74 

(50 bis) È opportuno che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente 
regolamento, la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e 
gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Il debito emesso o garantito 
dagli Stati membri rappresenta una categoria distinta di investimento con 
caratteristiche specifiche di credito e liquidità. Inoltre il debito sovrano svolge un 
ruolo fondamentale nel finanziamento degli Stati membri. È opportuno che la 
Commissione valuti l'evoluzione del mercato del debito sovrano emesso o garantito 
dagli Stati membri e la possibilità di creare un quadro speciale per gli FCM che 
concentrano i loro investimenti su quel tipo di debito. 

(51) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente 
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla 
procedura di valutazione interna. È di particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. 

(52) È opportuno che alla Commissione sia conferito anche il potere di adottare norme 
tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e 
ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio1. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle 
norme tecniche di attuazione, da presentare alla Commissione, relative al modulo 
(template) per la segnalazione di informazioni sugli FCM per le autorità competenti. 

(53) È auspicabile che l'AESFEM possa esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i 
poteri conferitile dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L'AESFEM è inoltre 
incaricata di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. 

(54) È essenziale ▌ che, nei tre anni seguenti all'entrata in vigore del presente regolamento, 
la Commissione analizzi l'esperienza acquisita con la sua applicazione e gli effetti sui 
diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Tale riesame dovrebbe essere incentrato 
sull'effetto sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria delle modifiche richieste 
dal presente regolamento. 

(55) È opportuno che le nuove norme uniformi sugli FCM rispettino la direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio2 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio3. 

(56) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti 
prudenziali uniformi applicabili agli FCM in tutta l'Unione tenendo pienamente conto 
della necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l'affidabilità 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

novembre 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). 

2 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 

3 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 
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degli FCM e, dall'altro, il funzionamento efficiente dei mercati monetari e il costo a 
carico delle diverse parti interessate, non possono essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri ma possono invece, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, 
essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al 
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il 
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 

(57) Le nuove norme uniformi sugli FCM rispettano i diritti fondamentali e osservano i 
principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d'impresa e la protezione 
dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli FCM dovrebbero essere 
applicate conformemente a tali diritti e principi, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Capo I 
Disposizioni generali 

Articolo 1 
Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i fondi comuni monetari (FCM) relativamente agli 
strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio e alla 
valutazione, nonché gli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM stabiliti, gestiti o 
commercializzati nell'Unione. 

Il presente regolamento si applica agli organismi d'investimento collettivo che: 

i) devono essere autorizzati come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE o come 
FIA a norma della direttiva 2011/61/UE; 

ii) investono in attività a breve termine; 

iii) sono finalizzati all'obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato 
monetario o di mantenere il valore dell'investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi. 

2. Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal 
presente regolamento. 

Articolo 1 bis 
Tipologie di FCM di tipo CNAV 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli FCM di tipo 
CNAV operano nell'Unione solo come: 

a) FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico; 

b) FCM di tipo CNAV al dettaglio; o  
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c) FCM di tipo LVNAV. 

Tutti i riferimenti agli FCM di tipo CNAV che figurano nel presente regolamento si 
intendono fatti, salvo diversamente indicato, agli FCM di tipo CNAV che investono in 
debito pubblico, agli FCM di tipo CNAV al dettaglio e agli FCM di tipo LVNAV. 

Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 

(1) "attività a breve termine": le attività finanziarie con vita residua non superiore a due 
anni; 

(2) "strumenti del mercato monetario": gli strumenti trasferibili di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE negoziati di norma sul mercato 
monetario, inclusi buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito, 
commercial paper, accettazioni bancarie o medium e short-term notes, nonché gli 
strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE; 

(3) "valori mobiliari": i valori mobiliari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della 
direttiva 2009/65/CE; 

(4) "operazione di vendita con patto di riacquisto": l'operazione con la quale una parte 
trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli 
ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire;  

(5) "operazione di acquisto con patto di rivendita": l'operazione con la quale una parte 
riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un 
determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire; 

(6) "concessione e assunzione di titoli in prestito": l'operazione con la quale l'ente o la sua 
controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli 
equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; 
costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e 
un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti; 

(7) "cartolarizzazione": la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, 
del regolamento (UE) n. 575/2013;  

(7 bis) "titolo garantito da attività liquide di qualità elevata": il titolo qualificato garantito 
da attività che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato 
(UE) n. ... della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per 
quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi sulla 
base dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, definito ai fini di una 
descrizione uniforme delle attività trasferibili ammissibili aventi una liquidità e una 
qualità creditizia elevate conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (UE) n. 575/2013; 
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(8) "debito societario": gli strumenti di debito emessi da un'impresa effettivamente 
impegnata nella produzione e nel commercio di beni o servizi non finanziari; 

(9) "valutazione in base ai prezzi di mercato": la valutazione delle posizioni in base a 
prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi 
di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata 
reputazione; 

(10) "valutazione in base ad un modello": qualsiasi valutazione basata su un parametro 
(benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato; 

(11) "metodo del costo ammortizzato": il metodo di valutazione che considera il costo di 
acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei 
premi (o degli sconti) fino a scadenza;  

(12) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante" (di seguito "FCM di 
tipo CNAV"): il fondo comune monetario che mantiene invariato il NAV per azione o 
quota, dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente o può essere versato 
all'investitore e dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo 
ammortizzato o il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente 
in termini valutari; 

(12 bis) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto costante al dettaglio" (di 
seguito "FCM di tipo CNAV al dettaglio"): il fondo comune monetario di tipo 
CNAV che può essere sottoscritto esclusivamente da enti di beneficienza, 
organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici e fondazioni pubbliche; 

(12 ter) "fondo comune monetario con valore patrimoniale netto a bassa volatilità" (di 
seguito "FCM di tipo LVNAV"): il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti 
di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4; 

(13) "FCM a breve termine": il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del 
mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1; 

(14) "FCM standard": il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato 
monetario ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2; 

(15) "enti creditizi": gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del 
regolamento (UE) n. 575/2013; 

(16) "autorità competente dell'FCM": 

a) per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM 
designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE; 

b) per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA 
definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE; 

c) per il FIA non UE, una delle seguenti autorità: 

i) l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è 
commercializzato nell'Unione senza passaporto; 
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ii) l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo 
dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è 
commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è 
commercializzato nell'Unione;  

iii) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE 
non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con 
passaporto; 

(17) "Stato membro di origine dell'FCM": lo Stato membro in cui l'FCM è autorizzato; 

(18) "scadenza media ponderata" (WAM): il periodo di tempo medio fino alla scadenza 
legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso 
del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della 
consistenza relativa di ciascuna attività; 

(19) "vita media ponderata" (WAL): il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di 
tutte le attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di ciascuna 
attività;  

(20) "scadenza legale": la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato 
integralmente e che non è soggetta a discrezionalità; 

(21) "vita residua": il periodo di tempo fino alla scadenza legale; 

(22) "vendita allo scoperto": la vendita di strumenti del mercato monetario non direttamente 
posseduti; 

(22 bis) "FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico": il fondo comune monetario di 
tipo CNAV che investe il 99,5% delle sue attività in strumenti del debito pubblico e, 
entro il 2020, almeno l'80% delle sue attività in strumenti del debito pubblico 
dell'UE. Gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico dovrebbero 
aumentare gradualmente i loro investimenti nel debito pubblico; 

(22 ter) "sostegno esterno": il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il 
promotore dell'FCM, avente l'obiettivo o l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM 
o stabilizzarne il NAV per azione o quota. Esso comprende: 

 a) capitale da parte di terzi; 

 b) l'acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato; 

 c) l'acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità; 

 d) la concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o 
implicita o lettera di sostegno; 

 e) ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il 
profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM; 

(22 quater) "strumenti di debito pubblico dell'UE": gli strumenti di debito pubblico che 
sono liquidità, attivi pubblici degli Stati membri o operazioni di acquisto con patto di 
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rivendita garantiti dal debito pubblico delle istituzioni dell'Unione o dei suoi organi 
e organismi, in particolare la Banca centrale europea, il Meccanismo europeo di 
stabilità, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti 
e il Fondo europeo per gli investimenti strategici; 

(22 quinquies) "strumenti di debito pubblico": liquidità, attivi pubblici o operazioni di 
acquisto con patto di rivendita garantiti dal debito pubblico sovrano, come 
determinato dal gestore dell'FCM. 

Articolo 3 
Autorizzazione dell'FCM 

1. È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo 
d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento.  

L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. 

2. L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a 
norma della direttiva 2009/65/CE è autorizzato come FCM nel quadro della procedura 
di autorizzazione ai sensi di detta direttiva. 

3. L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA è autorizzato come FCM secondo 
la procedura di autorizzazione prevista all'articolo 4. 

4. È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale 
l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli 
obblighi previsti dal presente regolamento. 

5. Ai fini dell'autorizzazione l'FCM trasmette all'autorità competente la documentazione 
seguente: 

a) il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; 

b) l'identità del gestore; 

c) l'identità del depositario; 

d) una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a 
disposizione degli investitori;  

e) una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure 
necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII; 

f) ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM 
chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento. 

6. L'autorità competente informa l'AESFEM, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni 
rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento. 

7. L'AESFEM tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM 
autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia, del 
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gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato 
elettronico. 

Articolo 4 
Procedura di autorizzazione dell'FCM FIA 

1. Il FIA è autorizzato come FCM soltanto se l'autorità competente ha approvato la 
domanda di gestire il FIA presentata dal GEFIA autorizzato a norma della direttiva 
2011/61/UE, il regolamento del fondo e la scelta del depositario. 

2. All'atto della presentazione della domanda di gestire il FIA, il GEFIA autorizzato 
trasmette all'autorità competente dell'FCM:  

a) l'accordo con il depositario, in forma scritta; 

b) informazioni sulle modalità di delega relative alla gestione del portafoglio, alla 
gestione del rischio e all'amministrazione del FIA; 

c) informazioni sulle strategie d'investimento, sul profilo di rischio e sulle altre 
caratteristiche del FIA che il GEFIA è autorizzato a gestire. 

L'autorità competente dell'FCM può chiedere all'autorità competente del GEFIA 
precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione prevista al comma 
precedente ovvero un'attestazione che indichi se l'FCM rientra nell'ambito di 
applicazione dell'autorizzazione di gestione del GEFIA. L'autorità competente del 
GEFIA risponde alla richiesta dell'autorità competente dell'FCM entro 10 giorni 
lavorativi. 

3. Il GEFIA comunica immediatamente all'autorità competente dell'FCM qualsiasi 
successiva modifica alla documentazione di cui al paragrafo 2. 

4. L'autorità competente dell'FCM può rigettare la domanda del GEFIA soltanto se 
questo: 

a) non rispetta il presente regolamento; 

b) non rispetta la direttiva 2011/61/UE; 

c) non ha ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a gestire FCM; 

d) non ha fornito la documentazione di cui al paragrafo 2. 

Prima di rigettare la domanda l'autorità competente dell'FCM consulta l'autorità 
competente del GEFIA. 

5. Non costituisce una condizione per l'autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il 
FIA sia gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che 
il GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA. 

6. Entro due mesi dalla presentazione della domanda completa il GEFIA riceve 
comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione del FIA come FCM.  
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7. L'autorità competente dell'FCM non rilascia l'autorizzazione se al FIA è preclusa per 
legge la possibilità di commercializzare azioni o quote nello Stato membro d'origine. 

Articolo 5 
Uso della denominazione di FCM 

1. L'OICVM o il FIA usa la denominazione "fondo comune monetario" o "FCM" 
riferendosi a se stesso oppure alle azioni o quote che emette soltanto se è stato 
autorizzato a norma del presente regolamento. 

L'OICVM o il FIA usa una denominazione che evoca un fondo comune monetario o 
usa termini quali "contante", "liquido", "denaro", "attività di pronto realizzo", "tipo 
deposito" o termini analoghi soltanto se è autorizzato a norma del presente 
regolamento.  

2. Per uso della denominazione "fondo comune monetario" o "FCM" ovvero di una 
denominazione che evoca un FCM e per uso dei termini di cui al paragrafo 1 s'intende 
l'uso in qualsiasi documento, interno o esterno, relazione, dichiarazione, messaggio 
promozionale, comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere 
divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti, 
siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo. 

Articolo 6 
Norme applicabili 

1. L'FCM rispetta in ogni momento le disposizioni del presente regolamento.  

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM OICVM e il suo gestore 
rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE.  

3. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'FCM FIA e il suo gestore 
rispettano in ogni momento le disposizioni della direttiva 2011/61/UE.  

4. Il gestore dell'FCM ha la responsabilità di assicurare la conformità al presente 
regolamento. Il gestore risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all'inosservanza 
del presente regolamento. 

5. Il presente regolamento non osta a che l'FCM applichi limiti d'investimento più 
rigorosi di quelli imposti dal presente regolamento. 
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Capo II 
Obblighi relativi alle politiche d'investimento dell'FCM 

SEZIONE I 
NORME GENERALI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Articolo 7 
Principi generali 

1. Se l'FCM comprende più comparti d'investimento, ogni comparto è considerato un 
FCM separato ai fini dei capi da II a VII. 

2. Salvo disposizione contraria esplicita del presente regolamento, l'FCM autorizzato 
come OICVM non è soggetto agli obblighi relativi alle politiche d'investimento degli 
OICVM imposti dagli articoli 49, 50 e 50 bis, dall'articolo 51, paragrafo 2, e dagli 
articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE.  

Articolo 8 
Attività ammissibili 

1. L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, 
rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento: 

a) strumenti del mercato monetario; 

a bis) strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente 
dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri, dalle 
loro banche centrali o dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi 
dell'Unione, in particolare la Banca centrale europea, oppure dalla Banca 
europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal nuovo 
Fondo europeo per gli investimenti strategici, o dal Meccanismo europeo di 
stabilità, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e 
dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; 

b) depositi presso enti creditizi; 

c) strumenti ▌ derivati ammissibili utilizzati esclusivamente a fini di copertura; 

d) operazioni di acquisto con patto di rivendita od operazioni di vendita con patto 
di riacquisto, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

i)  le attività fornite in garanzia non siano vendute, reinvestite o impegnate; 

ii)  il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base 
temporanea e non a fini di investimento; 
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iii)  l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con 
un preavviso massimo di due giorni lavorativi; 

iv)  la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con 
patto di riacquisto non superi il 10% delle sue attività e non sia trasferita, 
reinvestita o in altro modo riutilizzata. 

2. L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti: 

a) investimento in attività non menzionate al paragrafo 1; 

b) vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario; 

c) assunzione di esposizione diretta o indiretta in fondi indicizzati quotati (ETF), 
azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le 
rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che 
determini un'esposizione in esse; 

d) conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ▌ ovvero 
conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM;  

e) assunzione e concessione di prestiti in contante; 

e bis) investimento in altri FCM. 

Articolo 9 
Strumenti del mercato monetario ammissibili 

1. L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano 
tutti i requisiti seguenti: 

a) rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui 
all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE; 

b) presentano una delle caratteristiche alternative seguenti: 

i) scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni; 

ii) vita residua pari o inferiore a 397 giorni; o 

iii) sono ammissibili come titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata 
ai sensi dell'articolo 2, punto 7 bis; 

c) al relativo emittente è stato attribuito uno dei due gradi più elevati di rating 
interno a norma dell'articolo 18; 

d) in caso di cartolarizzazioni, lo strumento è soggetto ai requisiti aggiuntivi di cui 
all'articolo 10. 

2. L'FCM standard è autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario soggetti, 
ogni 397 giorni o più frequentemente, a rettifiche periodiche del rendimento in linea 
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con le condizioni del mercato monetario, purché non abbiano vita residua superiore a 
due anni. 

3. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o 
garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla 
Banca centrale europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla 
Banca europea per gli investimenti. 

Articolo 10 
Cartolarizzazioni ammissibili 

1. La cartolarizzazione è ▌ ammissibile purché soddisfi tutte le condizioni seguenti: 

a) l'esposizione o l'aggregato di esposizioni sottostanti sono costituiti 
esclusivamente da debito ammissibile e sono sufficientemente diversificati; 

b) il debito ▌ sottostante ammissibile è di qualità creditizia elevata e liquido;  

c) il debito ▌ sottostante ammissibile ha una scadenza legale all'emissione pari o 
inferiore a 397 giorni o ha una vita residua pari o inferiore a 397 giorni. 

1 bis. I titoli garantiti da attività liquide di qualità elevata di cui all'articolo 2, punto 7 bis, 
sono considerati cartolarizzazioni ammissibili. 

1 ter. Le commercial paper garantite da attività sono considerate cartolarizzazioni 
ammissibili purché siano liquide ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e le 
esposizioni sottostanti siano di qualità creditizia elevata. 

2. La Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente 
regolamento], adotta atti delegati conformemente all'articolo 44 riguardo alla 
definizione dei criteri per identificare una cartolarizzazione semplice, trasparente e 
standardizzata in relazione a ciascuno dei seguenti aspetti: 

a) le condizioni e le circostanze nelle quali l'esposizione o l'aggregato di esposizioni 
sottostanti sono considerati come costituiti esclusivamente da debito ammissibile 
e se sono considerati sufficientemente diversificati; 

b) le condizioni e le soglie numeriche in base alle quali è stabilito se il debito 
sottostante è di qualità creditizia elevata e liquido; 

b bis) gli obblighi di trasparenza della cartolarizzazione e delle sue attività 
sottostanti. 

Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con gli atti delegati adottati 
conformemente all'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 135, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in 
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione 
(Solvibilità II) e tiene conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni 
con scadenza all'emissione inferiore a 397 giorni. 
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Inoltre, la Commissione, entro [i 6 mesi successivi alla pubblicazione del presente 
regolamento], adotta atti delegati che specificano i criteri per identificare il debito 
delle commercial paper garantite da attività liquide di qualità creditizia elevata in 
relazione al paragrafo 1 bis. Nel far ciò, la Commissione garantisce la coerenza con 
i rispettivi flussi di lavoro dell'ABE e li sostiene. 

 

Articolo 11 
Depositi ammissibili presso enti creditizi 

L'FCM è autorizzato a investire in un deposito presso un ente creditizio che soddisfa tutte le 
condizioni seguenti:  

a) è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato in qualsiasi momento; 

b) giunge a scadenza entro 12 mesi;  

c) è costituito presso un ente creditizio che ha sede legale in uno Stato membro o, se la 
sede è situata in un paese terzo, è soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti 
a quelle stabilite dalla normativa dell'Unione ai sensi della procedura di cui all'articolo 
107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 

Articolo 12 
Strumenti finanziari derivati ammissibili 

L'FCM è autorizzato a investire in strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato 
regolamentato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE 
oppure è soggetto all'obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012, 
purché soddisfino ▌ tutte le condizioni seguenti: 

a) il sottostante è costituito da tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che 
rappresentano una di tali categorie; 

b) scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di durata e il rischio di 
cambio insiti in altri investimenti dell'FCM; 

c) le controparti degli strumenti derivati ▌ sono enti soggetti a regolamentazione e 
vigilanza prudenziali, appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti 
dello Stato membro di origine dell'FCM; 

d) gli strumenti derivati ▌ sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su 
base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di 
compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo ("fair value") su iniziativa 
dell'FCM. 
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Articolo 13 
Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili 

1. L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di acquisto con patto di rivendita che 
soddisfa tutte le condizioni seguenti: 

a) l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un 
preavviso massimo di due giorni lavorativi;  

b) il valore di mercato delle attività ricevute nel quadro dell'operazione è pari in 
qualsiasi momento almeno al valore del contante distribuito. 

2. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di 
rivendita consistono in strumenti del mercato monetario previsti all'articolo 9. 

3. Le cartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 10 non possono essere ricevute dall'FCM nel 
quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita. ▌ 

4. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di 
rivendita sono computate nel calcolo dei limiti di diversificazione e di concentrazione 
previsti dal presente regolamento. Dette attività non sono vendute, reinvestite, 
impegnate né altrimenti trasferite. 

5. In deroga al paragrafo 2, nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita 
l'FCM può ricevere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario liquidi diversi 
da quelli previsti all'articolo 9 purché tali attività soddisfino una delle condizioni 
seguenti: 

a) siano di elevata qualità creditizia e siano emesse o garantite da un'autorità 
centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale 
europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea 
per gli investimenti; 

b) siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese 
terzo, a condizione che il paese terzo in questione superi la valutazione interna a 
norma degli articoli da 16 a 19. 

Gli investitori dell'FCM sono informati delle attività ricevute nel quadro delle 
operazioni di acquisto con patto di rivendita a norma del primo comma. 

Le attività ricevute nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita 
conformemente al primo comma sono soggette al disposto dell'articolo 14, paragrafo 6. 

5 bis. L'FCM può prendere in prestito o stipulare contratti di vendita con patto di 
riacquisto, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 

a) il contratto di vendita con patto di riacquisto sia utilizzato su base temporanea, 
per un massimo di sette giorni lavorativi e non a fini di investimento; 

b) l'importo dei contratti di vendita con patto di riacquisto non superi il 10% delle 
sue attività e non sia investito in attività ammissibili; 
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c) l'FCM abbia diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un 
preavviso massimo di due giorni lavorativi; 

d) la garanzia in contanti ricevuta sia esclusivamente: 

– affidata in deposito presso gli enti di cui all'articolo 50, lettera f), della direttiva 
OICVM; 

– investita in titoli di Stato di qualità elevata; 

– utilizzata ai fini di operazioni di acquisto con patto di rivendita, purché le 
operazioni avvengano con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e 
l'OICVM possa ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il 
criterio della competenza; 

– investita in fondi comuni monetari a breve termine, quali definiti negli 
orientamenti relativi a una definizione comune dei fondi comuni monetari europei. 

La garanzia in contanti reinvestita viene diversificata sulla base dei requisiti di 
diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti. Il prospetto informa 
chiaramente gli investitori in merito alla politica di garanzia dell'OICVM, inclusa, 
nel caso di garanzie in contanti, la politica di reinvestimento dell'OICVM e i rischi 
da essa derivanti. 

▌ 

 

SEZIONE II 
POLITICHE D'INVESTIMENTO 

Articolo 14 
Diversificazione 

1. L'FCM investe non oltre il 5% delle attività in: 

a) strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso organismo; 

b) depositi costituiti presso uno stesso ente creditizio. 

2. Il valore aggregato di tutte le esposizioni su cartolarizzazioni non supera il 10% delle 
attività dell'FCM. 

3. L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte, determinata da 
operazioni in derivati ▌, non supera il 5% delle attività dell'FCM. 

4. L'importo complessivo del contante fornito a una stessa controparte nel quadro di 
operazioni di acquisto con patto di rivendita non supera il 10% delle attività dell'FCM. 
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5. Fermi restando i limiti individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 3, l'FMC che investe in 
debito pubblico e l'FCM standard non possono, qualora ciò determini investimenti in 
un unico organismo pari a oltre l'8% delle proprie attività, cumulare: 

a) investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo; 

b) depositi costituiti presso detto organismo; 

c) strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di 
controparte nei confronti di detto organismo. 

6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'FCM a 
investire, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100% delle attività 
in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da un'autorità centrale, 
regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale 
europea, dall'Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Banca europea per gli 
investimenti, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da 
un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri.  

Il primo comma si applica soltanto se l'FCM soddisfa tutti i requisiti seguenti:  

a) detiene strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse 
dell'emittente in questione; 

b) limita al 30% delle proprie attività l'investimento in strumenti del mercato 
monetario provenienti da una stessa emissione; 

c) cita espressamente, nel regolamento o nei documenti costitutivi, le autorità 
centrali, regionali o locali o le banche centrali degli Stati membri, la Banca 
centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità o la Banca 
europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di 
un paese terzo, strumenti di debito pubblico, il Fondo monetario 
internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la 
Banca dei regolamenti internazionali, la Banca di sviluppo del Consiglio 
d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo o qualunque 
altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri 
che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l'FCM 
intende investire oltre il 5% delle attività; 

d) inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni promozionali, dandole adeguato 
risalto, una dichiarazione in cui segnala il ricorso a questa deroga e indica le 
autorità centrali, regionali o locali o le banche centrali degli Stati membri, la 
Banca centrale europea, l'Unione, il Meccanismo europeo di stabilità, la Banca 
europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, il Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, l'autorità centrale o la banca centrale di 
un paese terzo, il Fondo monetario internazionale,  la Banca internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o 
qualunque altra organizzazione internazionale di cui fanno parte uno o più 
Stati membri che emette o garantisce gli strumenti del mercato monetario nei 
quali l'FCM intende investire oltre il 5% delle attività; 
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7. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti 
consolidati, come previsto dalla direttiva 83/349/CEE del Consiglio1, o in base alle 
norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico 
organismo ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5. 

Articolo 15 
Concentrazione 

1. L'FCM non può detenere più del 5% degli strumenti del mercato monetario emessi da 
un unico organismo. 

2. Il limite fissato al paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato 
monetario emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o dalla banca 
centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione, dal 
Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea per gli investimenti, da 
un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un organismo 
pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. 

SEZIONE III  
QUALITÀ CREDITIZIA DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO 

Articolo 16 
Procedura di valutazione interna 

1. Il gestore dell'FCM predispone, attua e applica ▌una procedura prudente ▌di 
valutazione interna per determinare la qualità creditizia degli strumenti del mercato 
monetario in considerazione dell'emittente e delle caratteristiche dello strumento 
stesso.  

1 bis. Il gestore dell'FCM garantisce che le informazioni utilizzate in sede di applicazione 
della procedura di valutazione interna siano qualitativamente adeguate, aggiornate e 
provenienti da fonti attendibili. 

2. La procedura di valutazione interna si fonda su ▌metodologie di attribuzione dei rating 
prudenti, ▌sistematiche e costanti. Le metodologie utilizzate sono sottoposte a 
convalida del gestore dell'FCM, che si basa sull'esperienza del passato e su prove 
empiriche, anche sotto forma di test retrospettivi. 

3. La procedura di valutazione interna osserva i seguenti principi generali: 

a) stabilisce un processo efficace di acquisizione e aggiornamento delle pertinenti 
informazioni sulle caratteristiche dell'emittente; 

b) il gestore dell'FCM adotta e applica misure atte ad assicurare che la valutazione 
del credito si svolga sulla scorta di un'analisi approfondita delle informazioni 

                                                 
1
 Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 

54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 
18.7.1983, pag. 1). 
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disponibili e pertinenti e tenendo conto di tutti i fattori del caso che influiscono 
sul merito di credito dell'emittente; 

c) il gestore dell'FCM tiene costantemente controllata la procedura di valutazione 
interna e riesamina tutte le valutazioni del credito a cadenza semestrale. 
Riconsidera la propria valutazione interna ogniqualvolta si verifichi un 
cambiamento sostanziale che può ripercuotersi sulla propria valutazione del 
credito dell'emittente; 

d) all'atto dell'applicazione della propria procedura di valutazione interna, il 
gestore dell'FCM procede in tal senso fatto salvo il regolamento (UE) n. 
462/2013 e in conformità dello stesso; 

e) le metodologie di valutazione del credito sono riesaminate dal gestore dell'FCM 
a cadenza almeno semestrale per determinare se siano sempre adeguate al 
portafoglio e alle condizioni esterne del momento e tale riesame è trasmesso alle 
autorità competenti; 

f) in caso di modifica delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi fondamentali di 
rating utilizzati nelle procedure di valutazione interna, il gestore dell'FCM 
riesamina al più presto tutte le valutazioni interne del credito interessate; 

g) le valutazioni interne del credito e il relativo riesame periodico da parte del 
gestore dell'FCM non sono effettuati da persone incaricate della gestione del 
portafoglio dell'FCM o che ne hanno la responsabilità.  

Articolo 17 
Procedura di valutazione interna del credito 

1. A ciascun emittente di strumenti del mercato monetario in cui l'FCM intende investire 
è attribuita una valutazione del credito in base alla procedura di valutazione del 
credito, definita in conformità della procedura di valutazione interna.  

2. La struttura della procedura di valutazione del credito osserva i seguenti principi 
generali: 

a) la procedura prende in esame la quantificazione del rischio di credito 
dell'emittente tenendo conto del relativo rischio di inadempimento; 

b) la procedura prende in esame il rischio di credito dell'emittente e documenta i 
criteri impiegati per determinare il livello di rischio di credito; 

c) la procedura tiene conto del carattere a breve termine degli strumenti del 
mercato monetario. 

3. La valutazione del credito di cui al paragrafo 1 si basa su criteri che soddisfano i 
requisiti seguenti: 

a) comprendono almeno indicatori quantitativi e qualitativi relativi all'emittente 
dello strumento e alla situazione macroeconomica e dei mercati finanziari; 
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b) rimandano ai valori di riferimento numerici e qualitativi comuni utilizzati per 
valutare gli indicatori quantitativi e qualitativi; 

c) sono adeguati al tipo specifico di emittente. È operata una distinzione almeno tra 
i tipi seguenti di emittenti: autorità pubblica statale, regionale o locale, società 
finanziarie e società non finanziarie; 

d) in caso di esposizioni su cartolarizzazioni, tengono conto del rischio di credito 
dell'emittente, della struttura della cartolarizzazione e del rischio di credito delle 
attività sottostanti. 

 

Articolo 18 
Documentazione 

1. Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna e il sistema di rating 
interno. La documentazione specifica:  

a) la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna e del 
sistema di rating interno, in modo che l'autorità competente possa comprendere 
come sono attribuiti i vari gradi e valutare l'adeguatezza del grado attribuito; 

b) la logica e l'analisi su cui si fonda la scelta operata dal gestore quanto ai criteri di 
rating e alla frequenza del riesame. L'analisi include i parametri, il modello e i 
limiti del modello utilizzato per scegliere i criteri di rating;  

c) tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna, 
compresa l'indicazione dei fattori che le hanno determinate; 

d) l'organizzazione della procedura di valutazione interna, compresi il processo di 
attribuzione del rating e la struttura di controllo interno;  

e) serie storiche complete dei rating interni degli emittenti e dei garanti 
riconosciuti; 

f) la data di attribuzione del rating interno; 

g) i dati fondamentali e la metodologia utilizzati per ottenere il rating interno, 
comprese le ipotesi fondamentali di rating; 

h) il o i responsabili dell'attribuzione del rating interno.  

2. La procedura di valutazione interna è illustrata nel regolamento o nei documenti 
costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a 
disposizione su richiesta dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente 
del gestore dell'FCM. 
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Articolo 19 
Atti delegati  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 
riguardo alla precisazione dei punti seguenti: 

a) le condizioni alle quali le metodologie di attribuzione del rating sono considerate 
prudenti, sistematiche e costanti e le condizioni della convalida di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2; 

b) le definizioni di ciascun grado con riferimento alla quantificazione del rischio di 
credito dell'emittente di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) e i criteri per 
quantificare il rischio di credito di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b); 

c) i valori di riferimento precisi per ciascun indicatore qualitativo e i valori di riferimento 
numerici per ciascun indicatore quantitativo. Tali valori di riferimento degli indicatori 
sono specificati per ciascun grado di rating, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 
17, paragrafo 3; 

d) il significato del termine "cambiamento sostanziale" di cui all'articolo 16, paragrafo 3, 
lettera c). 

Articolo 20 
 Governance della valutazione della qualità creditizia 

1. La procedura di valutazione interna è approvata dall'alta dirigenza, dall'organo di 
gestione e, se esiste, dall'organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore 
dell'FCM.  

Detti soggetti hanno una buona conoscenza delle procedure di valutazione interna, dei 
sistemi di rating interno e delle metodologie di attribuzione del rating del gestore e una 
conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni. 

2. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'FCM, basata sui rating interni, costituisce 
parte essenziale delle segnalazioni ai soggetti di cui al paragrafo 1. Le segnalazioni 
contemplano almeno il profilo di rischio per gradi di rating, la migrazione fra i vari 
gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di 
inadempimento effettivi. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e 
dalla tipologia delle informazioni ed è perlomeno annuale. 

3. L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna 
funzioni correttamente. 

L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati del processo di valutazione 
interna, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle 
iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza. 
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Capo III 
Obblighi relativi alla gestione del rischio degli FCM 

Articolo 21 
Norme in materia di portafoglio degli FCM a breve termine 

L'FCM a breve termine rispetta in ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di 
portafoglio: 

a) il portafoglio ha una WAM non superiore a 60 giorni; 

b) il portafoglio ha una WAL non superiore a 120 giorni; 

c) almeno il 10% delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM a 
breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando 
con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno 
del 10% del suo portafoglio; 

d) almeno il 20% delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. L'FCM a 
breve termine non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale quando 
con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno 
del 20% del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del mercato monetario 
possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale fino a un massimo del 
5%, a condizione che possano essere venduti per regolamento entro i successivi 
cinque giorni lavorativi. 

d bis) I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono 
incrementati rispettivamente: 

 – del 5% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato; 

 – del 10% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato. 

Articolo 22 
Norme in materia di portafoglio degli FCM standard 

1. L'FCM standard rispetta tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio: 

a) il portafoglio ha costantemente una WAM non superiore a 6 mesi; 

b) il portafoglio ha costantemente una WAL non superiore a 12 mesi; 

c) almeno il 10% delle attività è costituito da attività a scadenza giornaliera. L'FCM 
standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando 
con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera 
meno del 10% del suo portafoglio; 



 

94 

d) almeno il 20% delle attività è costituito da attività a scadenza settimanale. 
L'FCM standard non acquista attività diverse dalle attività a scadenza settimanale 
quando con tale acquisizione si troverebbe a investire in attività a scadenza 
settimanale meno del 20% del portafoglio. Ai fini del calcolo, gli strumenti del 
mercato monetario possono essere inclusi tra le attività a scadenza settimanale 
fino a un massimo del 5%, a condizione che possano essere venduti per 
regolamento entro i successivi cinque giorni lavorativi. 

d bis) I requisiti di liquidità giornaliera e settimanale di cui alle lettere c) e d) sono 
incrementati rispettivamente: 

 – del 5% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato; 

 – del 10% delle attività dell'FCM valutate utilizzando il metodo del costo 
ammortizzato. 

2. L'FCM standard può investire fino al 10% delle attività in strumenti del mercato 
monetario emessi da un unico organismo.  

3. Nonostante il limite individuale stabilito al paragrafo 2, e a titolo di deroga, l'FCM 
standard può cumulare quanto segue, qualora ciò determini investimenti in un unico 
organismo non superiori al 15% delle proprie attività: 

a) investimenti in strumenti del mercato monetario emessi da detto organismo; 

b) depositi costituiti presso detto organismo; 

c) strumenti finanziari derivati ▌che comportano un'esposizione al rischio di 
controparte nei confronti di detto organismo. 

4. Tutte le attività di portafoglio che l'FCM standard investe conformemente ai paragrafi 
2 e 5 sono comunicate agli investitori dell'FCM. 

5. L'FCM standard non assume la forma di FCM di tipo CNAV. 

Articolo 23 
Rating del credito dell'FCM 

Nel caso in cui l'FCM intenda fare ricorso a un rating del credito esterno, tale procedura è 
soggetta al regolamento (UE) n. 462/2013 ed è eseguita in conformità dello stesso. 

Articolo 24 
Conoscenza del proprio cliente 

1. Il gestore dell'FCM istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza 
dovuta per determinare il numero di investitori dell'FCM, le loro esigenze e il loro 
comportamento e l'entità delle rispettive quote, al fine di prevedere correttamente 
l'effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi investitori, tenendo conto 
perlomeno del tipo di investitori, del numero di azioni del fondo detenute da un 
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singolo investitore e dell'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita. A tal fine, il 
gestore dell'FCM prende in considerazione almeno i seguenti elementi: 

a) le dinamiche individuabili delle esigenze di liquidità degli investitori; 

b) il tipo di investitore; 

c) l'avversione al rischio dei diversi investitori; 

d) il grado di correlazione o gli stretti legami tra i diversi investitori dell'FCM; 

d bis) l'evoluzione ciclica del numero di azioni nell'FCM. 

1a. Se gli investitori dell'FCM effettuano i loro investimenti tramite un intermediario, il 
gestore dell'FCM richiede informazioni che gli consentano di gestire adeguatamente 
la liquidità e la concentrazione di investitori dell'FCM, e l'intermediario provvede a 
fornirle. 

2. Il gestore dell'FCM assicura che 

a) il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore non superi in 
alcun momento il valore delle attività a scadenza giornaliera; 

b) il riscatto da parte di un investitore non abbia un impatto rilevante sul profilo di 
liquidità dell'FCM. 

Articolo 25 
Prove di stress 

1. Per ogni FCM sono messe in atto solide procedure per l'effettuazione di prove di stress 
che consentano di individuare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni 
economiche che potrebbero avere effetti negativi sull'FCM. Il gestore dell'FCM 
procede regolarmente a prove di stress ed elabora piani di azione relativi a diversi 
scenari possibili. Inoltre, nel caso degli FCM di tipo LVNAV, le prove di stress 
valutano per i diversi scenari la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il 
NAV reale per azione o quota. 

Le prove di stress sono basate su criteri obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari 
gravi plausibili. Gli scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno i 
parametri di riferimento, tra cui i seguenti fattori: 

a) le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel 
portafoglio dell'FCM; 

b) le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel 
portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di rating; 

c) le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse; 

d) i livelli ipotetici di riscatto; 
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d bis) l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati 
i tassi di interesse dei titoli in portafoglio; 

d ter) gli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme. 

2. Inoltre, nel caso degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli 
FCM di tipo CNAV al dettaglio, le prove di stress valutano per i diversi scenari la 
differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota. In base 
agli esiti della prova di stress, il gestore dell'FCM elabora piani di recupero per i 
diversi scenari possibili. I piani di recupero sono approvati dalle autorità competenti. 

▌ 

4. Le prove di stress sono effettuate con una frequenza stabilita dal consiglio di 
amministrazione ▌dell'FCM, dopo aver preso in considerazione l'adeguatezza e la 
ragionevolezza della frequenza alla luce delle condizioni di mercato e dei cambiamenti 
previsti del portafoglio dell'FCM. La frequenza è almeno trimestrale. 

4 bis. Se le prove di stress evidenziano una vulnerabilità dell'FCM, il gestore dell'FCM 
prende provvedimenti per potenziarne la solidità, comprese azioni per rafforzare la 
liquidità o per migliorare la qualità delle attività dell'FCM, e informa 
immediatamente l'autorità competente circa le misure adottate. 

5. Un'ampia relazione contenente i risultati delle prove di stress e una proposta di piano 
di azione sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione ▌dell'FCM. Se 
necessario, il consiglio di amministrazione modifica il piano di azione proposto e 
approva il piano di azione definitivo. La relazione è conservata per almeno cinque 
anni. 

▌ 

6. La relazione di cui al paragrafo 5 è presentata all'autorità competente dell'FCM. Le 
autorità competenti trasmettono la relazione all'AESFEM. 

▌ 

Capo IV 
Regole di valutazione e trattamento contabile 

Articolo 26 
Valutazione delle attività dell'FCM 

1. Le attività dell'FCM sono valutate almeno su base giornaliera. Il risultato di tale 
valutazione è pubblicato quotidianamente sul sito web dell'FCM. Fatto salvo 
l'articolo 27, paragrafo 4, lettere a) e b), la valutazione è condotta da un terzo 
indipendente che si avvale dei metodi della valutazione in base ai prezzi di mercato o 
della valutazione in base ad un modello. Essa non è condotta dall'FCM stesso, né 
dal suo gestore di attività o dal suo promotore. 
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2. Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), le attività dell'FCM sono valutate in 
base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. 

3. In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, la 
valutazione delle attività fa riferimento al livello denaro e lettera più prudente, a meno 
che l'ente possa liquidare alla media di mercato. In caso di ricorso al metodo della 
valutazione in base ai prezzi di mercato, sono utilizzati unicamente dati di mercato di 
qualità forniti da soggetti indipendenti riconosciuti, a condizione che non 
pregiudichino indebitamente il regolamento nello stesso giorno. La qualità dei dati di 
mercato è valutata sulla base di tutti gli elementi seguenti: 

a) il numero e la qualità delle controparti; 

b) il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi; 

c) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o 
di vendere. 

4. Quando ▌non è possibile ricorrere al metodo della valutazione in base ai prezzi di 
mercato o quando i dati di mercato non sono di qualità sufficiente, le attività dell'FCM 
sono valutate in modo prudente utilizzando il metodo della valutazione in base ad un 
modello. Il modello stima con precisione il valore intrinseco dell'attività, sulla base 
degli elementi chiave aggiornati in appresso: 

a) il volume dell'attività sul mercato e il volume dei relativi scambi; 

b) l'entità dell'emissione e la parte dell'emissione che l'FCM prevede di acquistare o 
di vendere; 

c) il rischio di mercato, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito connessi 
all'attività. 

In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, non si utilizza 
il metodo della valutazione al costo ammortizzato.   

In caso di ricorso al metodo della valutazione in base ad un modello, si possono 
utilizzare soltanto dati sui prezzi forniti da soggetti indipendenti riconosciuti e la 
metodologia di determinazione del prezzo del modello è soggetta all'approvazione 
dell'autorità competente dell'FCM. 

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le attività dell'FCM di tipo CNAV che investe in 
debito pubblico e dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio possono essere valutate 
▌utilizzando il metodo del costo ammortizzato ai fini della valutazione delle attività.  

Articolo 27 
Calcolo del NAV per azione o quota 

1. Fatto salvo l'articolo 2, punto 13 ter, il NAV reale per azione o quota è calcolato 
come la differenza tra la somma di tutte le attività dell'FCM e la somma di tutte le 
passività dell'FCM ed è valutato utilizzando il metodo della valutazione in base ai 
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prezzi di mercato o il metodo della valutazione in base ad un modello, e tale importo è 
diviso per il numero di quote o azioni in essere dell'FCM. 

Il primo comma si applica a tutti gli FCM, ivi compresi gli FCM di tipo LVNAV, 
quelli di tipo CNAV che investono in debito pubblico e quelli di tipo CNAV al 
dettaglio.  

2. Il NAV reale per azione o quota è arrotondato al punto base più vicino o ad un valore 
equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità monetaria.  

3. Il NAV reale per azione o quota dell'FCM è calcolato almeno giornalmente. 

4. Oltre a calcolare il NAV reale per azione o quota in conformità dei paragrafi da 1 a 
3, l'FCM di tipo LVNAV può altresì presentare un NAV costante per quota o azione, 
a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: 

a) viene utilizzato il metodo del costo ammortizzato per la valutazione delle 
attività con vita residua al di sotto dei 90 giorni; tutte le attività con vita residua 
superiore ai 90 giorni sono valutate in base ai prezzi di mercato o in base ad un 
modello; 

b) ai fini della valutazione le attività sono arrotondate al secondo decimale, 
purché il NAV costante per azione o quota non si scosti dal relativo NAV reale di 
oltre 20 punti base, e, in seguito, al quarto decimale; 

c) si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, purché 
quest'ultimo non si scosti dal relativo NAV reale di oltre 20 punti base; 

d) si rimborsa o si sottoscrive al NAV costante per azione o quota, il quale è 
arrotondato al quarto decimale, oppure a un decimale inferiore qualora il NAV 
costante si scosti dal NAV reale di oltre 20 punti base; 

e) prima della conclusione del contratto i potenziali investitori sono avvertiti 
chiaramente per iscritto delle circostanze in cui il fondo non rimborsa o non 
sottoscrive più al NAV costante; 

f) la differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV reale per azione 
o quota è tenuta costantemente sotto controllo e pubblicata quotidianamente sul sito 
web dell'FCM. 

5. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione 
svolge un riesame relativo all'impatto e all'attuazione del presente regolamento, che 
contempli altresì la frequenza dei meccanismi di salvaguardia impiegati di cui 
all'articolo 27, paragrafo 4, lettera d), e lo presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio. 

Le autorizzazioni concesse agli LVNAV nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento scadono cinque anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo. 

La Commissione valuta se il rischio sistemico così come qualsiasi altra minaccia alla 
stabilità finanziaria dell'interno sistema finanziario dell'Unione, o di una parte di 
esso, siano stati adeguatamente presi in considerazione dall'FCM di tipo LVNAV. In 
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linea con i risultati del riesame in parola e dell'impatto sulla stabilità finanziaria, la 
Commissione formula proposte legislative in conformità del primo comma, 
valutando anche la possibilità di sopprimere il secondo comma. 

▌ 

Articolo 28 
Prezzo di emissione e prezzo di rimborso 

1. Le azioni o quote dell'FCM, ad eccezione dell'FCM di tipo LVNAV soggetto 
all'articolo 27, paragrafo 4, sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per 
azione o quota dell'FCM. 

2. In deroga al paragrafo 1, le azioni o quote dell'FCM di tipo CNAV al dettaglio e 
dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico sono emesse o rimborsate ad 
un prezzo pari al NAV costante per azione o quota dell'FCM. 

▌ 

Capo V bis 
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV che investono in 
debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM 

di tipo LVNAV  

Articolo 34 bis 

Obblighi aggiuntivi per gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e gli FCM di 
tipo CNAV al dettaglio 

L'FCM non utilizza il metodo del costo ammortizzato per la valutazione, né pubblica un NAV 
costante per azione o quota o arrotonda il NAV costante per azione o quota al punto 
percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un'unità 
monetaria, a meno che sia stato esplicitamente autorizzato come FCM di tipo CNAV che 
investe in debito pubblico o come FCM di tipo CNAV al dettaglio, o a meno che sia un FCM 
di tipo LVNAV soggetto all'articolo 27, paragrafo 4. 

Articolo 34 ter 

Commissioni di liquidità e restrizioni al riscatto per gli FCM di tipo CNAV che investono in 
debito pubblico, gli FCM di tipo CNAV al dettaglio e gli FCM di tipo LVNAV  

1. Il gestore dell'FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico, dell'FCM di tipo 
CNAV al dettaglio oppure dell'FCM di tipo LVNAV istituisce, attua e applica in modo 
coerente una procedura di valutazione interna prudente, rigorosa, sistematica e 
costante al fine di stabilire le soglie di liquidità settimanale applicabili all'FCM. Nella 
gestione delle soglie di liquidità settimanale si applicano le seguenti procedure: 
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a) Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di 
sotto del 30% delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di 
amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura: 

i) il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione 
dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di 
determinare l'opportuna linea d'azione da intraprendere, tenendo presenti gli 
interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti 
misure: 

– commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che 
l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che 
rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori 
riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo; 

– restrizioni al riscatto che limitino la quantità di quote o azioni da rimborsare in 
qualsiasi giorno lavorativo al 10% delle quote o azioni dell'FCM per qualsiasi 
periodo non superiore a 15 giorni lavorativi; 

– una sospensione dei riscatti per qualsiasi periodo di tempo non superiore a 15 
giorni lavorativi; oppure 

– nessun provvedimento immediato. 

b) Ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di 
sotto del 10% delle attività complessive dell'FCM, il gestore e il consiglio di 
amministrazione dell'FCM rispettano la seguente procedura: 

i) il gestore informa immediatamente il consiglio di amministrazione 
dell'FCM, il quale procede a una valutazione documentata della situazione al fine di 
determinare la linea d'azione opportuna da intraprendere, tenendo presenti gli 
interessi degli investitori dell'FCM, e decide se applicare o meno una delle seguenti 
misure: 

– commissioni di liquidità sui riscatti che riflettano adeguatamente il costo che 
l'FCM deve sostenere per reperire la liquidità e garantire che gli investitori che 
rimangono nel fondo non siano ingiustamente penalizzati qualora altri investitori 
riscattino le loro quote o azioni nel corso del periodo; 

– una sospensione dei riscatti per un periodo non superiore a 15 giorni lavorativi;  

c) Dopo che il consiglio di amministrazione dell'FCM ha determinato la linea 
d'azione da intraprendere per ciascuna delle procedure di cui alle lettere a) e b), esso 
comunica tempestivamente i dettagli della decisione all'autorità competente 
dell'FCM. 
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Capo VI 
Sostegno esterno 

Articolo 35 
Sostegno esterno 

1. L'FCM ▌non riceve sostegno esterno ▌.  

▌ 

3. Per sostegno esterno si intende il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi, tra cui il 
promotore dell'FCM, mirante a o avente l'effetto di garantire la liquidità dell'FCM o 
stabilizzarne il NAV per azione o quota. 

Il sostegno esterno comprende: 

a) apporti di capitale da parte di terzi; 

b) acquisto da parte di terzi delle attività dell'FCM a prezzo gonfiato; 

c) acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell'FCM al fine di fornirgli liquidità; 

d) concessione all'FCM da parte di terzi di qualsiasi tipo di garanzia esplicita o 
implicita o lettera di sostegno; 

e) ogni azione da parte di terzi mirante direttamente o indirettamente a mantenere il 
profilo di liquidità e il NAV per azione o quota dell'FCM. 

▌ 

Capo VII 
Obblighi di trasparenza 

Articolo 37 
Trasparenza  

1. Gli investitori dell'FCM ricevono, almeno a cadenza settimanale, le seguenti 
informazioni: 

a) il profilo di liquidità dell'FCM, compresa la percentuale cumulativa di 
investimenti a scadenza giornaliera e settimanale e il modo in cui è ottenuta la 
liquidità; 

b) il profilo di credito e la composizione del portafoglio; 

c) la WAM e la WAL dell'FCM; 
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d) la concentrazione cumulativa dei cinque principali investitori dell'FCM. 

2. Oltre ad osservare gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli FCM di tipo CNAV che 
investono in debito pubblico, quelli di tipo CNAV al dettaglio e quelli di tipo LVNAV 
comunicano ai relativi investitori le seguenti informazioni: 

a) il valore totale delle attività; 

b) la WAM e la WAL; 

c) la scomposizione per scadenza; 

d) la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza giornaliera; 

e) la percentuale delle attività in portafoglio a scadenza settimanale; 

f) il rendimento netto; 

g) il valore indicativo giornaliero al tasso di mercato al quarto decimale; 

h) le informazioni relative alle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, quali 
nome, paese, scadenza e tipo di attività (comprese le informazioni sulla controparte 
in caso di accordi di rivendita); 

i) il NAV pubblicato sul proprio sito web. 

3. L'FCM comunica periodicamente informazioni sulla percentuale del portafoglio 
complessivo che si compone di: 

a) strumenti del mercato monetario emessi dal promotore dell'FCM; 

b) se del caso, cartolarizzazioni emesse dal promotore dell'FCM; 

c) se il promotore è un ente creditizio, depositi in contanti costituiti presso il 
promotore dell'FCM, nonché 

d) esposizioni nei confronti del promotore dell'FCM quale controparte delle 
operazioni con strumenti derivati OTC. 

4. Laddove il promotore dell'FCM investa in azioni o quote dell'FCM, il fondo 
comunica agli altri investitori dell'FCM l'importo totale investito dal promotore 
nell'FCM e, successivamente, li informa di qualsiasi variazione delle azioni o quote 
totali detenute. 

▌ 
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Articolo 38 
Segnalazione alle autorità competenti 

1. Per ogni FCM gestito il gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni 
all'autorità competente dell'FCM. Il gestore fornisce, su richiesta, le informazioni 
anche all'autorità competente del gestore, se diversa dall'autorità competente dell'FCM. 

2. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi 
seguenti: 

a) il tipo e le caratteristiche dell'FCM; 

b) indicatori di portafoglio quali valore totale delle attività, NAV, WAM, WAL, 
scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento; 

▌ 

d) i risultati delle prove di stress; 

e) informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM: 

i) le caratteristiche di ciascuna attività, quali nome, paese, categoria di emittente, 
rischio o scadenza e rating interni assegnati; 

ii) il tipo di attività, comprese le coordinate della controparte in caso di derivati o 
di operazioni di acquisto con patto di rivendita; 

f) informazioni sulle passività dell'FCM, compresi gli elementi seguenti: 

i) il paese di stabilimento dell'investitore; 

ii) la categoria di investitore; 

iii) l'attività di sottoscrizione e di rimborso. 

Se necessario e debitamente giustificato, le autorità competenti possono richiedere 
informazioni supplementari. 

3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo 
(template) per la trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui 
al paragrafo 2. 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di 
cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. 

4. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni ricevute ai sensi 
del presente articolo, nonché ogni altra informazione scambiata con l'FCM o il suo 
gestore in virtù del presente regolamento. Dette informazioni sono trasmesse 
all'AESFEM entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.  
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L'AESFEM raccoglie le informazioni e crea una banca dati centrale di tutti gli FCM 
stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione. La Banca centrale europea ha diritto di 
accedere alla banca dati unicamente a fini statistici. 

Capo VIII 
Vigilanza 

Articolo 39 
Vigilanza delle autorità competenti 

1. Le autorità competenti vigilano sul rispetto del presente regolamento su base 
continuativa. L'autorizzazione dell'FCM è ritirata in caso di violazione del divieto 
relativo al sostegno del promotore. 

2. L'autorità competente dell'FCM è responsabile del rispetto delle disposizioni di cui ai 
capi da II a VII. 

3. L'autorità competente dell'FCM è responsabile della vigilanza sul rispetto degli 
obblighi previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi 
previsti nel prospetto, che sono conformi al presente regolamento. 

4. L'autorità competente del gestore è responsabile della vigilanza sull'adeguatezza dei 
meccanismi e dell'organizzazione predisposti dal gestore per conformarsi agli obblighi 
e alle norme in materia di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM da esso gestiti. 

5. Le autorità competenti controllano gli OICVM o i FIA stabiliti o commercializzati nel 
loro territorio per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino 
come FCM solo se rispettano il presente regolamento. 

Articolo 40 
Poteri delle autorità competenti 

1. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari 
per l'esercizio delle loro funzioni conformemente al presente regolamento.  

2. I poteri conferiti alle autorità competenti conformemente alla direttiva 2009/65/CE e 
alla direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche in riferimento al presente regolamento. 

Articolo 41 
Poteri e competenze dell'AESFEM 

1. All'AESFEM sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono 
attribuite dal presente regolamento. 

2. I poteri dell'AESFEM ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE 
sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.  
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3. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è 
incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca 
compiti all'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1095/2010. 

Articolo 42 
Cooperazione tra autorità 

1. L'autorità competente dell'FCM e l'autorità competente del gestore, se diversa, 
cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni 
loro assegnate dal presente regolamento. 

2. Le autorità competenti, incluse le autorità designate da uno Stato membro 
conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 relativa agli enti creditizi nello Stato membro 
d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, e l'AESFEM collaborano per l'esercizio delle 
funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 
n. 1095/2010. 

3. Le autorità competenti, incluse le autorità designate da uno Stato membro 
conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE 
relativa agli enti creditizi nello Stato membro d'origine dell'FCM, il MVU e la BCE, 
e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per 
l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al 
regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente 
regolamento e porvi rimedio.  

Capo IX 
Disposizioni finali 

Articolo 43 
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti 

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli OICVM o 
i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi 
distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o 
la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità 
competente corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la 
conformità alle disposizioni del presente regolamento. 

▌ 

                                                 
1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , 

sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e 
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 238).  
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Articolo 44 
Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite 
nel presente articolo.  

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore 
del presente regolamento. 

3. La delega dei poteri di cui agli articoli 13 e 19 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli 
atti delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 e 19 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 

Articolo 45 
Riesame 

Entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina 
l'adeguatezza del presente regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico. In 
particolare, il riesame valuta l'opportunità di apportare modifiche al regime degli FCM di tipo 
CNAV al dettaglio, degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di 
tipo LVNAV. Inoltre, in sede di riesame la Commissione 

a) analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, 
l'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione; 

b) valuta il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli 
Stati membri; 

c) tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito emesso o garantito dagli 
Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel finanziamento degli Stati 
membri; 

d) tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3 del regolamento 
(UE) n. 575/2013; 

e) tiene conto dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale. 
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I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, 
accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica. 

Articolo 46 
Entrata in vigore 

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

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

Fatto a ..., il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0171 

Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun 
regime unionale specifico in materia di importazioni ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune 
applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da 
accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale 
specifico in materia di importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 
2014/0177(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2014)0345), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C8-0023/2014), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 20141, 

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi2, 

– vista la lettera del 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il 
commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2015, 
di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 
paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento, 

                                                 
1  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 
2  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1. 
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– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015), 

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali; 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 
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P8_TC1-COD(2014)0177 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 
concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi 
terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da 
altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 

2, 

vista la proposta della Commissione europea,  

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2, 

                                                 
1 Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). 
2  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015. 
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considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio1 ha subito sostanziali modifiche2. Poiché 

si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla 

sua rifusione. 

(2) La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi. 

(3) Per uniformare maggiormente i regimi all'importazione, viste le specificità dei sistemi 

economici dei paesi terzi in questione, si dovrebbero prevedere, per quanto possibile, 

disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi. 

(4) Data la sensibilità del settore tessile dell'Unione, è opportuno che, per un numero 

limitato di prodotti originari di determinati paesi terzi, il presente regolamento preveda 

misure di vigilanza applicabili a livello dell'Unione. 

(5) È opportuno stabilire regole speciali per i prodotti reimportati in regime di 

perfezionamento economico passivo. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime 

comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non 
contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro 
regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 
1). 

2 Cfr. allegato VII. 
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(6) L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal 

regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione1, è stato svuotato del suo 

contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, 

è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2. 

(7) Potrebbe risultare necessario assoggettare le importazioni di determinati prodotti tessili 

da taluni paesi terzi alla vigilanza  dell'Unione, a limiti quantitativi o ad altre misure 

appropriate. 

(8) In caso di applicazione della vigilanza dell'Unione, si dovrebbe subordinare 

l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di ▌un 

documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi.Tale documento dovrebbe, su 

semplice richiesta dell'importatore, essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri 

entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per 

l'importatore. Tale documento dovrebbe di conseguenza rimanere valido soltanto 

fintanto che non sia modificato il regime d'importazione. 

(9) Nell'interesse  dell'Unione , gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere il 

più completo possibile lo scambio di informazioni risultanti dalla vigilanza 

dell'Unione. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che 

modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che 
concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni 
paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni 
né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 
29.11.2007, pag. 5). 
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(10) È necessario adottare precisi criteri al fine di valutare l'eventuale pregiudizio e di 

avviare una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la 

Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie. 

(11) A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni dettagliate sull'avvio di inchieste, sui 

controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione dei soggetti interessati, 

sull'elaborazione delle informazioni ottenute e sui criteri di valutazione del 

pregiudizio. 

(12) È necessario instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative 

 dell'Unione. 

(13) La procedura di gestione dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di 

accesso ai contingenti. 

(14) Nell'interesse dell'uniformità del regime all'importazione, è opportuno che le formalità 

che gli importatori devono espletare siano semplici e identiche a prescindere dal luogo 

di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere che le formalità 

vengano espletate utilizzando moduli conformi all'esemplare di cui all'allegato VI del 

presente regolamento. 
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(15) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia il cui ambito è limitato ad una o più 

regioni dell'Unione  possono rivelarsi più adatte rispetto a misure applicabili a tutta 

l'Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in via eccezionale 

e in mancanza di soluzioni alternative. Occorre assicurare che esse siano temporanee e 

che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno. 

(16) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione o 

nazionali in materia di segreto professionale. 

(17) È opportunoprevedere che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi 

dell'Unione siano attuate tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti. 

(18) Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la 

possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate - 

del tutto o in parte - invece di restituirle alle autorità competenti degli Stati membri che 

le hanno rilasciate. 
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(19) Al fine di garantire un adeguato funzionamento  del sistema di gestione delle 

importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da 

protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di 

importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli 

allegati del presente regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni 

e all'applicazione di misure di salvaguardia e di vigilanza conformemente al 

regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe 

provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti 

pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 

(20) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, 

dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali 

competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 

182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1. 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione 
attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 



 

116 

(21) Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica 

sequenziale in relazione all'adozione delle misure di vigilanza definitive, si dovrebbe 

far ricorso alla procedura consultiva, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 

CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano 

nell'ambito della sezione XI della parte seconda della Nomenclatura combinata di cui 

all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio1 e degli altri prodotti 

tessili elencati nell'allegato I  del presente regolamento, originari di paesi terzi e non 

contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro 

regime  dell'Unione specifico in materia di importazioni. 

2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2  della 

Nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 

sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, 

ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della Nomenclatura combinata (codici NC) 

elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento. 

                                                 
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla 

nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 
del 7.9.1987, pag. 1). 
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3. Ai fini del presente regolamento, la nozione di "prodotti originari" e le modalità di 

controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione 

vigenti in materia. 

Articolo 2 

L'importazione  nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 originari di paesi terzi diversi da 

quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, 

fatte salve le misure che possono essere adotattate a norma del capo III e quelle che sono state o 

possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi 

ultimi. 

Articolo 3 

1. Le importazioni  nell'Unione  dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei 

paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato. 
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2. L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti 

quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione 

all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati 

membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le 

importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti 

quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente. 

3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei 

paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale 

stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai 

precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi 

commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati  conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati 

pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi 

annuali. 

4. L'importazione  nell'Unione  di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati 

dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte 

salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi 

specifici all'importazione, per tutta la loro durata. 
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Articolo 4 

1. Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di 

regimi specifici all'importazione, la reimportazione nell'Unione di prodotti tessili 

previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è 

soggetta a limiti quantitativi. 

2. In deroga al paragrafo 1, la reimportazione nell'Unione dei prodotti tessili elencati 

all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato  è effettuata 

solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore 

 nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V. 

Articolo 5 

1. Il comitato di cui all'articolo 30 può prendere in considerazione qualsiasi questione 

relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su 

richiesta di uno Stato membro. 
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2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 31 riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI 

ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione. 

CAPO II 

PROCEDURA  DELL'UNIONE  D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA 

Articolo 6 

1. Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla 

Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati 

durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità 

NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni 

vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore. 

2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal 

presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 

31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I 

dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla 

Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, 

conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 
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3. Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno 

Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati 

per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, 

conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 

4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono 

senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed 

economici sulle importazioni. 

Articolo 7 

1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta 

sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione la 

avvia. La Commissione informa gli Stati membri una volta che abbia stabilito che 

sussiste la necessità di avviare tale inchiesta. 
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2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le 

informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso 

importatori, commercianti, agenti, produttori, nonchèassociazioni e organizzazioni 

commerciali. 

La Commissione è coadiuvata nel predettocompito da agenti dello Stato membro sul 

cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso 

il desiderio. 

3. Su richiesta della Commissione e secondo procedure da essa definite, gli Stati membri 

le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato in 

relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. 

4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate. Tali soggetti 

devono essere sentiti qualora lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito 

nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che 

sussiste l'effettiva possibilità che il risultato dell'inchiesta li riguardi e che esistono 

motivi particolari per essere sentiti oralmente. 
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5. Ove le informazioni richieste dalla Commissione non vengano fornite entro un termine 

ragionevole od ove l'inchiesta sia ostacolata in maniera significativa, si possono 

elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. 

6. Ove l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro ed essa 

ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di 

un'inchiesta, all'esito delle consultazioni essa informa lo Stato membro della sua 

decisione. 

Articolo 8 

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30 

una relazione sui risultati della stessa. 

2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di 

salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 30, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali 

conclusioni. 

3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione 

sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III. 
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Articolo 9 

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per 

lo scopo per il quale sono state richieste. 

2. ▌ La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le 

informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle 

fornite in via riservata, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite. 

Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui 

esse sono riservate. 

Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che 

fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione 

in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione 

in questione. 

3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere 

conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte. 
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4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento 

alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese 

ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza 

legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali 

non vengano divulgati. 

Articolo 10 

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuatee 

del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i 

produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti: 

a) il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura 

considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo 

 nell'Unione; 

b) i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo 

deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile  nell'Unione; 
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c) l'impatto che ne deriva per i produttori  dell'Unione  di prodotti simili o 

direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici 

quali: 

– la produzione, 

– lo sfruttamento del potenziale, 

– le scorte, 

– le vendite, 

– la quota di mercato, 

– i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che 

normalmente si sarebbero verificati), 

– gli utili, 

– il rendimento dei capitali, 

– i flussi di liquidità, 

– l'occupazione. 
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2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico 

particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II. 

3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina 

altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi 

in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come: 

a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione; 

b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che 

già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le 

esportazioni da essa derivanti siano destinate  all'Unione. 

CAPO III 

MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA 

Articolo 11 

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati 

all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione  di 

prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua 

iniziativa la Commissione può: 
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a) decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate 

importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2; 

b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni 

a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui 

all'articolo 30, paragrafo 2. 

2. Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e 

liberalizzati a livello dell'Unione  minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione 

 dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli 

interessi economici  dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, 

la Commissione può: 

a) decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate 

importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2; 

b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni 

a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di 

cui all'articolo 30, paragrafo 2. 
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3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato. 

Articolo 12 

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati 

all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o 

relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare concretamente di arrecare grave 

pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, 

su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il 

regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in 

libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere 

concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione 

stessa. 
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2. Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a 

livello dell'Unionevengano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o 

relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione 

dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli 

interessi economici  dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, 

la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione 

subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione 

all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei 

limiti stabiliti dalla Commissione stessa. 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 31 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 

articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche 

modificando gli allegati del presente regolamento. 
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4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti 

immessi in libera pratica dopo l' entrata in vigore delle misure stesse. 

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati 

verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i 

prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo 

e dell'articolo 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente 

corredati di tale documento. 

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 

possono essere limitate ad una o più regioni  dell'Unione . 

Articolo 13 

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria 

dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, 

che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno 

assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni 

quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto 

imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12,  paragrafo 3, si applica la 

procedura di cui all'articolo 32 al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in 

questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento. 
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Articolo 14 

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza  preventiva dell'Unione 

o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di  un documento di 

vigilanza. 

Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, il documento di vigilanza è 

rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un 

termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una 

domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità 

nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione , per una 

qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla 

competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua 

presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento di vigilanza è 

redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si 

applica mutatis mutandis. 

Nel caso delle misure di salvaguardia, il  documento di vigilanza è rilasciato 

conformemente alle disposizioni del capo IV. 

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono 

essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1. 
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3. Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle 

condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, 

fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento. 

4. In ogni caso, il documento di vigilanza non è utilizzato oltre la scadenza del periodo 

determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della 

vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle 

altre particolarità di tali transazioni. 

5. Ove una decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 30 lo 

preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di 

salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa 

salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato. 

6. Ove il prodotto sottoposto a vigilanza  preventiva dell'Unione sia oggetto di una 

misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione 

all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il  documento di vigilanza. 
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Articolo 15 

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato 

membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della 

situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2: 

– ridurre il termine di utilizzazione dei  documenti di vigilanza eventualmente richiesti 

per le misure di vigilanza; 

– subordinare il rilascio del documento di vigilanza a determinate condizioni e, in via 

eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una 

durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione 

preliminari di cui agli articoli 6 e 8. 

Articolo 16 

Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulti che in una o 

più regioni  dell'Unione  sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di 

vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può 

autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a 

detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più 

appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione. 
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Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare 

il funzionamento del mercato interno. 

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma 

degli articoli 10, 11 e 12. 

CAPO IV 

GESTIONE DELLE RESTRIZIONI  DELL'UNIONE  ALL'IMPORTAZIONE 

Articolo 17 

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi 

delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute. 

2. La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili 

per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli 

Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»). 
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3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione 

rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione,  conformemente alla 

procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3 , può dividere i limiti in frazioni o 

fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura 

d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3  la Commissione può riservare una porzione 

di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova 

relativi all'andamento di precedenti importazioni. 

4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito 

della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano 

necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione. 

5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state 

informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità 

dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti 

nei quantitativi restanti del limite quantitativo  dell'Unione  globale. 
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6. La Commissione, conformemente alla procedura  d'esame  di cui all'articolo 30, 

paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del 

presente articolo. 

Articolo 18 

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento  nell'Unione, 

può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato 

membro di sua scelta. 

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, seconda frase, le domande degli 

importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le 

precedentiimportazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato. 

Articolo 19 

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro 

cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine 

stabilito dalla Commissione. 

Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro 

dieci giorni lavorativi dal loro rilascio. 
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Articolo 20 

Se necessario e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, il 

rilascio delle autorizzazioni all'importazione può essere subordinato al deposito di una 

cauzione. 

Articolo 21 

1. Fatte salve le misure adottate in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni all'importazione 

consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero 

territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente 

dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda. 

Qualora  l'Unione  introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma 

dell'articolo 16, tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni 

in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione. 

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli 

Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla 

procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3 . 



 

139 

3. Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un 

modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura  d'esame di 

cui  all'articolo 30, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse 

stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i 

documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti. 

4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su 

richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del 

suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione 

all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione 

all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro 

che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, 

tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la 

cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica. 

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata 

conformemente alla procedura  d'esame  di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 
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5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso 

delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di 

procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una 

autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione 

in conformità della procedura  d'esame  di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 

Articolo 22 

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare  conformemente alla procedura d'esame  di cui 

all'articolo 30, paragrafo 3, le autorizzazioni all'importazione non sono oggetto né di prestito né 

di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state 

rilasciate. 

Articolo 23 

La validità delle autorizzazioni all'importazione non utilizzate — del tutto o in parte —  può 

essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura 

d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. 
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Articolo 24 

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla 

fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione  importati 

nel mese precedente. 

CAPO V 

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO  

Articolo 25 

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, 

effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore 

nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4 ove 

siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e 

siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese 

terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati. 
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Articolo 26 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 

per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette 

a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti 

quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4. 

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni 

nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria 

dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la 

procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma 

del presente articolo. 

Articolo 27 

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 31 per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato 

I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di 

limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 26 da un anno all'altro. 

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa 

causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento 

passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno 

all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano 

pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica 

agli atti delegati adottati a norma del primo comma. 
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2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del 

paragrafo 1, entro i limiti seguenti: 

a) trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a 

concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene 

effettuato il trasferimento, 

b) riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a 

concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione, 

c) uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5% 

della quota dell'anno di effettiva utilizzazione. 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 31 al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la 

necessità di importazioni supplementari. 

Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo 

nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni 

aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe 

difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la 

procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del 

primo comma. 
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4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure 

adottate  a norma del presente articolo. 

Articolo 28 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, le autorità competenti degli Stati membri, 

prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione 

sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di 

richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi 

richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in 

conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo 

economico. 

2.  Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se 

indicano chiaramente per ogni caso: 

a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate; 

b) la categoria dei prodotti tessili in questione; 

c) il quantitativo da reimportare; 
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d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera 

pratica; 

e) se la richiesta si riferisce: 

i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi 

accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, 

paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del 

Consiglio1; oppure 

ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o 

dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94. 

3. Le notifiche di cui ai  paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo 

della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia 

assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione. 

                                                 
1  Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un 

regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e 
d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e 
trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1). 
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4. Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle 

autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste 

notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le 

notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma 

perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti 

quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico 

in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si 

rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti 

automatici di cui all'articolo 27. 

5. Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state 

informate,  qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità 

dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono 

automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi 

dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o 

dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94. 
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I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente 

aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto 

comma di tale regolamento. 

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in 

conformità del paragrafo 3. 

Articolo 29 

Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i nomi e gli indirizzi 

delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 28 e 

il facsimile dei timbri da esse utilizzati. 

CAPO VI 
PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 30 

1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del 

regolamento (UE) n. 182/2011. 
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del 

regolamento (UE) n. 182/2011. 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del 

regolamento (UE) n. 182/2011. 

 

Articolo 31 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite 

nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, 

paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, 

paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. 

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che 

il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre 

mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, 

all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 

3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o 

dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli 

effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e 

dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del 

Consiglio. 
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 

3, nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né 

il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due 

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale 

termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione 

che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su 

iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 

Articolo 32 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore 

immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al 

paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio 

illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato 

secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione 

abroga l'atto immediatamente a seguito alla notifica della decisione con la quale il 

Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. 
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Articolo 33 

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni 

speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi. 

2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta 

all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di: 

a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di 

moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute 

e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di 

protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela 

della proprietà industriale e commerciale; 

b) speciali formalità in materia di cambio; 

c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato. 

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da 

introdurre o da modificare in conformità del  primo comma. 
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In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono 

comunicate alla Commissione immediatamente al momento dell'adozione. 

Articolo 34 

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua 

relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale 

presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento 

(CE) n. 1225/2009 del Consiglio1. 

Articolo 35 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 

per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della 

conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle 

modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi 

comuni all'importazione. 

Articolo 36 

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.  

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono 

secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII. 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla 

difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della 
Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). 
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Articolo 37 

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 …, il 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

Il presidente Il presidente 
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ALLEGATO I 

A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 

1. Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della 

designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che 

rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente 

allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo 

«ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla 

corrispondente designazione. 

2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o 

come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o 

per ragazza. 

3. L’espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino 

alla taglia commerciale 86 compresa. 

Tabella delle 
equivalenze 

Categoria Designazione delle merci 

Codice NC 2013 
pezzi/kg g/pezzo 

GRUPPO I A    

Filati di cotone non condizionati per la vendita al 
minuto 

  1 

52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 
52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 
52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 
52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 
52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 
52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 
52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 
52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 
52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 
52064400 52064500 ex56049090 
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Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci 
del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, 
tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie 
annodate 

  2 

52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 
52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 
52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 
52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 
52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 
52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 
52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 
52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 
52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 
52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 
52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 
52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 
52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 
52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 
52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 
52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 
52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 
52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 
52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000 
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Di cui: non greggi né imbianchiti   2 a) 

52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 
52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 
52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 
52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 
52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 
52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 
52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 
52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 
52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 
52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 
52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 
ex58110000 ex63080000 

  

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi 
da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i 
tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 

  3 

55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 
55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 
55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 
55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 
55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 
55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 
55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 
55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 
55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 
55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 
55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 
55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 
55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 
ex58030090 ex59050070 ex63080000 
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Di cui: non greggi né imbianchiti   3 a) 

55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 
55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 
55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 
55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 
55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 
55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 
55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 
55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 
55159190 55159940 55159980 ex58030090 
ex59050070 ex63080000 

  

GRUPPO I B    

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto 
(escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e 
articoli affini, a maglia 

4 

61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 
61099020 61102010 61103010 

6,48 154 
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Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, 
twin-set, cardigan, vestagliette (escluse le giacche), 
giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia 

5 

ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 
61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 
61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 
61103091 61103099 

4,53 221 

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, 
«short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, 
tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone 
o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; 
parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da 
quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre 
sintetiche o artificiali 

6 

62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 
62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 
62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 
62046918 62113242 62113342 62114242 62114342 

1,76 568 
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Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che 
non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per 
donna o ragazza 

7 

61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 
62064000 

5,55 180 

Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di 
lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o 
ragazzo 

8 

ex62059080 62052000 62053000 

4,60 217 

GRUPPO II 

A 
   

Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da 
toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di 
tessuti ricci del tipo spugna, di cotone 

  9 

58021100 58021900 ex63026000   

Biancheria da letto diversa da quella a maglia   20 

63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 
63023990 
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Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non 
condizionati per la vendita al minuto 

  22 

55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 
55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 
55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 
55096900 55099100 55099200 55099900 

  

Di cui: acrilico   22 a) 

ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 
55096900 

  

Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non 
condizionati per la vendita al minuto 

  23 

55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 
55109000 

  

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai 
tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, 
galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o 
cotone o fibre sintetiche e artificiali 

  32 

58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 
58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 
58013700 58022000 58023000 
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Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone   32 a) 

58012200   

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a 
maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo 
spugna di cotone 

  39 

63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 
ex63029990 

  

GRUPPO II 

B 
   

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, 
calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, 
comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della 
categoria 70 

12 

61151010 ex61151090 61152200 61152900 61153011 
61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 
61159900 

24,3 paia 41 



 

162 

 

Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna 
o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche 
o artificiali 

13 

61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 
61082900 ex62121010 ex96190051 

17 59 

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per 
uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o 
artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 

14 

62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 
ex62011390 62102000 

0,72 1389 

Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per 
donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre 
sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della 
categoria 21) 

15 

62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 
ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 
62103000 

0,84 1190 
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Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi 
da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o 
artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con 
fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa 
stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche 
o artificiali 

16 

62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 
62032380 62032918 62032930 62113231 62113331 

0,80 1250 

Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a 
maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

17 

62033100 62033290 62033390 62033919 

1,43 700 

Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, 
accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti 
simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia 

  

62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 
62079100 62079910 62079990 

  

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, 
sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, 
pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da 
camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi 
da quelli a maglia 

  

18 

62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 
62089100 62089200 62089900 ex62121010 
ex96190059 
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Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia 19 

62132000 ex62139000 

59 17 

Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, 
non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o 
artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, 
diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o 
fibre sintetiche o artificiali 

21 

ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 
62019100 62019200 62019300 ex62021210 
ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 
62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 
62114341 

2,3 435 

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti 
da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a 
maglia 

61072100 61072200 61072900 61079100 
ex61079900 

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da 
bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna 
o ragazza, a maglia 

24 

61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 
ex61089900 

3,9 257 
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Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o 
fibre sintetiche o artificiali 

26 

61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 
62044200 62044300 62044400 

3,1 323 

Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-
pantaloni 

27 

61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 
62045200 62045300 62045910 

2,6 385 

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che 
scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da 
quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre 
sintetiche o artificiali 

28 

61034100 61034200 61034300 ex61034900 
61046100 61046200 61046300 ex61046900 

1,61 620 

Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, 
per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre 
sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute 
sportive con fodera, di cui l’esterno è realizzato in 
un’unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone 
o fibre sintetiche o artificiali 

29 

62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 
62042280 62042380 62042918 62114231 62114331 

1,37 730 



 

166 

 

Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia 31 

ex62121010 62121090 

18,2 55 

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini 
piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli 
delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e 
i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a 
maglia, della categoria 88 

  68 

61119019 61112090 61113090 ex61119090 
ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 
ex96190051 ex96190059 

  

Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre 
sintetiche o artificiali 

73 

61121100 61121200 61121900 

1,67 600 

Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a 
maglia 

  

62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 
62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 
62034911 62034931 62113210 62113310 

  

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per 
donna o ragazza, non a maglia 

  

76 

62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 
62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 
62046911 62046931 62114210 62114310 
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Tute da sci, non a maglia   77 

ex62112000   

Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli 
indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 

  78 

62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 
62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 
62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 
ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 
ex96190059 

  

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute 
da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 
4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 

  83 

ex61019020 61012010 61013010 61021010 
61022010 61023010 61033100 61033200 61033300 
ex61033900 61043100 61043200 61043300 
ex61043900 61122000 61130090 61142000 
61143000 ex61149000 ex96190051 
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GRUPPO III 

A 
   

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con 
lamelle e forme simili di polietilene o di 
polipropilene di larghezza inferiore a 3 m 

  

54072011   

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, 
ottenuti con lamelle e forme simili 

  

33 

63053219 63053390   

Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con 
lamelle e forme simili di polietilene o di 
polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m 

  34 

54072019   

Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per 
pneumatici della categoria 114 

  35 

54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 
54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 
54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 
54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 
54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 
54079100 54079200 54079300 54079400 
ex58110000 ex59050070 
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Di cui: non greggi né imbianchiti   35 a) 

ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 
54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 
54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 
54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 
54079200 54079300 54079400 ex58110000 
ex59050070 

  

Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da 
quelli per pneumatici della categoria 114 

  36 

54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 
54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 
ex58110000 ex59050070 

  

Di cui: non greggi né imbianchiti   36 a) 

ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 
54083200 54083300 54083400 ex58110000 
ex59050070 
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Tessuti di fibre artificiali in fiocco   37 

55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 
55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 
55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 
55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 
55169400 ex58030090 ex59050070 

  

Di cui: non greggi né imbianchiti   37 a) 

55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 
55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 
55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 
55169400 ex58030090 ex59050070 

  

Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine   38 A 

60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 
60063210 60063310 60063410 

  

Tendine, non a maglia   38 B 

ex63039100 ex63039290 ex63039990   
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Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per 
interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti 
per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o 
fibre sintetiche o artificiali; 

  40 

ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 
ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900 

  

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati 
per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non 
testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 
50 giri per metro 

  41 

54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 
54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 
54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 
54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 
54026200 54026910 54026990 ex56049010 
ex56049090 

  

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, 
non condizionati per la vendita al minuto 

  

54012010   

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, 
non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai 
filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione 
inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati 
semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 

  

42 

54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 
54034200 54034900 ex56049010 
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Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre 
artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la 
vendita al minuto 

  43 

52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 
54060000 55082090 55113000 

  

Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri 
animali a peli fini 

  46 

51051000 51052100 51052900 51053100 51053900   

Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) 
o di lana cardata di altri animali a peli fini, non 
condizionati per la vendita al minuto 

  47 

51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 
51081010 51081090 

  

Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati 
pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, 
non condizionati per la vendita al minuto 

  48 

51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 
51072059 51072091 51072099 51082010 51082090 
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Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di 
altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al 
minuto 

  49 

51091010 51091090 51099000   

Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a 
peli fini 

  50 

51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 
51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 
51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 
51129098 

  

Cotone, cardato o pettinato   51 

52030000   

Tessuti di cotone a punto di garza   53 

58030010   

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre 
cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 

  54 

55070000   
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Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre 
cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 

  55 

55061000 55062000 55063000 55069000   

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), 
condizionati per la vendita al minuto 

  56 

55081090 55111000 55112000   

Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche 
confezionati 

  58 

57011010 57011090 57019010 57019090   

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie 
tessili, diversi dai tappeti della categoria 58 

  59 

57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 
ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 
ex57024900 57025010 57025031 57025039 
ex57025090 57029100 57029210 57029290 
ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 
57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 
57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 
ex57050080 

  



 

175 

 

Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, 
Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all’ago (ad 
esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche 
confezionati 

  60 

58050000   

Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) 
di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle 
etichette e simili della categoria 62 

Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti 
da materie tessili miste a fili di gomma 

  61 

ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 
58063900 58064000 
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Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi 
dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine 
rivestiti (spiralati) 

  

56060091 56060099   

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a 
mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi 

  

58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 
58042990 58043000 

  

Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, 
non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 

  

58071010 58071090   

Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili 
manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, 
noci, fiocchetti (pompon) e simili 

  

58081000 58089000   

Ricami in pezza, in strisce o in motivi   

62 

58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 
58109290 58109910 58109990 
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Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, 
il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia 
contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 

  

59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 
60049000 

  

Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre 
sintetiche 

  

63 

ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 
60053450 

  

Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A 
e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali 

  65 

56060010 ex60011000 60012100 60012200 
ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 
ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 
ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 
60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 
60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 
60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 
60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 
60064300 60064400 
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Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre 
sintetiche o artificiali 

  66 

63011000 63012090 63013090 ex63014090 
ex63019090 

  

GRUPPO III 

B 
   

Guanti a maglia 10 

61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 
61161080 61169100 61169200 61169300 61169900 

17 paia 59 

Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli 
per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a 
maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; 
mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per 
arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a 
maglia comprese parti di indumenti o di accessori di 
abbigliamento 

  67 

58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 
61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 
63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 
63041100 63049100 ex63052000 63053211 
ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 
63071010 63079010 96190041 ex96190051 
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Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da 
lamelle di polietilene o di polipropilene 

  67 a) 

63053211 63053310   

Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, 
a maglia 

69 

61081100 61081900 

7,8 128 

Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con 
titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex) 

ex61151090 61152100 61153019 

Calze da donna di fibre sintetiche 

70 

ex61151090 61159691 

30,4 paia 33 

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o 
fibre sintetiche o artificiali 

72 

61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 
61124190 61124910 61124990 62111100 62111200 

9,7 103 
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Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per 
donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o 
artificiali, escluse le tute da sci 

74 

61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 
61042910 ex61042990 

1,54 650 

Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a 
maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o 
artificiali, escluse le tute da sci 

75 

61031010 61031090 61032200 61032300 61032900 

0,80 1 250 

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana 
o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

  84 

62142000 62143000 62144000 ex62149000   

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a 
maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali 

85 

62152000 62159000 

17,9 56 
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Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti 
simili e loro parti, anche a maglia 

86 

62122000 62123000 62129000 

8,8 114 

Guanti, non a maglia   87 

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 
62160000 

  

Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori 
di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di 
abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, 
non a maglia 

  88 

ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 
62171000 62179000 

  

Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche 
intrecciati 

  90 

56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 
56075019 56075030 56075090 
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Tende   91 

63062200 63062900   

Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da 
quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di 
polipropilene 

  93 

ex63052000 ex63053290 ex63053900   

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre 
tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di 
cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 

  94 

56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 
56013000 96190031 96190039 

  

Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, 
spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo 

  95 

56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 
ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 
62101010 63079091 
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Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche 
impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate 

  96 

56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 
56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 
56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 
56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 
62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 
63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 
ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 
ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 
96190049 ex96190059 

  

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti 
confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, 
corde o funi 

  97 

56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 
56081990 56089000 

  

Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da 
materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e 
manufatti della categoria 97 

  98 

56090000 59050010   
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Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei 
tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella 
fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per 
decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per 
la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi 
utilizzati per cappelleria 

  

59011000 59019000   

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo 
costituiti da una spalmatura o da una ricopertura 
applicata su un supporto tessile, anche tagliati 

  

59041000 59049000   

Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per 
pneumatici 

  

59061000 59069910 59069990   

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per 
scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli 
della categoria 100 

  

99 

59070000   
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Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia 
plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di 
altra materia plastica 

  100 

59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 
59039091 59039099 

  

Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli 
di fibre sintetiche 

  101 

ex56079090   

Copertoni, vele, tende per l’esterno   109 

63061200 63061900 63063000   

Materassi pneumatici, tessuti   110 

63064000   

Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi 
pneumatici e le tende 

  111 

63069000   



 

186 

 

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli 
delle categorie 113 e 114 

  112 

63072000 ex63079098   

Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli 
a maglia 

  113 

63071090   

Tessuti e manufatti per usi tecnici   114 

59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 
59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 
59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 
59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 
59119090 

  

GRUPPO IV    

Filati di lino o di ramiè   115 

53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 
53062090 53089012 53089019 
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Tessuti di lino o di ramiè   117 

53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 
53110010 ex58030090 59050030 

  

Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o 
di ramiè, diversa da quella a maglia 

  118 

63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 
ex63029990 

  

Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; 
mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per 
arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di 
ramiè 

  120 

ex63039990 63041930 ex63049900   

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di 
ramiè 

  121 

ex56079090   

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi 
da quelli a maglia 

  122 

ex63059000   
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Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di 
ramiè, diversi da nastri, galloni e simili 

  

58019010 ex58019090   

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non 
a maglia 

  

123 

ex62149000   

GRUPPO V    

Fibre sintetiche in fiocco   124 

55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 
55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 
55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 
55051090 

  

Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati 
per la vendita al minuto, diversi dai filati della 
categoria 41 

  125 A 

54024500 54024600 54024700   
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Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e 
imitazioni del catgut di materie sintetiche 

  125 B 

54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 
ex56049010 ex56049090 

  

Fibre artificiali in fiocco   126 

55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 
55052000 

  

Filati di filamenti artificiali (continui), non 
condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati 
della categoria 42 

  127 A 

54033100 ex54033200 ex54033300   

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e 
imitazioni del catgut di materie tessili artificiali 

  127 B 

54050000 ex56049090   

Peli grossolani, cardati o pettinati   128 

51054000   
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Filati di peli grossolani o di crine   129 

51100000   

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta   130 A 

50040010 50040090 50060010   

Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; 
pelo di Messina (crine di Firenze) 

  130 B 

50050010 50050090 50060090 ex56049090   

Filati di altre fibre tessili vegetali   131 

53089090   

Filati di carta   132 

53089050   

Filati di canapa   133 

53082010 53082090   
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Filati metallici e filati metallizzati   134 

56050000   

Tessuti di peli grossolani o di crine   135 

51130000   

Tessuti di seta o di cascami di seta   136 

50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 
50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 
50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 
50079090 58030030 ex59050090 ex59112000 

  

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, 
galloni e simili di seta o di cascami di seta 

  137 

ex58019090 ex58061000   

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi 
dai tessuti di ramiè 

  138 

53110090 ex59050090   
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Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati 
tessili metallizzati 

  139 

58090000   

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai 
peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali 

  140 

ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 
60059090 60069000 

  

Coperte di materie tessili diverse dalla lana,   141 

ex63019090   

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 
di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di 
canapa di Manila 

  142 

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 
ex57050080 
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Feltri di peli grossolani   144 

ex56021038 ex56022900   

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa 
di Manila) o di canapa 

  145 

ex56079020 ex56079090   

Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di 
altre fibre della famiglia delle agavi 

  146 A 

ex56072100   

Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della 
famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della 
categoria 146 A 

  146 B 

ex56072100 56072900   

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre 
fibre tessili liberiane della voce 5303 

  146 C 

ex56079020   
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Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla 
trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi 
da quelli non cardati né pettinati 

  147 

ex50030000   

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 
5303 

  148 A 

53071000 53072000   

Filati di cocco   148 B 

53081000   

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di 
larghezza superiore a 150 cm 

  149 

53101090 ex53109000   

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di 
larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e 
sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili 
liberiane, non usati 

  150 

53101010 ex53109000 59050050 63051090   
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Rivestimenti del suolo di cocco   151 A 

57022000   

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 
di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né 
«floccati» 

  151 B 

ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900   

Feltri all’ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non 
impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del 
suolo 

  152 

56021011   

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di 
altre fibre tessili liberiane della voce 5303 

  153 

63051010   
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Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura   

50010000   

Seta greggia (non torta)   

50020000   

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla 
trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non 
cardati né pettinati 

  

ex50030000   

Lane, non cardate né pettinate   

51011100 51011900 51012100 51012900 51013000   

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati   

51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 
51022000 

  

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i 
cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 

  

154 

51031010 51031090 51032000 51033000   
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Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani   

51040000   

Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e 
cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli 
sfilacciati) 

  

53011000 53012100 53012900 53013000   

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate 
ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di 
cocco e di abaca 

  

53050000   

Cotone, non cardato né pettinato   

 

52010010 52010090   

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli 
sfilacciati) 

   

52021000 52029100 52029900   
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Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma 
non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i 
cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

53021000 53029000   

Abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee), greggia 
o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca 
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

53050000   

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la 
canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: 
stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di 
filati e gli sfilacciati) 

  

53031000 53039000   

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non 
filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i 
cascami di filati e gli sfilacciati) 

  

 

53050000   
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Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta 
per donna o ragazza 

  156 

61069030 ex61109090   

Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie 
da 1 a 123 e della categoria 156 

  157 

ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 
ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 
ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 
61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 
61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 
ex61149000 

  

Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di 
seta o di cascami di seta 

  

62044910 62061000   

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, 
mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o 
di cascami di seta 

  

62141000   

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o 
di cascami di seta 

  

159 

62151000   
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Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di 
seta 

  160 

ex62139000   

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle 
categorie da 1 a 123 e della categoria 159 

  161 

62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 
62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 
62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 
ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 
ex62113900 ex62114900 ex96190059 

  

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita 
al minuto presentati in forme o in imballaggi 

  163 

3005 90 31   
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B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 

Codici  NC 

300590 

39211200 

ex392113 

ex39219060 

42021219 

42021250 

42021291 

42021299 

42022210 

42022290 

42023210 

42023290 

42029211 

42029215 

42029219 
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42029291 

42029298 

56041000 

63090000 

63101000 

63109000 

ex640520 

ex640610 

ex640690 

ex65010000 

ex65020000 

ex65040000 

ex650500 

ex650699 

66011000 

66019100 

660199 

66019990 
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70191100 

70191200 

ex701919 

87082110 

87082190 

88040000 

ex91139000 

ex940490 

ex961210 

______________ 
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ALLEGATO II 

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 

Bielorussia 

Corea del Nord 

______________ 
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ALLEGATO III 

LIMITI QUANTITATIVI ANNUI DELL'UNIONE  DI CUI ALL'ARTICOLO 3, 
PARAGRAFO 1 

 

Bielorussia 

 Categoria Unità Quantità 

1 in tonnellate 1586 

2 in tonnellate 6643 

Group IA 

3 in tonnellate 242 

4 M pezzi 1839 

5 M pezzi 1105 

6 M pezzi 1705 

7 M pezzi 1377 

Gruppo IB 

8 M pezzi 1160 

20 in tonnellate 329 Gruppo IIA 

22 in tonnellate 524 
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15 M pezzi 1726 

21 M pezzi 930 

24 M pezzi 844 

26/27 M pezzi 1117 

29 M pezzi 468 

Gruppo IIB 

73 M pezzi 329 

Gruppo IIIB 67 in tonnellate 359 

115 in tonnellate 420 

117 in tonnellate 2312 

Gruppo IV 

118 in tonnellate 471 
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Corea del Nord 

Categoria Unità Quantità 

1 in tonnellate 128 

2 in tonnellate 153 

3 in tonnellate 117 

4 1000 pezzi 289 

5 1000 pezzi 189 

6 1000 pezzi 218 

7 1000 pezzi 101 

8 1000 pezzi 302 

9 in tonnellate 71 

12 1000 paia 1308 
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13 1000 pezzi 1509 

14 1000 pezzi 154 

15 1000 pezzi 175 

16 1000 pezzi 88 

17 1000 pezzi 61 

18 in tonnellate 61 

19 1000 pezzi 411 

20 in tonnellate 142 

21 1000 pezzi 3416 

24 1000 pezzi 263 

26 1000 pezzi 176 

27 1000 pezzi 289 
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28 1000 pezzi 286 

29 1000 pezzi 120 

31 1000 pezzi 293 

36 in tonnellate 96 

37 in tonnellate 394 

39 in tonnellate 51 

59 in tonnellate 466 

61 in tonnellate 40 

68 in tonnellate 120 

69 1000 pezzi 184 

70 1000 pezzi 270 
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73 1000 pezzi 149 

74 1000 pezzi 133 

75 1000 pezzi 39 

76 in tonnellate 120 

77 in tonnellate 14 

78 in tonnellate 184 

83 in tonnellate 54 

87 in tonnellate 8 

109 in tonnellate 11 

117 in tonnellate 52 

118 in tonnellate 23 

142 in tonnellate 10 

151A in tonnellate 10 

151B in tonnellate 10 

161 in tonnellate 152 

______________ 
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ALLEGATO IV 

di cui all'articolo 3, paragrafo 3 

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I, 

sezione A) 

COREA DEL NORD 

Categorie: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 
67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 
122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 
146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160. 

______________ 
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ALLEGATO V 

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO 

Limiti annui  unionali  di cui all'articolo 4 

Bielorussia 

Categoria Unità Quantità 

4 1000 pezzi 6610 

5 1000 pezzi 9215 

6 1000 pezzi 12290 

7 1000 pezzi 9225 

8 1000 pezzi 3140 

15 1000 pezzi 5387 

21 1000 pezzi 3584 

24 1000 pezzi 922 

26/27 1000 pezzi 4492 

29 1000 pezzi 1820 

73 1000 pezzi 6979 

______________ 
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ALLEGATO VI 

ELENCO DEI DATI DA INSERIRE NELLE CASELLE DEL DOCUMENTO 

DI VIGILANZA 
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DOCUMENTO DI VIGILANZA 

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA) 

2. Numero di rilascio 

3. Luogo e data prevista per l'importazione 

4. Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono) 

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) 

6. Paese d'origine/numero di geonomenclatura del paese 

7. Paese di spedizione/numero di geonomenclatura del paese 

8. Ultimo giorno di validità 

9. Designazione delle merci 

10. Codice delle merci (NC) e categoria 

11. Quantità espressa in chilogrammi (massa netta) o in unità supplementari 

12. Valore cif frontiera UE in euro 

13. Indicazioni supplementari 

14. Visto dell'autorità competente 

Luogo e data  

(firma) (timbro) 

Esemplare per il destinatario 

Copia per le autorità competenti 
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 UNIONE EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 

1 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, 
paese, n. di partita IVA) 

2. Numero di rilascio 

  

 3. Luogo e data prevista per l'importazione 

  

 4. Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e 
numero di telefono) 

  

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) 
(nome, indirizzo completo) 

6. Paese d'origine Numero di     
geonomenclatura) 

   

 7. Paese di spedizione Numero di 
geonomenclatura) 

   E
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 8. Ultimo giorno di validità 

1   

 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci e categoria 

 

   

  11. Quantità espressa in kg (massa netta) 
o in unità supplementari 

 

   

  12. Valore di frontiera UE in euro 

   

 13. Indicazioni supplementari 

  

  

 14. Visto dell'autorità competente 

  

 Data: ……………………………. 

 

 Luogo:  

  (Firma) (Timbro) 
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15. Imputazioni 

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata 

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con 
indicazione dell'unità) 

16. Quantità netta (massa netta 
o altra unità di misura con 
indicazione dell'unità) 

16. Quantità netta (massa netta 
o altra unità di misura con 
indicazione dell'unità) 

17. In cifre 17. In cifre 17. In cifre 17. In cifre 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Unire qui l'eventuale aggiunta. 
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 UNIONE EUROPEA DOCUMENTO DI VIGILANZA 

2 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, 
paese, n. di partita IVA) 

2. Numero di rilascio 

  

 3. Luogo e data prevista per l'importazione 

  

 4. Αutorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e 
numero di telefono) 

  

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) 
(nome, indirizzo completo) 

6. Paese d'origine Numero di geonomenclatura 

   

 7. Paese di spedizione Numero di geonomenclatura 
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À
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 8. Ultimo giorno di validità 

2   

 9. Designazione delle merci 10. Codice delle merci e categoria 

 

   

  11. Quantità espressa in kg (massa netta) 
o in unità supplementari 

 

   

  12. Valore di frontiera UE in euro 

 

   

 13. Indicazioni supplementari 

  

  

 14. Visto dell'autorità competente 

  

 Data: ……………………………. 

 

 Luogo:  

  (Firma) (Timbro) 
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15. IMPUTAZIONI 

 
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata 

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di 
misura con indicazione delle unità) 

19. Documento doganale 
(modello e numero) o 
estratto n. e data di 
imputazione 

20. Nome, Stato membro, 
timbro e firma 
dell'autorità di 
imputazione 

17. In cifre 18. In lettere per la quantità 
imputata 

  

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

1. 

2. 

   

Unire qui l'eventuale aggiunta. 
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ALLEGATO VII  

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE 

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio  
(GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1) 

 

Regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione  
(GU L 159 del 28.6.1994, pag. 14) 

limitatamente all'articolo 2 

Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione  
(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 9) 

limitatamente all'articolo 2 

Regolamento (CE) n. 2612/94 della Commissione  
(GU L 279 del 28.10.1994, pag. 7) 

limitatamente all'articolo 2 

Regolamento (CE) n. 2798/94 del Consiglio  
(GU L 297 del 18.11.1994, pag. 6) 

 

Regolamento (CE) n. 2980/94 della Commissione  
(GU L 315 dell' 8.12.1994, pag. 2) 

limitatamente all'articolo 2 

▌  
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Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio  
(GU L 128 del 13.6.1995, pag. 1) 

 

Regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio  
(GU L 79 del 29.3.1996, pag. 1) 

 

Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione  
(GU L 188 del 27.7.1996, pag. 4) 

limitatamente all'articolo 2 

Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione  
(GU L 255 del 9.10.1996, pag. 4) 

 

Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione  
(GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6) 

 

Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione 
(GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14) 

 

Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio  
(GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51) 

 

Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione 
(GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60) 
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Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione 
(GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17) 

 

Regolamento (CE) n. 888/2002 della Commissione  
(GU L 146 del 4.6.2002, pag. 1) 

 

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio  
(GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1) 

 

Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione 
(GU L 204 del 13.8.2003, pag. 3) 

 

Regolamento (CE) n. 1484/2003 della Commissione 
(GU L 212 del 22.8.2003, pag. 46) 

 

Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione 
(GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21) 

 

Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione 
(GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25) 

 

Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione  
(GU L 162, 23.6.2005, p. 37) 
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Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione 
(GU L 337 del 5.12.2006, pag. 12) 

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio 
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) 

limitatamente al punto 13.2 
dell'allegato 

Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione 
(GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5) 

 

Regolamento (CE) n. 1260/2009 della Commissione 
(GU L 338 del 19.12.2009, pag. 58) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della 
Commissione 
(GU L 335 del 17.12.2011, pag. 42) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2012 della 
Commissione 
(GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 55) 

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio  
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1) 

limitatamente al punto 16.2 
dell'allegato  

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 
(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52) 

limitatamente al punto 2 
dell'allegato 

_____________ 
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ALLEGATO VIII 

TAVOLA DI CONCORDANZA 

Regolamento (CE) n. 517/94 Presente regolamento 

Articolo 1 Articolo 1 

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva Articolo 2, frase introduttiva 

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino Articolo 2, lettera a) 

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 2, lettera b) 

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino - 

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino - 

Articolo 2, paragrafo 2 - 

Articoli da 3 a 8 Articoli da 3 a 8 

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) Articolo 9, paragrafo 2, primo comma 
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Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo 
comma 

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma 

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo 
comma 

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma 

Articolo 9, paragrafi 3 e 4 Articolo 9, paragrafi 3 e 4 

Articoli da 10 a 22 Articoli da 10 a 22 

Articolo 23, paragrafo 1 Articolo 23 

Articolo 23, paragrafo 2 - 

Articolo 24 Articolo 24 

– Articolo 25 

– Articolo 26 

– Articolo 27 

– Articolo 28 

– Articolo 29 

Articolo 25, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 1 

Articolo 25, paragrafo 1 bis Articolo 30, paragrafo 2 

Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 30, paragrafo 3 

Articolo 25, paragrafo 5 - 

Articolo 25, paragrafo 6 - 

Articolo 25 bis Articolo 31 
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Articolo 25 ter Articolo 32 

Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 33, paragrafo 1 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), frase 
introduttiva 

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, frase 
introduttiva 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),  
primo trattino 

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, 
lettera a) 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),  
secondo trattino 

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, 
lettera b) 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera a),  
terzo trattino 

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, 
lettera c) 

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b) Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma 

Articolo 26 bis Articolo 34 

Articolo 27 - 

Articolo 28 Articolo 35 

- Articolo 36 
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Articolo 29 Articolo 37 

Allegato I Allegato I 

Allegato II Allegato II 

Allegato IIIA - 

Allegato IIIB - 

Allegato IV Allegato III 

Allegato V Allegato IV 

Allegato VI Allegato V 

Allegato VII Allegato VI 

- Allegato VII 

- Allegato VIII 

_____________ 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0172 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - 
Parlamento  

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle 
entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (2015/2012(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio1, in 
particolare l'articolo 36, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, 

– visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di 
bilancio e sulla sana gestione finanziaria3, in particolare il punto 27, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime 
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea4, 

– viste le sue risoluzioni del 23 ottobre 20135 e del 22 ottobre 20146 sul progetto di bilancio 
generale dell'Unione europea rispettivamente per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, 

– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della 
definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 
2016, 

                                                 
1  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1 
2  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
3  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
4  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15. 
5  Testi approvati, P7_TA(2013)0437. 
6  Testi approvati, P8_TA(2014)0036. 
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– visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 27 
aprile 2015, 

– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma 
dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, 

– visti gli articoli 96 e 97 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0144/2015), 

A. considerando che questa procedura è la prima procedura di bilancio completa che si 
svolge nella nuova legislatura e la terza procedura del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2014-2020; 

B. considerando che nella riunione del 9 febbraio 2015 l'Ufficio di presidenza ha approvato 
gli orientamenti per il bilancio 2016 proposti dal Segretario generale; che tali 
orientamenti sono incentrati sul rafforzamento della capacità delle commissioni 
parlamentari di controllare l'esecutivo, in particolare per quanto riguarda gli atti delegati, 
gli investimenti nella sicurezza degli edifici del Parlamento e nella sicurezza informatica, 
nonché il supporto ai deputati, in particolare per quanto riguarda l'assistenza 
parlamentare;  

C. considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 1 850 470 600 EUR 
per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2016, il che 
rappresenta un aumento del 3,09% rispetto al bilancio 2015 e corrisponde al 19,51% della 
rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020; 

D. considerando che, nel contesto di un pesante onere del debito pubblico e del risanamento 
dei bilanci a cui gli Stati membri sono confrontati, il Parlamento dovrebbe dar prova di 
senso della responsabilità e di rigore in materia di bilancio, garantendo al contempo che 
siano stanziate risorse sufficienti che gli consentano di esercitare tutti i suoi poteri e di 
funzionare correttamente; 

E. considerando la necessità di prendere comunque in considerazione determinati 
investimenti per rafforzare il ruolo istituzionale del Parlamento, nonostante lo scarso 
margine di manovra e la necessità di controbilanciare le economie realizzate in altri 
settori;  

F. considerando che il massimale della rubrica 5 del QFP per il 2016 è fissato a 9 483 
milioni di EUR a prezzi correnti; 

G. considerando che il 24 marzo, il 14 aprile e il 15 aprile 2015 si sono tenute riunioni di 
concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i 
bilanci; 

Quadro generale e bilancio globale 

1. si compiace della proficua collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per 
i bilanci instaurata nel corso dell'attuale procedura di bilancio e dell'accordo raggiunto in 
sede di concertazione; 

2. prende atto degli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il 2016; 
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3. ricorda che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il bilancio del Parlamento ha 
sostenuto spese addizionali significative dovute ai seguenti sviluppi: il conferimento al 
Parlamento di un ruolo di vero e proprio colegislatore e il rafforzamento della politica 
immobiliare (2010-2012), l'adesione della Croazia, la Casa della storia europea (2013) e 
la creazione della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (2014-2015); si 
compiace che il Parlamento abbia potuto compensare buona parte della sua spesa con i 
risparmi risultanti dalle riforme strutturali e organizzative, rendendo così necessari solo 
aumenti di bilancio moderati intorno al tasso di inflazione; 

4. osserva che, nella scorsa legislatura, il Parlamento ha approvato una serie di priorità 
politiche che hanno dato luogo a moderati aumenti del bilancio o a risparmi; ritiene che il 
Parlamento neoeletto dovrebbe esaminare in modo approfondito l'attuazione di tali 
progetti pluriennali e decidere, su tale base, sulle proprie priorità politiche, incluse se del 
caso quelle negative; chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare una 
relazione di valutazione su tali progetti pluriennali, in tempo utile per la lettura del 
Parlamento che è prevista per l'autunno 2015; 

5. ritiene che per il 2016 occorra accordare priorità al potenziamento dell'attività 
parlamentare, in particolare rafforzando l'attività legislativa del Parlamento come pure la 
sua capacità di controllo sull'esecutivo, nonché la sicurezza degli edifici del Parlamento e 
la sicurezza informatica; 

6. è del parere che il Parlamento dovrebbe dare l'esempio, compiendo particolari sforzi per 
quanto riguarda il volume del suo bilancio e il tasso di aumento delle spese rispetto al 
2015; sottolinea che il bilancio 2016 dovrebbe avere un impianto realistico ed essere 
conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria; 

7. ritiene che occorra portare avanti le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire 
un'efficienza, una sostenibilità ambientale e un'efficacia maggiori attraverso un esame 
approfondito delle sinergie e dei risparmi possibili; rammenta che potrebbero essere 
realizzati risparmi sostanziali se si passasse da tre sedi (Bruxelles, Strasburgo, 
Lussemburgo) a una sede unica; sottolinea che questo processo dovrebbe essere condotto 
senza pregiudicare l'eccellenza legislativa del Parlamento, i suoi poteri di bilancio e di 
controllo, nonché la qualità delle condizioni di lavoro per i deputati, gli assistenti e il 
personale; 

8. sottolinea che occorre garantire un livello di risorse sufficiente, al fine di consentire ai 
deputati di esercitare il loro mandato e al Parlamento di esercitare tutti i suoi poteri; 
sottolinea che le spese prescritte e obbligatorie necessarie per il 2016 devono essere 
coperte; 

9. si compiace che la quota del bilancio del Parlamento sul totale della rubrica 5 del QFP si 
sia attestata, durante la passata legislatura, eccezion fatta per gli esercizi 2011 e 2014, al 
di sotto del 20%; è del parere che, anche nel 2016, la quota del bilancio del Parlamento 
dovrebbe essere mantenuta al di sotto di tale percentuale; 

10. è del parere che l'aumento totale della spesa del bilancio del Parlamento per il 2016 
rispetto al 2015 dovrebbe essere determinato dai due fattori seguenti: 

i) il tasso di aumento delle spese correnti, che non può superare l'1,6%; 
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ii) il livello delle spese eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza degli 
edifici del Parlamento e la sicurezza informatica a Bruxelles, per un importo 
massimo di 15 milioni di EUR; 

sottolinea che a tal fine si rendono necessari risparmi in altri settori; 

11. accoglie positivamente l'accordo sui risparmi raggiunto tra le delegazioni della 
commissione per i bilanci e dell'Ufficio di presidenza alle riunioni di concertazione del 14 
e 15 aprile 2015, rispetto al livello del progetto preliminare di stato di previsione 
inizialmente proposto dall'Ufficio di presidenza; 

12. fissa il livello delle spese correnti/di funzionamento per l'esercizio 2016 a 1 823 648 600 
EUR, che rappresenta un aumento dell'1,6% rispetto al bilancio 2015, e iscrive nel 
progetto di stato di previsione un importo pari a 15 milioni di EUR per coprire le spese 
eccezionali necessarie nel 2016 per rafforzare la sicurezza dei suoi edifici e Bruxelles e la 
sicurezza informatica del Parlamento; 

13. chiede al Segretario generale e all'Ufficio di presidenza, approfittando di questa prima 
vera e propria procedura di concertazione sul bilancio del Parlamento nel quadro 
dell'ottava legislatura, di presentare una programmazione di bilancio a medio e lungo 
termine, unitamente ai documenti relativi alla procedura di definizione del bilancio per il 
2017; chiede altresì al Segretario generale di indicare chiaramente la spesa relativa agli 
investimenti (edifici, acquisizioni, ecc.) nonché quella relativa al funzionamento del 
Parlamento e ai suoi obblighi statutari; 

14. ricorda che il Parlamento, nel contesto della procedura di bilancio, ha la possibilità di 
adeguare le priorità di bilancio e che adotterà la decisione definitiva nell'autunno 2015; 

Questioni specifiche 

Priorità all'attività parlamentare 

15. sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha conferito al 
Parlamento un ruolo di vero e proprio colegislatore, e considerando che uno dei compiti 
più importanti del Parlamento consiste nel controllo dell'esecutivo, è assolutamente 
essenziale porre l'accento sull'attività legislativa e di controllo dei deputati; 

16. ritiene che, al fine di consolidare il ruolo del Parlamento, occorra rafforzare di 
conseguenza, laddove non sia già stato fatto, la capacità amministrativa delle segreterie 
delle commissioni parlamentari specializzate, attraverso riassegnazioni;  

17. è convinto che, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai deputati nello svolgimento 
delle loro attività parlamentari, sia necessario un nuovo equilibrio tra gli assistenti 
parlamentari accreditati e gli assistenti locali; chiede al Segretario generale di presentare 
quanto prima una proposta di decisione all'Ufficio di presidenza a tal fine; è del parere 
che, nel caso di una revisione delle norme attuali, dovrebbe essere previsto un periodo di 
transizione, e si attende che la decisione definitiva entri in vigore al più tardi nel luglio 
2016; 

18. sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'indennità di 
spese generali dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento a definire regole 
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più precise per quanto concerne la contabilizzazione delle spese autorizzate nell'ambito di 
tale indennità, senza determinare costi aggiuntivi per il Parlamento; 

19. ricorda che, conformemente all'articolo 130 del regolamento del Parlamento, la 
Conferenza dei presidenti procede, entro il luglio 2015, a una valutazione del sistema 
delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta per quanto riguarda le interrogazioni 
supplementari; sottolinea che l'accento posto sulle statistiche dell'attività parlamentare 
non dovrebbe andare a scapito dell'effettiva attività legislativa dei deputati; chiede 
pertanto una revisione del sistema e invita l'autorità competente a: 

–  limitare, per ciascun deputato, il numero delle interrogazioni parlamentari presentate in 
formato elettronico a un massimo di cinque interrogazioni al mese (senza tener conto 
dei coautori); 

–  abolire la possibilità di presentare interrogazioni supplementari sotto forma di 
documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato; 

20. sottolinea che tale revisione dell'articolo 130 del regolamento del Parlamento che 
disciplina le interrogazioni con richiesta di risposta scritta può generare risparmi e 
limiterà l'onere amministrativo delle istituzioni europee, senza pregiudicare i poteri 
legislativi del Parlamento europeo; auspica che le norme rivedute siano applicabili a 
decorrere da gennaio 2016; 

21. ritiene che il rinnovo del mobilio in tutti gli uffici dei deputati e del personale non 
rappresenti una priorità per il bilancio 2016; 

Sicurezza 

22. evidenzia che, nel contesto attuale, occorra accordare la massima priorità alla sicurezza 
degli edifici del Parlamento; sottolinea che il Parlamento dovrà adottare le nuove misure 
necessarie per rafforzare la sicurezza all'interno e all'esterno dei suoi edifici, pur 
continuando a essere una "casa aperta" per i cittadini europei, come pure la sicurezza 
informatica; 

23. chiede, a tale riguardo, al Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci 
una valutazione globale delle misure di sicurezza adottate finora dal Parlamento e delle 
incidenze di bilancio di tali misure, successivamente alla decisione di internalizzare i 
servizi di sicurezza del Parlamento (decisione dell'Ufficio di presidenza del giugno 2012), 
e di illustrare le misure previste per rafforzare la sicurezza del Parlamento all'interno e 
all'esterno dei suoi edifici, come pure l'impatto di tali misure sul bilancio 2016; chiede 
informazioni sulle ripercussioni finanziarie degli accordi di cooperazione amministrativa 
interistituzionali nel settore della sicurezza; 

Sicurezza informatica 

24. è del parere che, in considerazione del crescente utilizzo delle apparecchiature e dei mezzi 
elettronici, occorra prestare una particolare attenzione alla sicurezza informatica, al fine di 
garantire il massimo livello di sicurezza possibile dei propri sistemi di informazione e 
comunicazione; ritiene che qualsiasi misura in questo settore debba essere basata su una 
chiara valutazione delle esigenze del Parlamento ed essere decisa nel contesto della 
procedura di bilancio; 
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Politica immobiliare 

25. ricorda che la strategia immobiliare a medio termine, adottata dall'Ufficio di presidenza 
nel 2010, è attualmente in fase di revisione; invita il Segretario generale a presentare 
quanto prima, al più tardi entro l'agosto 2015, la nuova strategia immobiliare a medio 
termine alla commissione per i bilanci, prima della lettura del bilancio da parte del 
Parlamento nell'autunno 2015;  

26. ribadisce la necessità di trattare con prudenza e in maniera trasparente gli investimenti di 
lungo periodo, come ad esempio i progetti immobiliari del Parlamento; insiste sulla 
necessità che la gestione dei costi e la programmazione e la supervisione dei progetti 
siano improntate al rigore; ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente 
nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, tenendo conto 
dell'articolo 203 del regolamento finanziario; 

27. invita i vicepresidenti competenti in materia a presentare alla commissione competente la 
nuova strategia immobiliare a medio termine come pure una relazione sullo stato di 
avanzamento dell'edificio KAD che includa le opzioni di finanziamento; deciderà, su tale 
base, durante la lettura del bilancio, in merito all'iscrizione del finanziamento dell'edificio 
KAD nel bilancio del Parlamento per il 2016 tenendo conto dei possibili risparmi sugli 
interessi; 

28. rammenta che, grazie alla costruzione dell'edificio KAD, in futuro i pagamenti totali 
annui saranno nettamente inferiori alle spese di locazione per edifici analoghi;  

Comunicazione  

29. invita il Segretario generale a riferire alla commissione per i bilanci sulla valutazione 
della campagna di informazione sulle elezioni parlamentari del 2014 nonché sull'efficacia 
delle misure di comunicazione del Parlamento destinate al grande pubblico; 

30. è fermamente convinto che il principale mandato dei deputati consista nell'attività 
legislativa; ritiene pertanto che a tal fine occorra accordare priorità alla comunicazione 
con il pubblico e gli altri soggetti interessati, potenziando le attrezzature tecniche e gli 
impianti per i mezzi di informazione, in considerazione dell'accresciuto interesse dei 
media, della crescente importanza dei media sociali e delle esigenze supplementari dei 
deputati durante le sedute plenarie ordinarie; 

31. chiede all'Ufficio di presidenza di procedere a una valutazione indipendente del primo 
Evento europeo della gioventù prima di organizzarne un secondo; 

Impronta ambientale del Parlamento 

32. ribadisce che il Parlamento ha la responsabilità di operare in modo sostenibile; accoglie 
con favore gli sforzi compiuti per creare un ambiente di lavoro privo di supporti cartacei e 
le importanti attività realizzate grazie alla strategia EMAS; ritiene che il processo EMAS 
necessiti di un costante sostegno finanziario; 

33. chiede una valutazione dei risultati dell'approccio volontario nella scelta della classe 
business per i voli a corto raggio; 

Casa della storia europea 
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34. rileva che l'apertura della Casa della storia europea è prevista nel 2016; chiede al 
Segretario generale di presentare alla commissione per i bilanci, in tempo utile prima 
della lettura del Parlamento nell'autunno 2015, un aggiornamento della programmazione 
del bilancio per i prossimi cinque anni per quanto concerne le spese operative e di 
funzionamento previste per la Casa della storia europea a partire dalla sua apertura, ivi 
compreso il contributo della Commissione; rammenta che nella sezione III del bilancio 
2014 dell'Unione è stata creata una nuova linea di bilancio 16 03 04 "Casa della storia 
europea" per il contributo della Commissione alle spese operative della Casa della storia 
europea; 

Misure riguardanti il personale 

35. sottolinea che nel 2016 occorre continuare a perseguire l'obiettivo della riduzione del 
personale del 5%, deciso nel quadro dell'accordo sul QFP 2014-2020; accoglie 
positivamente la conferma di non estendere la riduzione del personale al personale dei 
gruppi politici, che è pienamente in linea con le summenzionate risoluzioni del 
Parlamento sui bilanci 2014 e 2015; 

36.  rileva che per il 2016 si propone di sopprimere 57 posti nell'organigramma del 
Segretariato del Parlamento, il che consentirebbe di risparmiare circa 1,8 milioni di EUR, 
considerando che alcuni di questi posti sono attualmente vacanti e che i funzionari che 
occupano i posti restanti andranno in pensione o saranno riassegnati ad altre funzioni nel 
corso dell'esercizio; osserva altresì che si propone di sopprimere altri due posti 
nell'organigramma del Parlamento e di trasferirli alla Commissione in relazione a due 
progetti informatici interistituzionali gestiti dalla Commissione, e che di conseguenza 
saranno creati due posti nell'organigramma della Commissione per il 2016; 

37. approva la proposta del Segretario generale di creare 25 nuovi posti per potenziare la DG 
SAFE, al fine di aumentare l'efficacia dei sistemi di sicurezza all'interno e all'esterno degli 
edifici del Parlamento, di migliorare la prevenzione antincendio, come pure di garantire 
un'adeguata protezione dei deputati, del personale e degli ospiti di alto livello presso gli 
edifici del Parlamento; chiede di conoscere il costo preciso di tali posti; ritiene tuttavia 
che le autorità belghe dovrebbero garantire il sistema di sicurezza all'esterno degli edifici 
del Parlamento; 

38. accoglie con favore la proposta di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari, 
affinché i deputati possano ricevere il sostegno necessario nello svolgimento della 
funzione di controllo, in particolare nelle commissioni parlamentari che trattano 
attualmente o tratteranno in futuro il maggior numero di atti di esecuzione e delegati; 
sottolinea che qualsiasi aumento dovrebbe essere realizzato attraverso riassegnazione; 

39. prende atto, a tale proposito, che il Segretario generale propone la creazione di 20 nuovi 
posti al fine di rafforzare le segreterie delle commissioni parlamentari interessate (ECON, 
ENVI, ITRE, TRAN e LIBE); 

40. invita il Segretario generale a presentare alla commissione per i bilanci una panoramica 
completa dell'evoluzione dei posti in seno al Parlamento, che indichi le modalità con le 
quali è stato finora perseguito l'obiettivo di riduzione del personale del 5% e con le quali 
tale obiettivo sarà raggiunto entro i tempi previsti, nonché il numero di posti nella tabella 
dell'organico che viene utilizzato come riferimento per realizzare tale obiettivo; 
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Considerazioni conclusive 

41. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2016; 

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al 
Consiglio e alla Commissione. 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0173 

Procura europea  

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del 
Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea 
(COM(2013)0534), 

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che 
istituisce la Procura europea1, 

– vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),  

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere2, 

– vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la 
cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– visti gli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per 
il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 86, 
218, 263, 265, 267, 268 e 340, 

–  visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,  

–  visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e il parere della commissione giuridica (A8-0055/2015), 

                                                 
1  Testi approvati, P7_TA(2014)0234. 
2  Testi approvati, P7_TA(2013)0444. 
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A. considerando che i dati raccolti e analizzati dalla Commissione hanno condotto 
all'individuazione di sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore che si 
aggira intorno ai 500 milioni di euro annui, anche se vi sono buone ragioni per ritenere che 
la cifra a rischio di frode potrebbe addirittura ammontare a 3 miliardi di euro annui;  

B. considerando che il tasso di imputazioni è basso – assestandosi intorno al 31% negli otto 
anni dal 2006 al 2013 – rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati 
membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); che uno degli obiettivi della 
Procura europea (EPPO) è di colmare questa lacuna;  

C. considerando che è possibile che taluni Stati membri agiscano con minore efficacia in 
quanto all'accertamento e al perseguimento delle frodi che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione europea, arrecando così danno ai contribuenti di tutti gli Stati membri che 
concorrono al bilancio dell'Unione; 

D.  considerando che nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento invitava al Consiglio a 
coinvolgerlo ampiamente nella sua attività legislativa attraverso un flusso costante di 
informazioni e una consultazione senza soluzione di continuità; 

E. considerando che la differenza tra giurisdizioni, tradizioni giuridiche e sistemi giudiziari e 
di applicazione della legge nei vari Stati membri non dovrebbe ostacolare o indebolire la 
lotta contro le frodi e la criminalità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; 

F. considerando che il terrorismo è finanziato anche dalla criminalità organizzata, con gruppi 
criminali che raccolgono fondi attraverso la frode;  

G. considerando che l'articolo 86 TFUE prevede un ampliamento delle attribuzioni della 
Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera; che tale 
possibilità può essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura 
europea e resa correttamente operativa;  

1. ribadisce la sua ferma volontà di realizzare le priorità necessarie all'istituzione della 
Procura europea e di individuare i principi e le condizioni in base a cui può dare la sua 
approvazione; 

2. ribadisce il contenuto della sua precedente relazione interlocutoria, adottata nella 
risoluzione del 12 marzo 2014, e si propone di integrarlo e aggiornarlo seguendo gli ultimi 
sviluppi del dibattito in seno al Consiglio; 

3. invita il Consiglio ad assicurare trasparenza e legittimità democratica tenendo il Parlamento 
pienamente informato e consultandolo regolarmente; sollecita il Consiglio a tenere in 
debito conto le sue opinioni, quale presupposto per assicurare l'approvazione dell'adozione 
del regolamento che istituisce la Procura europea;  

4. rammenta che la Procura europea dovrebbe essere competente per i reati correlati alla frode 
a danno degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda al riguardo che i pertinenti illeciti 
penali devono figurare nella proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il 
Consiglio, pur riconoscendo i progressi compiuti dai colegislatori nei negoziati per 
l'adozione della direttiva PIF, a rinnovare i suoi sforzi ai fini di un accordo su quest'ultima 
per l'istituzione della Procura europea; 
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5. ritiene necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli 
autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta 
contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE;  

6. reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e 
indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che 
ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva 
costituirebbe un costo per il bilancio dell'Unione; 

Una Procura europea indipendente 

7. sottolinea che la struttura della Procura europea dovrebbe essere del tutto indipendente dai 
governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE e protetta da influenze e pressioni politiche; 
chiede pertanto apertura, obiettività e trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina 
del procuratore capo europeo, dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori 
europei delegati; ritiene che, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, l'incarico del 
Procuratore europeo debba essere a tempo pieno;  

8. sottolinea l'importanza del suo coinvolgimento nelle procedure di nomina dei procuratori 
europei e suggerisce un concorso generale per i candidati che rispondono ai necessari 
criteri di integrità, professionalità, esperienza e competenze; ritiene che i procuratori 
europei dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento di comune accordo 
sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione, a seguito di una valutazione 
da parte di un gruppo indipendente di esperti scelti tra giudici, pubblici ministeri e avvocati 
di notoria competenza; il procuratore capo europeo dovrebbe essere nominato secondo la 
stessa procedura a seguito di un'audizione del Parlamento; 

9. ritiene che i membri del Collegio dovrebbero essere revocati a seguito di una decisione 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Consiglio, della Commissione, 
del Parlamento e/o del procuratore capo europeo; 

10. sottolinea che gli Stati membri devono coinvolgere gli organismi giudiziari autonomi 
nazionali nelle procedure di nomina dei procuratori europei delegati, in conformità alle 
leggi e alle prassi nazionali; 

11. accoglie con favore la disposizione contenuta nel testo del Consiglio riguardante la 
presentazione di una relazione annuale alle istituzioni dell'UE al fine di garantire una 
valutazione continua delle attività svolte dal nuovo organismo; chiede al Consiglio di 
garantire che la relazione annuale contenga, tra l'altro, informazioni dettagliate sulla 
disponibilità delle autorità nazionali a cooperare con la Procura europea; 

Una chiara ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali  

12. ritiene che le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Procura 
europea e le autorità nazionali dovrebbero essere definite con chiarezza onde evitare 
qualsiasi incertezza o errore di interpretazione nella fase operativa: la Procura europea 
dovrebbe essere competente a investigare e perseguire i reati che costituiscono frodi agli 
interessi finanziari dell'Unione in base alla direttiva relativa alla lotta contro la frode che 
lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; ritiene che la Procura 
europea dovrebbe innanzitutto stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini 
proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di 
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indagini parallele; 

13. insiste sul fatto che le autorità nazionali preposte alle indagini sui reati che possono 
rientrare nell'ambito di competenza della Procura europea dovrebbero essere tenute a 
informare quest'ultima in merito a tali indagini; ribadisce la necessità che la Procura 
europea goda del diritto di prendere in carico tali indagini qualora lo ritenga opportuno, 
così da garantire la sua indipendenza e la sua efficacia; 

14. ribadisce che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere estese a reati diversi 
da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione soltanto se cumulativamente: 

a) la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi 
finanziari dell'Unione e altri reati; 

b) i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono 
meramente accessori; e 

c) l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi 
non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione; reputa anche che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure 
nazionali quanto all'esercizio delle competenze, la Procura europea dovrebbe decidere, 
a livello centrale, a chi competa investigare e perseguire i reati; ritiene inoltre che la 
determinazione della competenza, in conformità a tali criteri, dovrebbe essere sempre 
soggetta a controllo giurisdizionale; 

Una struttura efficiente per la gestione efficace delle cause 

15. deplora che gli Stati membri stiano vagliando l'opzione di una struttura collegiale, invece 
della struttura gerarchica inizialmente proposta dalla Commissione; ritiene a tal proposito 
che le decisioni relative all'esercizio dell'azione penale, alla scelta della giurisdizione 
competente, alla riassegnazione o all'archiviazione di un caso e al compromesso 
dovrebbero essere prese a livello centrale dalle camere; 

16. sottolinea che le camere dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nelle indagini e nei 
procedimenti giudiziari, senza limitare le loro attività a semplici funzioni di 
coordinamento, ma piuttosto controllando l'operato dei procuratori delegati europei nel 
settore; 

17. esprime preoccupazione per il collegamento automatico tra un procuratore europeo 
nell'ufficio centrale e una causa depositata presso il suo Stato membro, in quanto ciò 
potrebbe condurre a debolezze manifeste in termini di indipendenza dei procuratori e di 
distribuzione uniforme delle cause; 

18. chiede pertanto un'organizzazione razionale del carico di lavoro della Procura europea a 
livello centrale; rileva, a tale proposito, che il sistema di assegnazione delle cause tra le 
camere dovrebbe seguire criteri predeterminati e oggettivi; suggerisce inoltre che in una 
fase successiva potrebbe essere prevista una specializzazione specifica delle camere; 

19. è convinto che le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie riguardo ai sistemi 
nazionali di applicazione della legge saranno garantite anche dal personale della Procura 
europea in forza nell'ufficio centrale; 



 

239 

Misure investigative e ammissibilità delle prove 

20. invita il legislatore a garantire procedure snelle affinché la Procura europea ottenga 
l'autorizzazione a mettere in atto misure investigative nei casi transfrontalieri, in conformità 
della legge degli Stati membri in cui è attuata la misura in questione; rammenta che i 
colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli 
Stati membri in base al principio del reciproco riconoscimento nella direttiva 2014/41/UE 
relativa all'ordine europeo di indagine penale; ritiene che si dovrebbero applicare i 
medesimi criteri alle misure investigative che necessitano dell'autorizzazione della Procura 
europea, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto; 

21. invita il Consiglio a garantire l'ammissibilità delle prove raccolte dalla Procura europea, nel 
pieno rispetto per la legislazione europea e nazionale pertinente, in tutta l'Unione, in quanto 
elemento cruciale per assicurare l'efficacia delle azioni penali, conformemente all'articolo 6 
TUE, alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea dei 
diritti dell'uomo;  

22. ribadisce la necessità che la Procura europea raccolga tutte le prove pertinenti, sia a carico 
che a discarico; insiste inoltre sull'esigenza, in qualunque indagine intrapresa dalla Procura 
europea, di garantire all'indagato o imputato determinati diritti relativi alle prove, in 
particolare: 

a) l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di sottoporre prove al vaglio della 
Procura europea; 

b) l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di chiedere alla Procura europea di 
raccogliere tutte le prove utili alle indagini, comprese la nomina di esperti e l'audizione 
di testimoni; 

23. ritiene che, in considerazione della possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati 
transfrontalieri di competenza della Procura europea, sia fondamentale garantire che i 
procuratori europei, i procuratori europei delegati e le procure nazionali rispettino appieno 
il principio del ne bis in idem con riferimento alle azioni penali per reati di competenza 
della Procura europea; 

Accesso al controllo giurisdizionale  

24. afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in 
relazione all'attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest'ultima 
operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura 
dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla corte competente; 
sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l'azione penale, 
l'archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a 
controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell'Unione; 

25. ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre 
misure procedurali adottate nell'esercizio dell'azione penale, la Procura europea dovrebbe 
essere considerata un'autorità nazionale dinanzi alle corti competenti degli Stati membri; 

Tutela giuridica coerente per indagati e imputati 
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26. ricorda che la nuova Procura dovrebbe svolgere le sue attività nel pieno rispetto dei diritti 
degli indagati o imputati sanciti dall'articolo 6 TUE, dall'articolo 16 TFUE e dalla carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle misure legislative già adottate a 
livello di Unione sui diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali e sulla 
protezione dei dati personali; 

27. sostiene che la futura direttiva sul patrocinio dovrebbe applicarsi in egual modo a tutti gli 
indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea; invita gli 
Stati membri, in assenza di una direttiva UE, a garantire l'effettivo accesso al patrocinio in 
conformità con le leggi nazionali in materia; 

28. sottolinea che tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura 
europea hanno diritto alla tutela dei loro dati personali; pone l'accento al riguardo sul fatto 
che il trattamento di dati personali a opera della Procura europea deve essere soggetto al 
regolamento (CE) n. 45/2001; evidenzia che eventuali disposizioni specifiche sulla 
protezione dei dati contenute nel regolamento del Consiglio che istituisce la Procura 
europea possono soltanto integrare ed elaborare ulteriormente le disposizioni contenute nel 
regolamento (CE) n. 45/2001, e solo nella misura del necessario; 

29.  ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di 
Eurojust, come anticipato dalla Commissione in entrambe le proposte; chiede alla 
Commissione di riadeguare le stime sull'impatto di bilancio della struttura collegiale; 
chiede chiarimenti sulle relazioni tra Eurojust, Procura europea e OLAF, al fine di 
differenziare i loro rispettivi ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; invita 
il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un approccio integrato più 
incisivo da parte di queste agenzie, al fine di rendere più efficaci le indagini;  

30. esorta il Consiglio a seguire queste raccomandazioni e sottolinea che le condizioni 
summenzionate sono fondamentali ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento del 
progetto di regolamento del Consiglio; 

o 

o     o 

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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Parlamento europeo 
2014 - 2019 

 

TESTI APPROVATI 

Edizione provvisoria 
 

P8_TA-PROV(2015)0174 

Strategia in materia di alcol  

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla strategia in materia di alcol 
(2015/2543(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'interrogazione alla Commissione sulla strategia in materia di alcol (O-000008/2015 
– B8-0108/2015), 

– visto il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di 
salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE1, 

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie 
nell'UE2, 

– visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che 
l'Unione si limita a completare le politiche degli Stati membri in materia di sanità 
pubblica, 

– vista la relazione annuale 2011 della piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, 
l'attività fisica e la salute, 

– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad 
affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol3, 

– viste le conclusioni del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" 
dell'1-2 dicembre 2011 sul tema "Colmare i divari esistenti in materia di sanità all'interno 
dell'UE attraverso un'azione concertata volta a promuovere stili di vita sani", 

– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che in alcuni Stati membri l'abuso di alcol è la seconda causa di malattia 

                                                 
1  GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1. 
2  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25. 
3  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 160. 
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correlata allo stile di vita e che la dipendenza dall'alcol rappresenta un fattore di rischio 
per oltre 60 malattie croniche, tra cui le malattie epatiche da alcol, le forme di pancreatite 
cronica legate all'abuso di alcol e quasi tutte le altre malattie dell'apparato digerente, il 
cancro, il diabete, le malattie cardiovascolari, l'obesità, il disturbo dello spettro fetale 
alcolico e patologie neuropsichiatriche come la dipendenza da alcol; 

B. considerando che le autorità competenti degli Stati membri sono più preparate a definire 
politiche individuali mirate per prevenire l'abuso di alcol; 

C. considerando che vi è un nesso di causalità tra l'abuso di alcol e una serie di disordini 
mentali e comportamentali e altre lesioni e malattie non trasmissibili; 

D. considerando che i costi sociali direttamente e indirettamente imputabili all'abuso di alcol 
sono stati stimati a 155,8 miliardi di EUR in Europa nel 2010, la maggior parte dei quali 
(82,9 miliardi di EUR) non riguardano il sistema sanitario; 

E. considerando che, ogni anno, l'abuso di alcol causa la morte di 3,3 milioni di persone in 
tutto il mondo, una cifra che rappresenta il 5,9 % dei decessi; che il 25 % circa dei decessi 
nella fascia d'età 20-39 è attribuibile all'abuso di alcol; che tali decessi sono spesso la 
conseguenza di incidenti, violenze o patologie epatiche; 

F. considerando che all'incirca tra cinque e nove milioni di minori vivono in famiglie che 
risentono degli effetti negativi del consumo di alcol; 

G. considerando che non tutto il consumo di alcol ha le stesse conseguenze, dato che dipende 
molto dalle abitudini di consumo, compresi il tipo di bevanda e le modalità di consumo; 
che le abitudini e le tendenze di consumo variano notevolmente tra le regioni dell'Unione 
europea, con abitudini di consumo subregionali ed effetti sulla salute significativi legati a 
un consumo nocivo di alcol in tutta l'UE; che le variazioni sociali, culturali, geografiche 
ed economiche nei paesi dell'UE rendono necessaria una distinzione tra le diverse 
abitudini e tendenze di consumo; 

H. considerando che una politica di riduzione dei danni causati dall'alcol e di sostegno al 
consumo responsabile di alcol adeguata alle specificità territoriali avrebbe come effetto la 
riduzione delle spese sanitarie e sociali connesse agli effetti diretti e indiretti dei danni 
causati dall'alcol, quali la dipendenza dall'alcol, le patologie croniche, la mortalità e la 
violenza domestica, nonché un calo dei costi connessi al consumo di alcol; che una 
politica di riduzione dei danni causati dall'alcol non dovrebbe riguardare solo il settore 
sanitario ma anche le parti interessate, comprese le associazioni a sostegno delle persone 
affette da alcolismo, e dovrebbe essere pienamente coerente con il principio di 
sussidiarietà e di tutela della salute in tutte le politiche, garantendo al contempo 
considerevoli miglioramenti in termini di salute pubblica; 

I. considerando che l'abuso e l'uso dannoso di alcol possono portare a dipendenza dall'alcol, 
che va affrontata con maggiore attenzione e sostegno all'interno dei sistemi sanitari 
nazionali degli Stati membri; 

J. considerando che occorre sottolineare che alcuni gruppi tendono ad adottare maggiori 
comportamenti scorretti riguardo al consumo di alcol, per esempio i giovani; che le morti 
dovute all'alcol sono circa il 25 % di tutte le morti tra i giovani uomini di età compresa tra 
i 15 e i 29 anni e il 10 % tra le giovani donne; che il consumo eccessivo di alcol presso i 
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giovani è una pratica che si sta diffondendo negli Stati membri con modalità particolari di 
consumo quali il binge drinking; che, di norma, il fegato di un uomo smaltisce l'alcol con 
una velocità notevolmente superiore a quello di una donna, il che significa che le donne 
diventano alcoliste croniche molto più rapidamente e assumendo minori quantità di alcol;  

K. considerando che i danni legati all'alcol tendono a essere collegati a una serie di fattori 
quali il livello socioeconomico, il contesto culturale e le abitudini di consumo, l'influenza 
dei genitori e delle persone vicine, nonché il grado e il livello di attuazione e di 
applicazione di politiche adeguate in tale settore; che le vulnerabilità all'interno di una 
società possono talvolta essere tanto diverse quanto le vulnerabilità tra diverse società; 

L. considerando che in alcune regioni d'Europa la produzione artigianale di bevande 
alcoliche è un elemento cardine del turismo locale; 

M. considerando che la pubblicità e il marketing incidono sul livello di consumo dell'alcol, in 
particolare tra i giovani; che l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media 
audiovisivi è fondamentale per la tutela efficace dello sviluppo fisico, mentale e morale 
dei bambini e dei minori; che esiste una correlazione tra iniziare a bere in età precoce e la 
probabilità di incorrere in problemi legati all'alcol in età adulta; che gli strumenti più 
efficaci per prevenire il consumo eccessivo di alcol da parte dei giovani sono 
l'educazione, l'informazione e le campagne di prevenzione; che è pertanto opportuno che 
la Commissione inizi immediatamente a definire una nuova strategia europea in materia 
di alcol per contribuire a limitarne il consumo eccessivo e che l'opinione pubblica sia 
informata tramite una campagna di sensibilizzazione riguardante gli effetti negativi sulla 
salute provocati dal consumo di alcol; 

N. considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sottolinea la necessità di 
acquisire maggiori conoscenze e adottare ulteriori provvedimenti in merito a questioni 
quali la relazione tra il consumo di alcol e il nascituro, il consumo di alcol tra gli anziani, 
gli impatti sulle persone socialmente svantaggiate e l'esclusione sociale legata all'abuso di 
alcol; 

O. considerando che esistono diverse abitudini e tendenze di consumo dell'alcol in seno 
all'Unione europea, che si riflettono anche localmente, in ragione in particolare delle 
variazioni sociali, culturali, geografiche ed economiche e che comportano atteggiamenti 
diversi verso il consumo di alcol; 

P. considerando che occorre operare una distinzione chiara tra consumo responsabile e 
consumo nocivo di alcol; che il consumo responsabile di alcol è compatibile con uno stile 
di vita sano; 

Q. considerando che circa un incidente stradale su quattro è dovuto a guida in stato di 
ebbrezza e che almeno 5 200 persone muoiono ogni anno nell'UE in incidenti stradali 
legati al consumo di alcol; che la guida in stato di ebbrezza resta la seconda principale 
causa di incidenti mortali sulle strade dell'UE; 

R. considerando che molti cittadini dell'UE, in particolare i giovani, non sono 
sufficientemente informati sui rischi che il consumo nocivo e la dipendenza da alcol 
comportano per la salute e che la prevenzione e la sensibilizzazione sono pertanto 
fondamentali nell'ambito della nuova strategia europea in materia di alcol; che la diagnosi 
precoce e la consulenza rivolta a persone con abitudini dannose di consumo di alcol si 
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sono dimostrate efficaci; che esistono ampi margini di miglioramento per quanto riguarda 
la protezione dei minori dalla pubblicità di bevande alcoliche; 

S. considerando che il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 20021, conclude che gli alimenti non sono considerati sicuri se 
ritenuti dannosi per la salute;  

T. considerando che le abitudini nel consumo di alcol variano a seconda della fascia d'età e 
non sono state finora esaminate adeguatamente; 

U. considerando che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori2 ha escluso le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume 
da due delle sue disposizioni, ovvero l'elenco degli ingredienti e i requisiti di etichettatura 
nutrizionale; che la natura dei rischi legati all'alcol esige, tuttavia, un'informazione 
esaustiva sulle bevande alcoliche; 

V. considerando che, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011, la Commissione 
era tenuta a produrre entro dicembre 2014 una relazione tesa a valutare se le bevande 
alcoliche debbano essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni sul 
valore energetico, precisando i motivi che giustificano eventuali deroghe, oltre a una 
proposta legislativa, se del caso, che stabilisca le regole relative all'elenco di ingredienti o 
alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti;  

W. considerando che la strategia dell'UE in materia di alcol si è rivelata efficace nel sostenere 
le misure degli Stati membri volte a ridurre i danni provocati dall'alcol, in particolare 
mediante la condivisione delle migliori prassi in ambiti quali la protezione dei giovani, la 
riduzione degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol, la sensibilizzazione sul consumo 
di alcol e la creazione di una base di dati e un monitoraggio comuni a livello UE, nonché 
nel rafforzare il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri, il che ha portato 
all'elaborazione, da parte del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di 
alcol, di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e 
smodata di alcol (2014-2016); 

X. considerando che il coinvolgimento di un'ampia gamma di parti interessate all'interno e 
all'esterno del Forum europeo "Alcol e salute" ha favorito l'elaborazione di azioni 
concrete e misurabili per la riduzione dei danni derivanti dall'abuso di alcol a livello 
locale in tutta l'Unione europea; 

Y. considerando che il terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-
2020) promuove l'adozione delle migliori prassi convalidate per misure di prevenzione 
efficaci sotto il profilo dei costi incentrate sui principali fattori di rischio, tra cui l'abuso di 
alcol; 

Z. considerando che la valutazione esterna della strategia effettuata nel 2012 ha confermato 
la pertinenza e l'utilità dell'approccio della strategia esistente e le sue priorità tematiche; 

1. osserva che nella riunione del Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di 

                                                 
1  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. 
2  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. 
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alcol tenutasi il 22 ottobre 2013, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare in 
stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di elaborare un piano d'azione europeo 
per la riduzione dei danni causati dall'alcol; prende atto dell'adozione, nel settembre 2014, 
di un piano d'azione sul consumo di alcol tra i giovani e l'assunzione occasionale e 
smodata di alcol (binge drinking) (2014-2016) e invita la Commissione a monitorarne 
l'attuazione da parte degli Stati membri; 

2. invita la Commissione a fornire orientamenti in materia di lotta ai danni causati dall'alcol 
e a continuare a sostenere le autorità competenti degli Stati membri laddove ciò apporti 
valore aggiunto, rispettando al contempo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;  

3. sottolinea che la riduzione dei problemi socioeconomici e per la salute e la sicurezza 
causati dall'alcol richiederebbe interventi sul grado, sulle abitudini e sui contesti del 
consumo di alcol, nonché sui relativi determinanti sociali più ampi, ad esempio tramite 
misure educative e il lancio di campagne informative; 

4. invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori sulla nuova strategia dell'UE 
in materia di alcol (2016-2022), con i medesimi obiettivi, per aggiornare il quadro 
regolamentare e sostenere i governi nazionali affinché si occupino dei danni derivanti 
dall'alcol, promuovere il monitoraggio e la raccolta di dati affidabili, incoraggiare la 
prevenzione, la promozione e l'educazione in materia di salute, le diagnosi precoci, un 
migliore accesso alle cure e un sostegno continuativo alle persone colpite e alle loro 
famiglie, anche con programmi di consulenza, ridurre gli incidenti stradali provocati da 
guida in stato di ebbrezza e operare una migliore differenziazione all'interno delle 
abitudini di consumo e dei comportamenti e atteggiamenti verso il consumo di alcol; 

5. ritiene che l'attuale strategia dell'UE che sostiene gli Stati membri nell'affrontare i danni 
derivanti dal consumo di alcol debba essere rinnovata mantenendo sostanzialmente il 
medesimo formato e gli stessi obiettivi, ovvero affrontare i danni derivanti dal consumo 
di alcol a livello di Stati membri, essere orientata all'azione e promuovere un approccio 
partecipativo che coinvolga numerosi soggetti interessati; 

6. esorta la Commissione a produrre immediatamente la relazione prevista entro dicembre 
2014 dal regolamento (UE) n. 1169/2011, tesa a valutare se le bevande alcoliche debbano 
essere assoggettate in futuro all'obbligo di fornire informazioni relative agli ingredienti e 
alle qualità nutrizionali, tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulle PMI e sulla 
produzione artigianale; 

7. esorta la Commissione a chiedere immediatamente all'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) di rivalutare l'uso dell'acetaldeide come sostanza aromatizzante nelle 
bevande alcoliche e non alcoliche; 

8. sottolinea la necessità di indicare chiaramente e al più presto sulle etichette almeno il 
contenuto calorico delle bevande alcoliche, e chiede alla Commissione di presentare la 
corrispondente proposta legislativa al più tardi nel 2016; 

9. invita la Commissione ad avviare immediatamente i lavori su una nuova strategia dell'UE 
in materia di alcol per il periodo 2016-2022, tenendo conto del piano d'azione del 
Comitato per le politiche e le azioni nazionali in materia di alcol e delle conclusioni della 
valutazione indipendente della strategia dell'UE sui danni derivanti dal consumo di alcol, 
al fine di rendere permanenti i risultati raggiunti finora e continuare a sostenere i governi 
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nazionali nel far fronte ai danni derivanti dal consumo di alcol nel lungo periodo; 

10. sottolinea che la complementarità tra la legislazione e i codici di condotta per tutelare i 
minori dalle conseguenze negative del consumo pericoloso di alcol è necessaria per 
garantire una protezione efficace dei minori; invita gli Stati membri a imporre il rigido 
rispetto della legislazione nazionale vigente sui limiti di età per il consumo di alcol e a 
valutare la necessità di ulteriori requisiti giuridici vincolanti per garantire una protezione 
efficace dei minori;  

11. invita gli Stati membri ad attuare politiche e a erogare cure nell'ambito dei sistemi sanitari 
nazionali per ridurre la dipendenza dall'alcol; 

12. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per informare i cittadini, in particolare i 
minori e le donne in gravidanza, in merito agli effetti nocivi del consumo di alcol e, se del 
caso, a legiferare di conseguenza;  

13. riconosce le differenze nelle abitudini di consumo tra gli Stati membri e gli aspetti 
culturali del consumo responsabile di alcol; 

14. sottolinea la necessità di una campagna informativa a livello di UE che inviti le donne in 
gravidanza a non consumare alcol, e chiede alla Commissione di esaminare gli effetti 
dell'etichettatura a tal proposito e di presentare una proposta legislativa corrispondente al 
più tardi nel 2016;; 

15. esorta gli Stati membri, che sono in primo luogo responsabili di elaborare, attuare e 
valutare le politiche di salute pubblica volte a ridurre il consumo nocivo di alcol, a 
introdurre regolamentazioni severe in materia di commercializzazione delle bevande 
alcoliche, in particolare ai minori; 

16. invita la Commissione a valutare l'opportunità di un'etichettatura a livello di UE che metta 
in guardia i consumatori in merito ai pericoli della guida in stato di ebbrezza; 

17. invita la Commissione a valutare e, se necessario, riformare il ruolo e il funzionamento 
del Forum europeo "Alcol e salute", onde garantire che l'adesione sia realmente 
rappresentativa, in modo equilibrato, di tutte le parti interessate, con un'adeguata 
rappresentanza degli operatori economici e delle ONG, e ad adoperarsi per incoraggiare e 
sostenere la loro partecipazione al Forum e il loro impegno a elaborare azioni concrete ed 
efficaci per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol e a sostenere azioni mirate che 
siano pertinenti a livello nazionale, regionale e locale; 

18. invita la Commissione a introdurre ulteriori miglioramenti operativi nell'attuale processo 
di attuazione della strategia dell'UE, quali estendere la partecipazione al Forum a tutte le 
parti interessate, intensificare l'interazione con il Comitato per le politiche e le azioni 
nazionali in materia di alcol a livello dell'UE, promuovere le buone pratiche per definire, 
monitorare e valutare gli impegni, raccogliere indicatori migliori in grado di restituire un 
quadro obiettivo, aggiornato e realistico delle abitudini di consumo e dei danni derivanti 
dal consumo di alcol nonché sostenere azioni mirate che siano pertinenti a livello locale, 
nel pieno rispetto delle norme fondamentali dei trattati UE; 

19. sottolinea che la nuova strategia UE in materia di alcol non deve definire nuovi obiettivi, 
ma piuttosto sostenere quelli già concordati nell'ambito del piano di azione europeo 
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dell'OMS per il periodo 2012-2020 volto a ridurre il consumo nocivo di alcol; 

20. osserva che una nuova strategia dell'UE può essere preziosa nell'offrire agli Stati membri 
delle possibilità d'intervento basate su dati concreti, considerato che spetta alle autorità 
nazionali, regionali e locali utilizzare l'approccio più adatto per ridurre i danni derivanti 
dal consumo di alcol; esorta la Commissione a continuare a svolgere un ruolo 
significativo nel promuovere la buona ricerca e la condivisione degli elementi di 
conoscenza; 

21. ribadisce l'importanza di un forte impegno politico da parte della Commissione, del 
Parlamento, del Consiglio e degli Stati membri volto a intensificare gli sforzi per 
prevenire i danni derivanti dal consumo di alcol e dare una risposta politica adeguata, 
basata su dati concreti, che tenga conto dei problemi sanitari gravi e diversificati e delle 
ripercussioni socioeconomiche che i danni derivanti dal consumo di alcol comportano, 
nonché delle sue interrelazioni con altri fattori di rischio;  

22. ricorda l'importanza di obiettivi strategici misurabili e rigorosi, nonché di adeguati 
meccanismi pluriennali per monitorare i progressi realizzati, al fine di assicurare 
un'attuazione efficace della strategia negli Stati membri; sottolinea la necessità di 
monitorare l'attuazione della legislazione nazionale in materia di alcol; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per migliorare gli 
indicatori, la raccolta affidabile, la comparabilità e l'analisi tempestiva dei dati relativi al 
consumo di alcol e alle sue conseguenze sanitarie e sociali, a stanziare risorse sufficienti 
per ridurre gli oneri dovuti all'abuso di alcol e i costi diretti e indiretti che comportano per 
la società i danni derivanti dal consumo di alcol, nonché a promuovere un'effettiva 
integrazione dei dati pertinenti nelle politiche nazionali e dell'UE in materia di alcol sulla 
base di un fondamento probatorio comune; 

24. esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per tutelare i giovani dai danni derivanti 
dall'alcol, in particolare applicando rigorosamente le normative nazionali sul limite di età 
e garantendo una pubblicità responsabile; 

25. invita la Commissione e gli Stati membri a investire in misure educative al fine di 
sottolineare gli effetti sulla salute e sulla società del consumo nocivo di alcol, 
promuovendo al contempo un consumo moderato e responsabile delle bevande alcoliche; 

26. sottolinea che il denaro pubblico non deve essere utilizzato per promuovere il consumo di 
alcol, fatta eccezione per le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 1144/2014 e n. 
1308/2013; 

27. sottolinea la necessità che gli Stati membri limitino la possibilità di vendere alcol ai 
giovani di età inferiore all'età minima richiesta, adottando misure di controllo regolari, in 
particolare in prossimità delle scuole; invita la Commissione ad affrontare adeguatamente 
il problema della vendita transfrontaliera di alcol via Internet; invita la Commissione e gli 
Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione in merito ai pericoli del binge 

drinking, destinate soprattutto ai minori, e ad adoperarsi ulteriormente per ridurre il 
numero di incidenti stradali dovuti a guida in stato di ebbrezza; 

28. esorta la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione della direttiva 2010/13/UE sui 
servizi di media audiovisivi e a valutarne la revisione per quanto riguarda la 
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commercializzazione di alcol presso i giovani e la sua sponsorizzazione, al fine di ridurre 
l'esposizione dei giovani al marketing per le bevande alcoliche; 

29. invita gli Stati membri, la Commissione e tutte le altre parti interessate a rivedere e 
rafforzare le campagne di sensibilizzazione relative al consumo nocivo di alcol, in 
particolare da parte delle donne in gravidanza, e all'impatto dell'alcol sul nascituro; 

30. chiede alla Commissione e agli Stati membri di riflettere su misure concrete per limitare il 
consumo d'alcol, in particolare da parte dei minori e delle persone che soffrono di gravi 
patologie, malattie croniche o forti dipendenze legate al consumo di alcol; 

31. invita la Commissione a mantenere nella sua strategia il sostegno finanziario a progetti 
efficaci e basati su riscontri scientifici volti a far fronte ai danni derivanti dall'abuso di 
alcol e a comprendere le cause alla base di tale abuso nell'ambito del nuovo programma in 
materia di salute e del programma Orizzonte 2020; invita la Commissione a garantire che 
il proprio sostegno finanziario sia concesso solo a progetti con una metodologia 
scientifica solida e gestiti da operatori affidabili; 

32. esorta gli Stati membri, la Commissione e altre parti interessate a diversificare le loro 
campagne di informazione sui rischi del consumo di alcol a seconda delle fasce di età, sul 
comportamento alla guida e sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, nonché ad 
adeguarle alle varie fasce di età e a rafforzarle;  

33. invita gli Stati membri ad attuare misure di sensibilizzazione ed educazione rivolte ai 
giovani, nel quadro delle loro strategie volte a prevenire gli abusi e a diffondere le 
migliori prassi; 

34. invita gli Stati membri a ispirarsi alla strategia in materia di alcol dell'OMS e a migliorare 
la diagnosi precoce di consumo nocivo di alcol nelle cure mediche di base, promuovendo 
i controlli e garantendo servizi di sostegno adeguati per il trattamento dei disturbi 
collegati al consumo di alcol e delle patologie croniche correlate; 

35. sottolinea che le norme applicate dalle rispettive autorità degli Stati membri devono 
contribuire a sensibilizzare in merito alle conseguenze dell'abuso di alcol, a rendere 
accessibili, anche economicamente, le cure per coloro che soffrono di disturbi legati al 
consumo eccessivo di alcol nonché a introdurre programmi di screening e brevi interventi 
in caso di consumo di alcol nocivo e pericoloso; chiede agli Stati membri di collaborare 
onde trovare soluzioni per sostenere le persone che soffrono di gravi disturbi, di malattie 
croniche o di forti dipendenze legate al consumo di alcol, per aiutarle a curarsi e porre 
fine alla loro situazione di dipendenza; 

36. deplora la riduzione di servizi essenziali per la dipendenza da alcol in alcuni Stati 
membri; 

37. invita gli Stati membri e le altre parti interessate a proseguire, intensificare e/o elaborare 
politiche e azioni volte a promuovere stili di vita sani, comprese una corretta 
alimentazione ed attività sportive e ricreative salutari, pur riconoscendo che il consumo 
moderato di bevande alcoliche in molti Stati membri costituisce parte integrante della vita 
culturale e non è necessariamente in conflitto con uno stile di vita sano; 

38. invita gli Stati membri a valutare attentamente l'opportunità di introdurre politiche 
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nazionali volte a impedire la vendita di alcol a prezzi molto bassi, a condizione che tali 
misure garantiscano una protezione efficace della salute e tengano debitamente conto dei 
principi di proporzionalità e di sussidiarietà e dell'imminente parere della Corte di 
giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità della politica del prezzo minimo del 
governo scozzese con il diritto dell'UE; 

39. sollecita gli Stati membri a esaminare le rispettive legislazioni e iniziative esistenti in 
materia di informazione dei consumatori e cultura del bere appropriata, al fine di educare 
e sensibilizzare in merito alle conseguenze di un consumo nocivo di bevande alcoliche e 
ridurre i danni derivanti dall'abuso di alcol; raccomanda, in particolare, agli Stati membri 
di monitorare la pubblicità sugli alcolici e i suoi effetti sui giovani e ad adottare misure 
idonee per limitare la loro esposizione; 

40. invita la Commissione a esaminare la legislazione europea vigente in merito alla necessità 
di migliorare le informazioni relative all'alcol disponibili ai consumatori, garantendo che 
questi siano informati sul contenuto alcolico e calorico senza imporre barriere al mercato 
unico; insiste sull'importanza di un'informazione chiara, concisa ed efficace sugli effetti 
del consumo di alcol e dei rischi per la salute; invita la Commissione a considerare 
l'adozione di un'etichettatura a livello UE che metta in guardia i consumatori in merito ai 
pericoli connessi all'uso di bevande alcoliche durante il periodo di gravidanza e quando si 
è alla guida; 

41. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie adeguate e a intensificare i 
controlli per affrontare il problema della contraffazione di bevande alcoliche e della 
vendita illegale e clandestina di alcol, con effetti particolarmente negativi per le fasce 
sociali più svantaggiate e per i giovani, e a tutelare le indicazioni geografiche all'interno 
dell'Unione e a livello mondiale tramite accordi commerciali internazionali; 

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione. 
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Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sul secondo anniversario del crollo 
dell'edificio Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh 
(2015/2589(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Bangladesh, in particolare quelle del 18 settembre 
20141, del 16 gennaio 20142, del 21 novembre 20133 e del 14 marzo 20134, 

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e 
ambientali negli accordi commerciali internazionali5 e sulla responsabilità sociale delle 
imprese negli accordi commerciali internazionali6,  

– visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del 
Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo7, 

– visto il Patto di sostenibilità per il miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della 
sicurezza nelle fabbriche dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh, 

– vista la dichiarazione comune rilasciata dal vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, 
dal commissario  per il Commercio Cecilia Malmström, dal commissario per l'Occupazione, 
gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen, e dal 
commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica, in occasione 
del secondo anniversario della tragedia del Rana Plaza, 

– vista la dichiarazione di Johannesburg delle Nazioni Unite sul consumo e la produzione 
sostenibili per promuovere lo sviluppo economico e sociale,  

                                                 
1  Testi approvati, P8_TA(2014)0024. 
2  Testi approvati, P7_TA(2014)0045. 
3  Testi approvati, P7_TA(2013)0516. 
4  Testi approvati, P7_TA(2013)0100. 
5  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31. 
6  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101. 
7  GU L 118 del 27.4.2001, pag.48. 
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– viste le convenzioni dell'OIL sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro 
(C-187 del 2006) e in materia di sicurezza e salute sul lavoro (C-155 del 1981), che non 
sono state ratificate dal Bangladesh, così come le rispettive raccomandazioni (R-197); viste 
inoltre la convenzione sull'ispezione del lavoro (C-81 del 1947), della quale il Bangladesh è 
firmatario, e le relative raccomandazioni (R-164),  

– visto il programma dell'OIL "Better Work" a favore del Bangladesh avviato nell'ottobre 
2013, 

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il 
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2011)0681) e i 
risultati della consultazione pubblica sui lavori della Commissione sulla gestione della sua 
politica in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dopo il 2014, 

– viste le sue risoluzioni del 6 febbraio 2013 dal titolo "Responsabilità sociale delle imprese: 
comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile"1 e 
"Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino 
verso una ripresa sostenibile e inclusiva"2,  

– visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, che 
definiscono un quadro per i governi e le aziende finalizzato alla tutela e al rispetto dei diritti 
umani e che sono stati approvati dal Consiglio dei diritti dell'uomo nel giugno 2011,  

– vista la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani adottata il 26 giugno 
2014, che istituisce un gruppo di lavoro intergovernativo incaricato di mettere a punto uno 
strumento internazionale giuridicamente vincolante per disciplinare le attività delle società 
transnazionali, 

– vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i 
diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 

– visto il Patto globale (Global Compact) delle Nazioni Unite sui diritti umani, il lavoro, 
l'ambiente e la lotta alla corruzione, 

– vista la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un sistema europeo di 
autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento 
(COM(2014)0111), inteso a recepire nella legislazione le Linee guida dell'OCSE sul dovere 
di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da 
zone di conflitto e ad alto rischio,   

– visto il progetto di legge relativo al dovere di diligenza delle imprese madri e delle società 
appaltatrici (n. 2578) approvato in prima lettura dall'Assemblea nazionale francese il 30 
marzo 2015, 

– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, 

A. considerando che il 24 aprile 2013 il Rana Plaza, un edificio di otto piani situato a Savar 
nella periferia di Dacca e sede di varie fabbriche di abbigliamento, è crollato, e che 

                                                 
1  Testi approvati, P7_TA(2013)0049. 
2  Testi approvati, P7_TA(2013)0050. 
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nell'incidente hanno perso la vita oltre 1 100 persone mentre circa 2 500 sono rimaste ferite; 
che il crollo dell'edificio Rana Plaza è stato il peggior disastro industriale verificatosi in 
Bangladesh e il cedimento strutturale accidentale più mortale della storia moderna;  

B. considerando che  il 24 novembre 2012 almeno 112 persone hanno trovato la morte 
nell'incendio della fabbrica Tazreen, situata nel distretto di Ashulia, a Dacca, in Bangladesh; 
che gli incendi di fabbriche, i crolli di edifici e gli altri incidenti correlati alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro non sono limitati al settore delle confezioni bangladese, ma continuano 
a destare gravi preoccupazioni anche in altri paesi in via di sviluppo e meno avanzati con un 
settore delle confezioni fortemente orientato all'esportazione come il Pakistan o la 
Cambogia;  

C. considerando che, a seguito della scadenza dell'Accordo Multifibre, e per via del fatto che 
quello della confezione è un settore ad alta intensità di manodopera, paesi in via di sviluppo 
quali la Cina, il Bangladesh, l'India e il Vietnam sono diventati produttori globali; che il 
Bangladesh era diventato il secondo esportatore mondiale di capi di abbigliamento dopo la 
Cina, che applicava salari fra i più bassi del settore e che il suo comparto tessile 
rappresentava quasi l'85% delle esportazioni nazionali; che il 60% della sua produzione di 
capi di abbigliamento era destinato all'UE, che rappresenta il principale mercato di 
esportazione del Bangladesh; 

D. considerando che in Bangladesh l'industria della confezione impiega circa 4 milioni di 
persone e provvede indirettamente al sostentamento di ben 40 milioni di persone – circa un 
quarto della popolazione bangladese; che il settore della confezione ha contribuito in modo 
significativo alla riduzione della povertà; che il Bangladesh ha compiuto grandi passi avanti 
nella riduzione del divario di genere nella società, essendo riuscito con successo a 
raggiungere il terzo obiettivo di sviluppo del Millennio dell'ONU relativo all'uguaglianza di 
genere, e che il settore delle confezioni ha fornito un contributo importante dato che dei 4 
milioni di lavoratori impiegati nel settore 3,2 milioni sono donne; che in molti casi 
l'impiego delle donne ha contribuito alla loro emancipazione; 

E. considerando che la riorganizzazione del settore delle confezioni intorno al modello 
integrato della catena del valore ha significato che gli ordini possono essere garantiti solo 
migliorando la produttività e abbassando ulteriormente i costi di produzione, cosa che rende 
la manodopera del Bangladesh e di altri paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabile; 
che la Cambogia e lo Sri Lanka, dove l'economia dipende fortemente dal settore delle 
confezioni, hanno registrato un calo dei salari nonostante un forte aumento degli impianti di 
produzione e dell'occupazione; che il salario minimo in Bangladesh è stato aumentato in 
maniera sostanziale a seguito del disastro del Rana Plaza, ma continua a risultare inferiore 
rispetto a quello che viene considerato un livello adeguato per sopperire alle esigenze di 
base dei lavoratori;   

F. considerando che, secondo varie fonti, dal 2006 all'inizio del 2013 oltre 600 lavoratori del 
settore tessile hanno perso la vita in incendi sviluppatisi in fabbriche del Bangladesh, 
mentre, stando a quanto affermato dalle organizzazioni per i diritti umani, nessuno dei 
proprietari o dei dirigenti degli impianti è mai stato sottoposto a processo;    

G. considerando che l'edificio crollato nel complesso Rana Plaza era stato costruito 
illegalmente e non rispettava le norme di sicurezza; che in Bangladesh, dopo il disastro, 
sono state chiuse in modo permanente 32 fabbriche, in seguito alle forti preoccupazioni in 
materia di sicurezza, mentre 26 fabbriche sono state chiuse parzialmente;   che un numero 
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significativo di fabbriche deve ancora innalzare i propri standard per portarli a un livello 
conforme alla legge;   che l'OIL sostiene l'iniziativa del governo del Bangladesh volta a 
eseguire ispezioni della sicurezza strutturale, elettrica e antincendio in circa 1 800 fabbriche 
del settore delle confezioni, molte delle quali sono edifici commerciali o residenziali 
riconvertiti; 

H. considerando che il 24 aprile 2013 i rappresentanti del governo del Bangladesh, i produttori 
del tessile locali e i marchi di abbigliamento internazionali, i sindacati locali e internazionali 
e le ONG internazionali hanno sottoscritto l'"Accordo sulle modalità pratiche per il 
risarcimento alle vittime dell'incidente del Rana Plaza e alle loro famiglie" (fondo fiduciario 
dei donatori) allo scopo di risarcire le vittime del disastro e le loro famiglie; che l'importo 
stabilito per coprire i costi di tutte le richieste di risarcimento è pari a 30 milioni di USD; 
che, a due anni dal disastro, l'importo totale raccolto tramite le donazioni volontarie delle 
imprese era di circa 27 milioni di USD, il che lascia uno scoperto di 3 milioni;   

I. considerando che il risarcimento finanziario rappresenta un sostegno economico 
fondamentale e che non sarà possibile coprire le spese mediche per le vittime che 
necessitano di assistenza a lungo termine se il fondo continuerà a essere sottofinanziato; che 
il Parlamento si è rammaricato del fatto che il meccanismo di risarcimento volontario per 
mezzo del fondo fiduciario dei donatori non abbia raggiunto il suo obiettivo e ha osservato 
che un meccanismo obbligatorio garantirebbe benefici maggiori ai sopravvissuti e alle 
famiglie delle vittime;  

J. considerando che in conseguenza dei tragici eventi del Rana Plaza e degli appelli ad agire 
lanciati pubblicamente dal Parlamento europeo, l'Unione europea ha elaborato in data 8 
luglio 2013, in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'OIL, il "Patto per il 
miglioramento costante dei diritti dei lavoratori e della sicurezza nelle fabbriche 
dell'industria della confezione e della maglieria in Bangladesh" (il Patto), nell'ambito del 
quale il Bangladesh si è impegnato a intervenire per migliorare le norme e le condizioni di 
lavoro nel settore delle confezioni del paese;  

K. considerando che prima dell'incidente il Bangladesh disponeva soltanto di 92 ispettori per 
controllare circa 5 000 fabbriche e altri impianti industriali del settore delle confezioni nel 
paese;  che il governo del Bangladesh si era impegnato ad assumere altri 200 ispettori 
aggiuntivi entro la fine del 2013;  

L. considerando che in base alle conclusioni del primo riesame del Patto, avvenuto nell'ottobre 
2014, è necessario che il governo del Bangladesh, pur in presenza di progressi, adotti altre 
misure importanti, in particolare per quanto concerne il miglioramento e l'attuazione della 
legge sul lavoro, rafforzando i diritti del lavoro nelle zone di trasformazione per 
l'esportazione (ZTE) e assumendo un numero maggiore di ispettori del lavoro; che il 
secondo riesame del Patto avrà luogo nell'autunno 2015;  

M. considerando che la legge sul lavoro del Bangladesh è stata modificata nel luglio 2013; che, 
pur prevedendo alcune riforme positive, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza 
sul lavoro, tale legge continua a non essere in linea con gli standard internazionali in 
materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva, come rilevato nelle 
osservazioni del comitato di esperti dell'OIL sulle convenzioni 87 e 98, tra cui restrizioni al 
diritto di eleggere rappresentanti in piena libertà, numerose limitazioni concernenti il diritto 
di sciopero e un'ampia facoltà amministrativa di annullare la registrazione di un sindacato; 
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che il governo ha ripetutamente dichiarato di non avere alcuna intenzione di valutare la 
possibilità di introdurre ulteriori modifiche;  

N. considerando che l'Accordo bangladese sulla sicurezza antincendio e degli edifici (di 
seguito "l'Accordo"), avente valore giuridicamente vincolante, è stato firmato il 13 maggio 
2013 da società del comparto dell'abbigliamento, sindacati globali e locali, ONG e gruppi 
per la difesa dei diritti dei lavoratori, e che l'Alleanza per la sicurezza dei lavoratori del 
Bangladesh (di seguito "l'Alleanza") è stata istituita il 9 luglio 2013 raggruppando 26 
marchi di origine prevalentemente nordamericana, ma senza la partecipazione di sindacati; 
che attualmente 175 marchi di moda e di vendita al dettaglio hanno sottoscritto l'Accordo; 
che l'Accordo e l'Alleanza hanno condotto ispezioni nelle 1 904 fabbriche che producono 
per l'esportazione;  

O.  considerando che il governo del Bangladesh deve ancora adottare le norme e i regolamenti 
di attuazione per la legge sul lavoro nonostante le ripetute promesse a provvedere in tal 
senso, l'ultima delle quali ne prevedeva l'adozione entro l'estate del 2015; che l'attuazione di 
tale legge è una condizione necessaria per l'ammissibilità al programma "Better Work" 
dell'OIL e per il funzionamento del programma di formazione nel quadro dell'Accordo;  

P. considerando che in Bangladesh il 10% della forza lavoro del settore delle confezioni è 
impiegata nelle ZTE; che nel luglio 2014 il gabinetto ha emanato una nuova legge sul 
lavoro nelle ZTE, che tuttavia non garantisce ai lavoratori diritti commensurati a quelli 
riconosciuti in altre zone del Bangladesh; che, sebbene il divieto di sciopero sia scaduto il 
1° gennaio 2014, le Associazioni assistenziali per i lavoratori non godono degli stessi diritti 
e privilegi dei sindacati;  

Q. considerando che nel settore tessile sono stati registrati circa 300 nuovi sindacati dall'inizio 
del 2013; che nel 2014 sono state respinte 66 domande, vale a dire il 26% di tutte quelle 
presentate; che la discriminazione antisindacale resta un problema estremamente serio e in 
rapida crescita; che, secondo le segnalazioni dei sindacati, il governo del Bangladesh 
impedisce attivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro che desiderano istituire i propri 
comitati per la sicurezza come richiesto dall'Accordo di procedere in tal senso;  

R. considerando che nell'indice di trasparenza il Bangladesh si colloca al 136º posto su 177 
paesi e che la corruzione nella catena di approvvigionamento del settore tessile mondiale è 
endemica e coinvolge la classe politica così come le imprese locali e multinazionali;  

S. considerando che, secondo il consorzio per i diritti dei lavoratori, il prezzo di fabbrica di 
ciascuno dei 7 miliardi di capi di abbigliamento che il Bangladesh vende ogni anno ai 
marchi occidentali aumenterebbe di meno di 10 centesimi se si procedesse alla messa a 
norma delle 5 000 fabbriche bangladesi del settore in cinque anni secondo gli standard di 
sicurezza occidentali; che non vi sono dati indicanti un aumento dei prezzi dei capi e dei 
manufatti tessili negli ultimi due anni;  

T. considerando che il settore delle confezioni è largamente dominato da grandi rivenditori al 
dettaglio, produttori e venditori di marca che controllano le reti globali di produzione e 
stabiliscono direttamente le specifiche di fornitura; che, nel quadro di un'industria 
globalizzata, i fabbricanti di prodotti tessili e di abbigliamento spesso non hanno altra scelta 
se non quella di accettare una riduzione dei prezzi, migliorare gli standard di qualità, 
accorciare i tempi di consegna, ridurre i quantitativi minimi e assumersi più rischi possibili; 
che si ravvisano gravi carenze in termini di trasparenza e tracciabilità nella catena di 
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approvvigionamento mondiale; che il tema delle condizioni di lavoro dignitose nelle catene 
di approvvigionamento globali sarà un punto chiave all'ordine del giorno della Conferenza 
dell'OIL del 2016;  

U. considerando che, in seguito al disastro, vi è stata una richiesta inusitata di maggiori 
informazioni da parte dei consumatori europei desiderosi di conoscere l'origine dei prodotti 
e le condizioni in cui vengono fabbricati; che i cittadini europei hanno presentato numerose 
petizioni e hanno organizzato campagne per chiedere maggiore responsabilità da parte dei 
marchi di abbigliamento affinché assicurino che i loro prodotti siano fabbricati in modo 
etico;  

V. considerando che il Bangladesh, in quanto paese meno avanzato, beneficia di un accesso al 
mercato dell'UE in esenzione da dazi e da contingenti per tutti i suoi prodotti nel quadro 
dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che copre il 55% delle esportazioni del paese, 
costituite in buona parte da tessile e abbigliamento, e che pertanto è tenuto ad assicurare 
l'effettiva attuazione di diverse convenzioni fondamentali dell'ONU/OIL relative ai diritti 
umani e dei lavoratori; 

1. ricorda le vittime del Rana Plaza in occasione del secondo anniversario della tragedia, uno 
dei più devastanti disastri industriali di tutti i tempi; esprime nuovamente il proprio 
cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria partecipazione a quanti sono rimasti feriti o 
invalidi; sottolinea che tali perdite si sarebbero potute evitare garantendo sistemi di 
sicurezza sul lavoro più efficaci; 

2. ricorda che il comitato di coordinamento Rana Plaza ha istituito il fondo fiduciario dei 
donatori del Rana Plaza, finalizzato a raccogliere le donazioni volontarie delle aziende per 
risarcire le vittime e le loro famiglie; deplora il fatto che 3 milioni di USD, su un totale di 
30 milioni di USD di risarcimento, non erano ancora stati versati ad aprile 2015, ed esorta i 
marchi internazionali per i quali le fabbriche del Rana Plaza realizzavano capi di 
abbigliamento o aventi legami significativi con il Bangladesh, come pure il governo del 
Bangladesh e l'associazione degli industriali e degli esportatori di prodotti 
dell'abbigliamento del Bangladesh a garantire che tutti i risarcimenti dovuti siano distribuiti 
senza indugio; 

3. denuncia il fatto che circa un terzo delle aziende che si ritiene avessero legami con il 
complesso industriale, quali Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J.C. 
Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT o YesZee, devono ancora versare il loro 
contributo al fondo fiduciario; esprime profondo rammarico per il fatto che, dopo mesi di 
stallo, Benetton abbia concesso soltanto 1,1 milioni di dollari USA al fondo fiduciario dei 
donatori del Rana Plaza, nonostante la stima del contributo necessario sia molto più elevata 
in ragione della solvibilità dell'azienda e dell'entità del suo coinvolgimento nel Rana Plaza; 
si rammarica altresì per il fatto che ogni marchio legato al Rana Plaza abbia effettuato 
donazioni insufficienti e si sia quindi dimostrato non all'altezza di assumersi le proprie 
responsabilità nei confronti delle vittime, come nel caso di Mango, Matalan e Inditex, che 
hanno rifiutato di rendere note le proprie donazioni, e di altri come Walmart e The 
Children's Place, che hanno versato solo somme minime;  

4. osserva che il risarcimento per l'incendio di Tazreen è attualmente in corso di negoziazione 
in base agli stessi termini dell'accordo del Rana Plaza, si rammarica profondamente per i 
continui ritardi e chiede che il risarcimento sia erogato con tempestività; 
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5. accoglie con favore le misure in fase di adozione intese a istituire un regime permanente di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a livello nazionale e incoraggia il governo del 
Bangladesh a rispettare gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione nazionale tripartito 
in proposito; invita la Commissione a sostenere tali sforzi ove del caso e osserva tuttavia 
che, nonostante le notevoli iniziative in atto per giungere a un risarcimento, esso continuerà 
a rappresentare un ostacolo al miglioramento in tale ambito; 

6. chiede alla Commissione, ai governi dell'UE e ad altre parti interessate di prendere in 
considerazione proposte di quadri normativi obbligatori che assicurino l'accesso ai 
meccanismi di ricorso e di risarcimento basato sulla necessità e sulla responsabilità e non 
solo sulla capacità di stigmatizzazione dei gruppi di pressione o sugli sforzi volontari delle 
aziende; 

7. valuta positivamente l'iniziativa guidata dall'UE intesa ad avviare il patto di sostenibilità, 
allo scopo di garantire un nuovo inizio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, condizioni 
di lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori nonché promuovere un comportamento 
responsabile da parte delle imprese nell'industria delle confezioni in Bangladesh; 

8. prende atto dell'esito della prima revisione di tale patto nell'ottobre 2014, che mette in luce i 
buoni risultati conseguiti dalle autorità del Bangladesh, e riconosce il contributo del patto di 
sostenibilità ai fini del miglioramento della salute e della sicurezza nelle fabbriche e delle 
condizioni di lavoro nell'industria delle confezioni; esorta tuttavia il governo del 
Bangladesh a rafforzare, in via estremamente prioritaria, il proprio livello di impegno ai fini 
dell'attuazione concreta di tutti gli impegni previsti dal patto di sostenibilità; è convinto che 
grazie alla seconda revisione del patto di sostenibilità, prevista per l'autunno del 205, sia 
possibile conseguire risultati significativi in tutti gli ambiti legati al lavoro e alla sicurezza, 
in particolare in materia rispetto dei diritti dei lavoratori, ispezioni sul lavoro, salari 
dignitosi, integrità strutturale degli edifici, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e condotta 
responsabile delle imprese; 

9. prende atto delle misure intraprese dal Bangladesh per modificare la sua legge sul lavoro a 
seguito del disastro del Rana Plaza, con il rafforzamento dei diritti fondamentali nei settori 
della salute e della sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori; deplora che varie 
restrizioni alla libertà di associazione dei lavoratori non siano state trattate e che la legge sul 
lavoro non risulti ancora conforme alle convenzioni dell'OIL;  

10. esorta il governo e il parlamento del Bangladesh ad adottare, in linea con gli impegni 
previsti nel patto di sostenibilità e con estrema urgenza, le norme e i regolamenti necessari 
per garantire l'efficace applicazione della legge sul lavoro, in piena consultazione con il 
Comitato consultivo tripartito e prestando particolare attenzione a che sia data attuazione 
alle convenzioni dell'OIL 87 e 98 sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva;   

11. esprime preoccupazione per la situazione delle ZTE, nelle quali i sindacati continuano a non 
essere autorizzati e le condizioni di lavoro, come pure le norme in materia di salute e 
sicurezza sono scadenti, e sottolinea che i lavoratori presenti in tali zone dovrebbero godere 
delle libertà giuridiche fondamentali e di standard di sicurezza simili a quelli di cui godono i 
lavoratori presenti in altre zone del paese; deplora profondamente che il progetto di legge 
sul lavoro nelle ZTE continui a vietare ai lavoratori di costituire sindacati in tali zone ed 
evidenzia che le Associazioni assistenziali per i lavoratori non hanno in alcun modo diritti e 
privilegi comparabili con quelli dei sindacati; esorta il governo del Bangladesh a estendere 
immediatamente e pienamente la legge sul lavoro alle ZTE; 
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12. accoglie con favore il recente aumento del 77% del salario minimo nel settore delle 
confezioni, che passa da 35 EUR a 62 EUR mensili, e ne incoraggia un'attuazione più 
universale; rileva tuttavia che, nella pratica, il salario minimo del settore non permette 
ancora di soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e che, per farlo, dovrebbe ammontare 
come minimo a 104 EUR;  invita il governo del Bangladesh a fissare una salario minimo in 
piena consultazione con i sindacati e i lavoratori; lo esorta inoltre a garantire che tutte le 
fabbriche di abbigliamento versino effettivamente i salari dovuti;  

13. accoglie con soddisfazione la registrazione di circa 300 nuovi sindacati nel settore 
dell'abbigliamento dall'inizio del 2013, il che ne raddoppia il numero nel settore in oggetto, 
ma esprime preoccupazione per il fatto che nel 2014 e nel 2015 il processo di registrazione 
abbia subito un rallentamento; incoraggia le autorità del Bangladesh a proseguire questa 
tendenza iniziale positiva al fine di conseguire l'obiettivo di un'adeguata rappresentanza dei 
4 milioni di lavoratori del settore delle confezioni;  

14. manifesta profonda inquietudine per le segnalazioni di discriminazioni, licenziamenti e 
rappresaglie di cui sarebbero stati vittime i sindacati di recente creazione; è costernato per la 
diffusa discriminazione nei confronti dei sindacati, come evidenziato dai ben attestati 
episodi di minacce, intimidazioni e violenza fisica contro i rappresentanti dei lavoratori, tra 
cui l'omicidio del leader sindacale Aminul Islam; esorta il governo del Bangladesh a 
contrastare in modo efficace le pratiche di lavoro inique, attuando le misure necessarie per 
prevenire, accertare e perseguire le irregolarità in modo rapido e trasparente, allo scopo di 
porre fine all'impunità e assicurare alla giustizia gli assassini di Aminul Islam; è convinto 
che un'adeguata formazione e sensibilizzazione ai diritti del lavoro sia uno strumento 
efficace per attenuare la discriminazione antisindacale; 

15. ritiene che l'esistenza di strutture sindacali democratiche svolga un ruolo importante per 
garantire migliori norme sanitarie e di sicurezza, come ad esempio il costante sviluppo di 
comitati di sicurezza guidati dai lavoratori in tutti gli stabilimenti; sottolinea altresì 
l'importanza che i sindacati possano accedere alle fabbriche per formare i lavoratori sulle 
modalità attraverso cui possono tutelare i loro diritti e la loro sicurezza, compreso il diritto 
di rifiutare il lavoro pericoloso;  

16. plaude all'impegno assunto dal governo del Bangladesh di ricostituire il Dipartimento per le 
ispezioni nelle fabbriche e negli stabilimenti (DIFE), che dovrebbe disporre in via definitiva 
di un organico di 993 unità e di 23 uffici distrettuali, nonché al potenziamento dei suoi 
servizi di ispezione nel gennaio 2014 e all'adozione di una politica nazionale in materia di 
salute e sicurezza, come pure di norme unificate per le ispezioni sanitarie e di sicurezza; 
invita la Commissione e i partner internazionali a fornire assistenza tecnica e a condividere 
prassi eccellenti che contribuiscano a potenziare il DIFE; chiede al governo del Bangladesh 
di tenere fede agli impegni assunti riguardo alle ispezioni del lavoro e all'osservanza della 
convenzione OIL n. 81; si compiace della chiusura delle fabbriche che non hanno rispettano 
le norme di sicurezza; 

17. ribadisce la propria preoccupazione per le accuse di corruzione endemica in Bangladesh tra 
gli ispettori sanitari e di sicurezza e i proprietari degli stabilimenti di abbigliamento e chiede 
che si faccia di più per combattere tali pratiche;  

18. è consapevole delle difficoltà nel far progredire le assunzioni di ispettori, a causa della 
necessità di formare in maniera adeguata il personale in base a un unico standard e a 
procedure operative armonizzate prima dell'entrata in servizio; deplora, tuttavia, il mancato 
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conseguimento dell'obiettivo di assumere 200 ispettori entro la fine del 2013, dal momento 
che i neoassunti sono attualmente 173, e sottolinea che 200 ispettori sono ben al di sotto del 
livello necessario per controllare un settore industriale con 4 milioni di lavoratori;  

19. si compiace che l'Accordo e l'Alleanza abbiano concluso le ispezioni di tutte le fabbriche di 
loro competenza e abbiano messo a punto più di 400 piani d'azione correttivi; esorta il 
governo del Bangladesh a completare tale azione effettuando rapidamente le ispezioni delle 
fabbriche che rientrano nelle sue responsabilità e ad adottare le opportune misure correttive; 
sostiene l'importante lavoro svolto dall'OIL per contribuire a tale scopo; accoglie con favore 
l'impegno dei fabbricanti che desiderano migliorare gli standard e invita tutte le parti 
interessate a provvedere a una corretta attuazione dei piani d'azione correttivi; 

20. si compiace che, ad oggi, oltre 250 marchi di moda e al dettaglio che si riforniscono di capi 
confezionati in Bangladesh abbiano firmato l'Accordo o abbiano aderito all'Alleanza allo 
scopo di coordinare gli sforzi volti a contribuire al miglioramento della sicurezza nelle 
fabbriche del Bangladesh che forniscono i prodotti a tali marchi; incoraggia in proposito 
altre società, tra cui le PMI, ad aderire all'Accordo; sottolinea la necessità di un adeguato 
coinvolgimento di tutte le parti interessate ai fini di un'efficace attuazione dell'Accordo e ne 
incoraggia la replica in altri paesi ad alto rischio; 

21. incoraggia l'Accordo e l'Alleanza a migliorare la cooperazione e a scambiarsi 
sistematicamente i rapporti delle ispezioni nelle fabbriche onde evitare duplicazioni del 
lavoro e standard divergenti; invita inoltre l'Alleanza a pubblicare i propri rapporti in 
bengalese e a inserirvi immagini affinché possano essere accessibili a tutti nel paese; 

22. ritiene che i rivenditori e i produttori di marca a livello mondiale abbiano una grande 
responsabilità, alla luce degli attuali modelli produttivi, nell'ostacolare il miglioramento 
delle condizioni di lavoro e dei salari nei paesi produttori; ritiene che si potrebbero creare 
strutture di mercato e condizioni sociali più eque se tali imprese garantissero, lungo l'intera 
catena di approvvigionamento, il pieno rispetto delle norme fondamentali del lavoro 
dell'OIL, delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di responsabilità 
sociale delle imprese, in particolare della recente versione aggiornata delle linee guida 
dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dei dieci principi dell'iniziativa "Global 
Compact" (patto mondiale) delle Nazioni Unite, della norma di orientamento ISO 26000 
sulla responsabilità sociale, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese 
multinazionali e la politica sociale dell'OIL, nonché dei principi guida delle Nazioni Unite 
in materia di attività economiche e diritti umani; si compiace dell'iniziativa faro della 
Commissione sulla gestione responsabile della catena di approvvigionamento nel settore 
dell'abbigliamento, che tiene conto delle iniziative nazionali già in atto in Germania, Paesi 
Bassi, Danimarca e Francia, e ritiene che l'UE abbia la capacità e il dovere di porsi quale 
leader globale nella responsabilità lungo la catena di approvvigionamento;  

23. ritiene che l'accesso alle informazioni nel settore dell'abbigliamento costituisca spesso il 
principale ostacolo al contrasto delle violazioni dei diritti umani nella catena di 
approvvigionamento globale e che occorra prevedere un sistema di segnalazione 
obbligatorio per fornire informazioni che mettano in collegamento tutti gli attori all'interno 
della catena del valore di un singolo prodotto, dal luogo di produzione al rivenditore al 
dettaglio; è del parere che sia necessaria una nuova legislazione a livello dell'UE che 
istituisca un obbligo giuridico di dovuta diligenza per le imprese dell'Unione che 
trasferiscono la produzione nei paesi terzi, ivi comprese misure che garantiscano la 
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tracciabilità e la trasparenza, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e 
diritti umani e con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali; 

24. invita il Consiglio e la Commissione a inserire una clausola vincolante ed esecutiva sulla 
responsabilità sociale delle imprese (RSI) in tutti gli accordi bilaterali in materia di scambi e 
investimenti sottoscritti dall'Unione europea, che obblighi gli investitori europei al rispetto 
dei principi di RSI definiti a livello internazionale, tra cui l'aggiornamento del 2010 delle 
linee guida dell'OCSE e le norme definite dalle Nazioni Unite, dall'OIL e dall'UE; chiede 
che, nei futuri accordi commerciali dell'UE con paesi terzi, la sicurezza e la salute sul lavoro 
assumano una posizione di maggior rilievo come parte dell'agenda per il lavoro dignitoso e 
che l'UE fornisca assistenza tecnica per l'attuazione di queste disposizioni, di modo che non 
costituiscano un ostacolo al commercio; 

25. riconosce che l'occupazione nel settore dell'abbigliamento ha consentito a milioni di donne 
povere delle zone rurali del Bangladesh e di altri paesi di sfuggire alla povertà e alla 
dipendenza dal sostegno maschile; rileva che la forza lavoro che non fa parte di un 
sindacato è composta essenzialmente da lavoratori non qualificati e donne del settore delle 
confezioni nei paesi in via di sviluppo; riconosce che è essenziale compiere progressi in 
materia di protezione e diritti dei lavoratori al fine di emancipare le donne, e sottolinea la 
necessità di accrescere la rappresentanza femminile all'interno dei sindacati, inclusi quelli di 
recente creazione in Bangladesh; si compiace che il Patto riconosca l'importanza 
dell'emancipazione di genere nel miglioramento delle norme in materia di lavoro; 

26. osserva che l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA) ha svolto un ruolo importante nello 
sviluppo economico del Bangladesh e ha contribuito a migliorare le condizioni materiali di 
milioni di persone, in particolare delle donne; è tuttavia convinto che senza solidi criteri di 
condizionalità in materia di diritti umani e del lavoro, l'iniziativa EBA e l'SPG rischino di 
peggiorare lo scarso livello di protezione dei lavoratori e di compromettere il lavoro 
dignitoso; invita la Commissione ad accertare se il Bangladesh rispetta le convenzioni in 
materia di diritti umani, lavoro e ambiente nel quadro del sistema di preferenze 
generalizzate e a riferire in merito al Parlamento; evidenzia che i paesi che realizzano 
notevoli progressi sul fronte delle norme sociali e del lavoro andrebbero premiati 
garantendo ai loro prodotti pieno accesso al mercato;  

27. incoraggia il VP/AR Mogherini e il commissario Malmström a continuare a includere la 
ratifica delle norme fondamentali dell'OIL, le ispezioni sanitarie e di sicurezza e la libertà di 
associazione nei colloqui con il Bangladesh sulla prosecuzione del regime commerciale 
preferenziale; 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio 
europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE 
per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio delle Nazioni 
Unite per i diritti dell'uomo, al governo e al parlamento del Bangladesh nonché al direttore 
generale dell'OIL. 
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P8_TA-PROV(2015)0176 

Consiglio europeo straordinario (23 aprile 2015) - Recenti tragedie nel 
Mediterraneo e politiche UE in materia di migrazione e asilo  

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel 
Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,  

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

– visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo aggiuntivo, 

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con 
particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa1, 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2014 concernente 
l'attuazione della comunicazione sull'attività della Task Force "Mediterraneo", 

– vista la discussione svoltasi in Aula il 25 novembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo 
e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni, 

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la 
necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni2, 

– viste l'iniziativa per il Mediterraneo centrale dell'UNHCR e le proposte di quest'ultimo 
intese a far fronte agli attuali e futuri arrivi in Europa di richiedenti asilo, profughi e 
migranti, 

– visto il piano d'azione in dieci punti sulla migrazione adottato in occasione della sessione 
congiunta del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" del 20 aprile 2015, 

– viste le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 aprile 2015 
sull'emergenza profughi nel Mediterraneo, 

                                                 
1  Testi approvati, P7_TA(2013)0448. 
2  Testi approvati, P8_TA(2014)0105. 
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– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, 

A. considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni 
(OIM), le persone che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo dall'inizio dell'anno sono 
più di 1 500; 

B. considerando che, stando alle stime dell'OIM, 23 918 migranti hanno raggiunto le coste 
italiane dal 1° gennaio 2015; che, secondo le autorità greche, 10 445 migranti sono stati 
tratti in salvo nel Mar Egeo dalla guardia costiera greca nel primo trimestre del 2015; 

C. considerando che le forze navali italiane, la guardia costiera italiana, la marina italiana e 
numerose navi mercantili sono state ininterrottamente impegnate in operazioni di 
salvataggio di migranti in difficoltà nel Mediterraneo, arrivando a salvare circa 10 000 
persone in sei giorni, da venerdì 10 aprile a giovedì 16 aprile 2015; 

D. considerando che Mare Nostrum, l'ultima operazione dedicata esclusivamente alla ricerca e 
al soccorso nel Mediterraneo, ha tratto in salvo 150 810 migranti in 364 giorni; che le stime 
iniziali non mostrano ad oggi una diminuzione del numero di migranti che attraversano il 
Mediterraneo; 

E. considerando che la maggior parte di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo è 
in fuga da conflitti o persecuzioni in Siria, Iraq, Eritrea, Somalia e Libia; che mancano 
all'appello ben 700 migranti e si teme che siano annegati quando il peschereccio in legno sul 
quale erano stipati si è capovolto nei pressi della costa libica, la notte di sabato 18 aprile 
2015, mentre un mercantile portoghese si stava avvicinando per prestare soccorso; che uno 
dei sopravvissuti avrebbe dichiarato alle autorità italiane che a bordo avrebbero potuto 
esserci sino a 950 persone; che agli inizi del mese di aprile si era verificata una tragedia 
analoga, nella quale avrebbero perso la vita in mare circa 400 migranti quando un 
peschereccio in legno che ne trasportava circa 550 si è capovolto; 

F. considerando che l'operazione congiunta "Triton", coordinata da Frontex, è divenuta 
pienamente operativa il 1° novembre 2014 e dispone di una dotazione iniziale di soli 2,9 
milioni di EUR mensili, a fronte degli oltre 9 milioni di EUR mensili a disposizione di Mare 
Nostrum; che, dall'avvio dell'operazione congiunta "Triton", sono stati soccorsi lungo la 
rotta del Mediterraneo centrale più di 24 400 migranti irregolari, tra cui circa 7 860 migranti 
con il concorso di risorse cofinanziate da Frontex; 

G. considerando che gli scafisti e i trafficanti di esseri umani sfruttano l'immigrazione 
clandestina e mettono a repentaglio le vite dei migranti per il loro tornaconto economico, 
sono responsabili di migliaia di morti e rappresentano una seria minaccia per l'Unione 
europea e gli Stati membri; che le attività criminali dei trafficanti generano profitti per 
20 miliardi di EUR l'anno; che, secondo Europol, i gruppi di criminalità organizzata che 
facilitano attivamente il trasporto di migranti irregolari nel Mediterraneo sono collegati al 
traffico di esseri umani, droga e armi da fuoco nonché al terrorismo; che il 17 marzo 2015 
Europol ha istituito il team operativo comune "Mare" per contrastare tali gruppi criminali; 

H. considerando che i conflitti e l'instabilità della regione hanno conseguenze sul massiccio 
afflusso di migranti e sui flussi di sfollati nonché, di conseguenza, sul numero delle persone 
che tentano di raggiungere l'UE; che la rapida espansione dell'IS e del Da'ish nelle regioni 
circostanti interessate da conflitti si ripercuoterà sui flussi di sfollati e determinerà in ultima 
analisi un massiccio afflusso di migranti; 
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1. esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica perdita di vite umane che continua a 
ripetersi nel Mediterraneo; esorta l'UE e gli Stati membri a basarsi sull'attuale cooperazione 
e a compiere ogni sforzo possibile per scongiurare nuove perdite di vite umane in mare; 
invita l'UE e gli Stati membri a fare tutto il possibile per identificare i corpi e le persone 
scomparse e a informare i familiari; 

2. chiede all'UE e agli Stati membri di fornire le risorse necessarie a garantire che gli obblighi 
di ricerca e soccorso siano di fatto rispettati e quindi adeguatamente finanziati; chiede agli 
Stati membri di continuare a dare prova di solidarietà e impegno aumentando il loro 
contributo al bilancio e alle attività di Frontex e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(EASO) e si impegna a fornire a tali agenzie le risorse (umane e logistiche) necessarie 
affinché adempiano ai loro obblighi mediante il bilancio dell'UE e i suoi fondi pertinenti; 

3. ribadisce la necessità che l'UE basi la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo 
sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, come sancito dall'articolo 80 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e adotti un approccio europeo 
d'insieme; ribadisce che l'UE deve rafforzare l'equa ripartizione delle responsabilità e la 
solidarietà nei confronti degli Stati membri che accolgono il maggior numero di profughi e 
richiedenti asilo in termini assoluti o relativi; 

4. accoglie con favore l'impegno assunto dal Consiglio europeo quanto al rafforzamento 
dell'operazione Triton aumentandone il finanziamento e i mezzi; esorta l'UE a definire un 
mandato chiaro per Triton, in modo da ampliarne l'ambito di intervento e il mandato per le 
operazioni di ricerca e soccorso a livello di UE; 

5.  chiede che sia messa a punto un'operazione umanitaria europea di ricerca, solida e 
permanente, che, come Mare Nostrum, sia operativa in alto mare e alla quale contribuiscano 
tutti gli Stati membri sia con risorse finanziarie che con attrezzature e mezzi; sollecita l'UE 
a cofinanziare tale operazione; 

6. accoglie con favore la proposta del Consiglio europeo di esaminare congiuntamente le 
domande di asilo con il sostegno delle squadre EASO; chiede alla Commissione di 
estendere il mandato dell'EASO onde rafforzarne il ruolo operativo nel trattamento delle 
domande di asilo; 

7. invita gli Stati membri ad avvalersi appieno delle possibilità esistenti per rilasciare visti 
umanitari presso le rispettive ambasciate e i rispettivi uffici consolari; osserva, in tale 
contesto, che il Consiglio dovrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di 
applicare la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea oppure l'articolo 78, paragrafo 3, 
TFUE, i quali prevedono entrambi un meccanismo di solidarietà in caso di afflusso 
massiccio e improvviso di sfollati; 

8. chiede agli Stati membri, in particolare a quelli che non hanno ancora contribuito per niente, 
di potenziare i loro contributi a favore dei programmi di reinsediamento esistenti; 

9. invita la Commissione a fissare una quota vincolante per la ripartizione dei richiedenti asilo 
tra tutti gli Stati membri; 

10. sottolinea la necessità di incoraggiare le politiche di rimpatrio volontario garantendo nel 
contempo la protezione dei diritti di tutti i migranti e l'accesso sicuro e legale al sistema di 
asilo dell'UE, nel rispetto del principio di non respingimento; 
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11. si compiace del fatto che il VP/AR e la Presidenza lettone abbiano immediatamente 
convocato una riunione congiunta straordinaria del Consiglio "Affari esteri" e "Affari 
interni" a Lussemburgo, come pure del fatto che gli Stati membri abbiano indetto senza 
indugio un vertice straordinario finalizzato a individuare soluzioni comuni in risposta alla 
situazione di crisi nel Mediterraneo; osserva che si è tenuto un primo ampio dibattito sulle 
opzioni per salvare vite umane, combattere scafisti e trafficanti e condividere le 
responsabilità di accoglienza e protezione tra gli Stati membri; sottolinea la necessità di un 
maggiore impegno da parte degli Stati membri e si rammarica della mancanza di impegno 
da parte del Consiglio europeo a istituire un meccanismo di solidarietà a livello dell'UE 
credibile e vincolante; 

12. chiede un recepimento rapido e completo e un'attuazione efficace del Sistema europeo 
comune di asilo da parte di tutti gli Stati membri partecipanti, garantendo in tal modo 
standard comuni europei, tra cui le condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il 
rispetto dei diritti fondamentali, come previsto dalla legislazione vigente; 

13. chiede un più stretto coordinamento delle politiche dell'Unione e degli Stati membri 
nell'affrontare le cause profonde della migrazione; sottolinea la necessità di un approccio 
globale dell'UE, che rafforzi la coerenza delle politiche interne ed esterne, con particolare 
riferimento alla politica estera e di sicurezza comune, alla politica di sviluppo e alla politica 
migratoria; chiede un rafforzamento della cooperazione dell'Unione con i paesi partner nel 
Medio Oriente e in Africa al fine di promuovere la democrazia, le libertà e i diritti 
fondamentali, la sicurezza e la prosperità; 

14. esorta gli Stati membri e i paesi terzi a stabilire sanzioni penali il più possibile severe contro 
la tratta di esseri umani e il traffico di migranti sia verso l'Unione europea che al suo 
interno, nonché contro le persone o i gruppi che sfruttano i migranti vulnerabili nell'UE, 
garantendo nel contempo che le persone che prestano aiuto ai richiedenti asilo e alle 
imbarcazioni in pericolo non siano perseguite; 

15. chiede agli Stati membri di collaborare strettamente con Europol, Frontex, EASO ed 
Eurojust nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e le reti criminali di scafisti, nonché 
di individuare e rintracciare i loro finanziamenti e di identificare il loro modus operandi per 
impedire loro di arricchirsi mettendo a repentaglio la vita dei migranti; sottolinea la 
necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i vicini della 
Libia, quale strumento indispensabile per poter smantellare con successo tali reti criminali, 
attraverso la formazione delle autorità di contrasto e la predisposizione di servizi 
d'informazione; sottolinea la necessità che i paesi terzi rispettino il diritto internazionale per 
quanto riguarda il salvataggio di vite umane in mare e garantiscano la protezione dei 
profughi nonché il rispetto dei diritti fondamentali; 

16. sottolinea che le cause alla base della violenza e del sottosviluppo vanno affrontate nei paesi 
di origine al fine di arrestare il flusso di profughi e migranti economici; evidenzia, a tale 
proposito, che il significativo miglioramento delle strutture di governance attraverso la 
creazione di istituzioni pubbliche efficaci e inclusive, il rafforzamento delle capacità dei 
sistemi di asilo dei paesi terzi, l'istituzione dello Stato di diritto e la lotta contro la 
corruzione endemica a tutti i livelli, come pure la promozione dei diritti umani e di una 
maggiore democrazia dovrebbero rientrare tra le principali priorità di tutti i governi dei 
paesi di origine; 

17. ribadisce il proprio sostegno a favore di negoziati sotto la guida delle Nazioni Unite al fine 
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di ripristinare l'autorità di governo democratica in Libia e l'impegno a intensificare gli sforzi 
per affrontare le situazioni di conflitto e l'instabilità in Libia e in Siria; sottolinea che la 
creazione di una stabilità regionale nelle zone di conflitto è fondamentale per impedire 
l'ulteriore sfollamento di persone; 

18. rammenta che lo scopo della presente risoluzione è fornire una risposta ai tragici eventi 
accaduti di recente nel Mediterraneo e alle conclusioni del Consiglio europeo del 23 aprile 
2015, e proporre una serie di misure urgenti da adottare immediatamente, tenendo presente 
che la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il 
merito, sta al momento elaborando una relazione che rifletterà gli orientamenti 
programmatici a medio e lungo termine del Parlamento in materia di migrazione; 

19. invita la Commissione a sviluppare e presentare un'agenda europea ambiziosa in materia di 
migrazione, che tenga conto di tutti gli aspetti del fenomeno; 

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

 


