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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1083 DELLA COMMISSIONE 

del 14 maggio 2020, 

che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri 
di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di 

primo livello.eu 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in 
opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello.eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 
e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Scopo del presente regolamento è stabilire i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura per la 
designazione del registro incaricato dell’organizzazione, dell’amministrazione e della gestione del dominio di primo 
livello.eu. 

(2) Il registro dovrebbe essere selezionato sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non 
discriminatoria, che consenta un processo di selezione equo e competitivo. A tal fine, e per ottenere il massimo 
numero possibile di candidati idonei, l’invito per la selezione dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

(3) Al fine di garantire la trasparenza del processo e un uso efficiente delle risorse, la procedura di selezione dovrebbe 
essere organizzata dalla Commissione in due fasi. 

(4) Durante la prima fase della procedura, la Commissione dovrebbe verificare l’ammissibilità dei candidati al fine di 
garantire che siano conformi alle caratteristiche minime del registro stabilite nel regolamento (UE) 2019/517. 

(5) Durante la seconda fase della procedura, la Commissione dovrebbe stilare una graduatoria dei candidati ammissibili 
sulla base di criteri che garantiscano che l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo 
livello.eu siano in linea con gli obiettivi di sostegno del mercato unico digitale, costruzione di un’identità europea 
online e promozione delle attività online transfrontaliere. Al fine di garantire il conseguimento di tali obiettivi, 
nell’ambito della procedura di selezione la Commissione dovrebbe attribuire un peso adeguato alla qualità del 
servizio, alle risorse umane e tecniche assegnate e alla capacità finanziaria dei candidati. 

(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25. 
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(6) Per garantire una supervisione tempestiva e adeguata delle funzioni principali del registro, l’infrastruttura necessaria 
per svolgere tali funzioni dovrebbe essere situata nell’Unione. Tale infrastruttura dovrebbe comprendere, tra l’altro, le 
componenti hardware e software e le altre strutture necessarie per l’amministrazione, il funzionamento e la gestione 
del dominio di primo livello.eu, quali la banca dati per i dati di registrazione del dominio di primo livello.eu, la banca 
dati per i registrar accreditati del dominio di primo livello.eu, il server di competenza primario per il dominio di 
primo livello.eu, il deposito di dati presso terzi per il file di zona del dominio di primo livello.eu e le informazioni 
relative alla registrazione del nome di dominio, il sistema dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) e 
il sito web con le informazioni aggiornate sulle politiche e la registrazione per il dominio di primo livello.eu. 

(7) Al fine di garantire un livello adeguato di gestione del dominio di primo livello.eu, l’invito per la selezione pubblicato 
dalla Commissione dovrebbe fissare, sulla base dei criteri di selezione, una soglia minima che i candidati devono 
raggiungere per poter essere designati come registro. 

(8) Per garantire la trasparenza della procedura, la Commissione dovrebbe motivare le proprie decisioni e comunicare 
tali motivazioni ai candidati. 

(9) Il candidato che sulla base del punteggio di valutazione risulti al primo posto in graduatoria dovrebbe essere 
designato come registro. Nel caso in cui il contratto con il registro designato non sia stipulato, la Commissione 
dovrebbe poter designare come registro il candidato successivo in graduatoria. 

(10) Affinché la procedura di selezione del registro, che deve essere conclusa entro il 12 ottobre 2021 con la firma del 
contratto, sia equa e competitiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura per la designazione del 
registro del dominio di primo livello.eu, nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione. 

Articolo 2 

Criteri di ammissibilità 

1. Il registro è un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita conformemente al diritto di uno Stato membro. Ha la 
propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nel territorio dell’Unione. 

2. L’infrastruttura necessaria per svolgere le funzioni principali del registro di cui all’articolo 5, paragrafo 2, è situata nel 
territorio dell’Unione. 

3. Se l’organizzazione senza scopo di lucro è costituita da un consorzio di imprese o da un raggruppamento di 
imprenditori, ciascun soggetto facente parte di tale consorzio o raggruppamento ha la propria sede legale, 
amministrazione centrale e sede di attività principale nell’Unione. 

4. Il registro si impegna a svolgere i propri compiti in veste di contraente principale. Il subappalto può essere consentito 
esclusivamente se ciò è necessario per l’esecuzione del lavoro e previo accordo scritto della Commissione. 

Articolo 3 

Candidature 

1. Nella candidatura figurano chiaramente gli Stati membri in cui l’organizzazione senza scopo di lucro è registrata, 
nonché tutte le informazioni sull’ubicazione della sua sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale. 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/2                                                                                                                                           24.7.2020   



2. Se l’organizzazione senza scopo di lucro è costituita da un consorzio di imprese o da un raggruppamento di 
imprenditori, nella candidatura sono fornite informazioni sui diversi ruoli e sullo status di ciascun membro del consorzio 
o del raggruppamento, comprese tutte le informazioni richieste al paragrafo 1 del presente articolo. 

3. Se uno o più soggetti facenti parte del consorzio o del raggruppamento sono entità a scopo di lucro, nella candidatura 
sono fornite informazioni sulle misure che il consorzio o il raggruppamento si impegnano ad adottare al fine di garantire la 
separazione giuridica e finanziaria di qualsiasi attività a scopo di lucro dalle attività della funzione di registro. 

4. La candidatura contiene la descrizione dell’organizzazione interna dell’organizzazione senza scopo di lucro ed è 
corredata di tutti i documenti giustificativi richiesti nell’invito per la selezione del registro. 

Articolo 4 

Qualità del servizio 

1. Il registro persegue l’eccellenza operativa e garantisce una qualità del servizio elevata a prezzi competitivi. La 
Commissione valuta la capacità dei candidati ammissibili di fornire la qualità del servizio richiesta. A tale criterio viene 
attribuito un peso pari al 40 % del punteggio di valutazione complessivo. 

2. I candidati forniscono informazioni in merito alla loro esperienza in settori connessi all’organizzazione, all’ammini
strazione e alla gestione di nomi di dominio. 

3. I candidati descrivono come intendono gestire il dominio di primo livello.eu in maniera tale da garantire un livello 
elevato della qualità dei servizi forniti, tenendo conto delle specifiche funzionali e di prestazione minime per i servizi di 
registro dei domini di primo livello geografico stabilite dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 

4. I candidati descrivono le misure che intendono adottare per garantire un livello elevato di sicurezza del dominio di 
primo livello.eu e di fiducia in quest’ultimo. 

Articolo 5 

Risorse umane e tecniche 

1. La Commissione valuta le risorse umane e tecniche del candidato. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 30 % 
del punteggio di valutazione complessivo. 

2. I candidati forniscono informazioni sulle loro risorse umane e tecniche e descrivono in che modo tali risorse sono 
sufficienti a svolgere le seguenti funzioni: 

a) organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello.eu, compresa la manutenzione delle 
corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici associati, la registrazione dei nomi di dominio, il 
funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di dominio di primo livello del 
registro e la creazione e la gestione dei file di zona del dominio di primo livello; 

b) garanzia di qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non 
discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori nella fornitura dei loro servizi. 

3. Nella loro candidatura i candidati descrivono il tipo di organizzazione, amministrazione e gestione che intendono 
attuare per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, compresi gli elementi seguenti: 

a) risorse umane e sistemi necessari; 

b) software e hardware; 

c) strutture necessarie per il funzionamento e la gestione del dominio di primo livello.eu. 
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4. I candidati descrivono in che modo le loro risorse, comprese la capacità umana e tecnica, sono sufficienti a svolgere la 
funzione di registrar nel caso in cui la Commissione richieda di attivare tale funzione per conseguire obiettivi strategici 
specifici. I candidati forniscono inoltre informazioni su come l’assegnazione di tali risorse per svolgere la funzione di 
registrar sia conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 517/2019. 

5. I candidati forniscono informazioni su come intendono predisporre l’intera struttura organizzativa e operativa in 
modo da poter cominciare a svolgere la funzione di registro a partire dal 13 ottobre 2022. 

Articolo 6 

Capacità finanziaria e conformità 

1. La Commissione valuta la capacità finanziaria dei candidati ammissibili. A tale criterio viene attribuito un peso pari al 
30 % del punteggio di valutazione complessivo. 

2. I candidati: 

a) dimostrano un livello di sicurezza e stabilità finanziarie adatto per lo svolgimento dei compiti del registro; 

b) forniscono informazioni complete sulle previsioni dei costi e del capitale necessario per organizzare, amministrare e 
gestire il dominio di primo livello.eu, sulla disponibilità di capitale e sulla copertura assicurativa; forniscono un 
modello di ricavi, compreso un modello di determinazione del prezzo, una pertinente analisi del mercato, un piano di 
marketing e disposizioni di emergenza in caso di interruzione del funzionamento del registro (registry failure); 

c) descrivono in che modo applicheranno i principi di sana gestione finanziaria; 

d) forniscono informazioni in merito alle tariffe che intendono applicare e descrivono le modalità di calcolo dei livelli delle 
tariffe sulla base dei costi sostenuti. 

3. I candidati forniscono informazioni sugli audit esterni cui si sottoporranno per dimostrare la conformità al 
regolamento (UE) 2019/517. 

Articolo 7 

Procedura di selezione 

1. La Commissione organizza una procedura di selezione del registro aperta, trasparente e non discriminatoria. L’invito 
per la selezione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I candidati dispongono di almeno 30 giorni lavorativi 
per presentare le proprie candidature. 

2. Per esaminare e/o valutare le candidature, la Commissione può richiedere la consulenza e l’assistenza di esperti 
esterni. Tali esperti esterni sono selezionati in funzione della loro competenza e del loro grado elevato di indipendenza e di 
imparzialità. 

Articolo 8 

Prima fase della selezione: verifica dell’ammissibilità 

1. I candidati presentano le proprie candidature alla Commissione conformemente alle istruzioni di cui all’invito per la 
selezione. 

2. La Commissione può chiedere ai candidati di fornire informazioni supplementari circa il rispetto dei criteri di 
ammissibilità entro un termine stabilito. Nell’ambito della verifica dell’ammissibilità, la Commissione valuta: 

a) se la candidatura è stata presentata entro il termine stabilito nell’invito per la selezione; 

b) la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3; 

c) la completezza della candidatura e, se del caso, il fatto che il candidato abbia fornito le informazioni supplementari 
richieste dalla Commissione a norma del paragrafo 2. 
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3. Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la candidatura, la Commissione decide in merito 
all’ammissibilità dei candidati. La Commissione indica i motivi per i quali decide che un candidato non soddisfa i criteri di 
ammissibilità. Essa comunica immediatamente tale decisione al candidato interessato. 

4. La Commissione pubblica l’elenco dei candidati ammissibili. 

Articolo 9 

Seconda fase della selezione: graduatoria e designazione del registro 

1. Entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammissibili, la Commissione stila una 
graduatoria dei candidati ammissibili che hanno raggiunto la soglia minima del punteggio di valutazione stabilita 
nell’invito per la selezione, sulla base dei criteri di selezione. 

2. La Commissione informa i candidati ammissibili della graduatoria finale. 

3. La Commissione designa quale registro il candidato al primo posto in graduatoria. Essa pubblica la decisione che 
designa il registro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 10 

Designazione del registro in caso di mancata stipula del contratto 

Se le trattative contrattuali tra il registro designato e la Commissione cessano senza che il contratto sia stipulato, la 
Commissione designa quale registro il candidato successivo in graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile, la 
Commissione organizza una nuova procedura di selezione del registro. 

Articolo 11 

Entrata in vigore 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 20  

Per la Commissione 
La presidente 

Ursula VON DER LEYEN     
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1084 DELLA COMMISSIONE 

del 17 luglio 2020 

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» (IGP) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, 

considerando quanto segue: 

(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del 
nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea (2). 

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del 
regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» deve essere registrato, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» (IGP) è registrato. 

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3). 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020  

Per la Commissione 
A nome della president 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Membro della Commissione     

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 
(2) GU C 81 dell’11.3.2020, pag. 6. 
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 
179 del 19.6.2014, pag. 36). 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/6                                                                                                                                           24.7.2020   



REGOLAMENTO (UE) 2020/1085 DELLA COMMISSIONE 

del 23 luglio 2020 

che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su 

determinati prodotti 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli 
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la 
direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), 

considerando quanto segue: 

(1) I livelli massimi di residui (LMR) di clorpirifos e clorpirifos metile sono stati fissati nell’allegato II del regolamento 
(CE) n. 396/2005. 

(2) L’approvazione delle sostanze attive clorpirifos e clorpirifos metile non è stata rinnovata rispettivamente dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione (2) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della 
Commissione (3). 

(3) Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos e clorpirifos metile sono state 
revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze nell’allegato II del regolamento (CE) 
n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con 
l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. 

(4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea circa la necessità di adeguare alcuni 
limiti di determinazione per le due sostanze. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che gli sviluppi della 
tecnica permettono di fissare, per le sostanze clorpirifos e clorpirifos metile, limiti di determinazione pari 
a 0,01 mg/kg in tutti i prodotti. È opportuno elencare questi valori di base nell’allegato V conformemente 
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. 

(5) Nell’ambito del mancato rinnovo dell’approvazione delle sostanze clorpirifos e clorpirifos metile, l’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato dichiarazioni sulla valutazione per la salute umana relative a 
queste sostanze attive (4) (5). In tali dichiarazioni l’Autorità ha confermato la neurotossicità nella fase di sviluppo di 
entrambe le sostanze attive nei bambini e non ha potuto escludere un potenziale genotossico derivante 
dall’esposizione a residui delle due sostanze negli alimenti. 

(6) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l’Organizzazione mondiale 
del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. 

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. 

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo 

dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 14). 

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/17 della Commissione, del 10 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo 
dell’approvazione della sostanza attiva clorpirifos metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 
n. 540/2011 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2020, pag. 11). 

(4) Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos 
(Dichiarazione sui risultati disponibili della valutazione per la salute umana nel quadro della revisione inter pares della sostanza attiva 
clorpirifos). EFSA Journal 2019; 17(5):5809. 

(5) Updated statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance 
chlorpyrifos-methyl (Dichiarazione aggiornata sui risultati disponibili della valutazione per la salute umana nel quadro della revisione 
inter pares della sostanza attiva clorpirifos metile). EFSA Journal 2019; 17(11):5908. 
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(8) Prima dell’applicazione degli LMR modificati è opportuno concedere un periodo di tempo ragionevole per 
consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle 
nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. 

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

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

Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2020. 

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

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020  

Per la Commissione 
La presidente 

Ursula VON DER LEYEN     
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1086 DELLA COMMISSIONE 

del 23 luglio 2020 

che approva l’icaridina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 
prodotto 19 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a 
disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da 
valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l’icaridina. 

(2) L’icaridina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «Repellenti e 
attrattivi», quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che 
corrisponde al tipo di prodotto 19 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. 

(3) La Danimarca è stata designata Stato membro relatore e la sua autorità di valutazione competente ha presentato alla 
Commissione la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 14 gennaio 2011. 

(4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il 10 dicembre 2019 il 
comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (4), tenendo conto delle 
conclusioni dell’autorità di valutazione competente. 

(5) Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze per le quali la 
valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate 
conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE. In base al parere dell’Agenzia i biocidi del tipo di prodotto 
19 contenenti icaridina possono essere considerati conformi alle prescrizioni stabilite all’articolo 5 della direttiva 
98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. 

(6) È pertanto opportuno approvare l’icaridina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, subordinatamente 
al rispetto di determinate specifiche e condizioni. 

(7) Poiché dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze per le quali la 
valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate alle 
condizioni fissate nella direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con 
la prassi consolidata a norma di detta direttiva. 

(8) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire 
alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. 

(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. 
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame 

sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 582/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1). 

(3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 
123 del 24.4.1998, pag. 1). 

(4) Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Icaridin, Product type: 19 (Parere del comitato sui 
biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo icaridina, tipo di prodotto 19), ECHA/BPC/229/2019, adottato il 10 
dicembre 2019. 
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(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

L’icaridina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e 
le condizioni di cui all’allegato. 

Articolo 2 

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

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

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020  

Per la Commissione 
La presidente 

Ursula VON DER LEYEN     
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ALLEGATO 

Nome comune Denominazione IUPAC, 
numeri di identificazione 

Grado minimo di 
purezza del 

principio attivo (1) 

Data di 
approvazione 

Scadenza 
dell’approvazione 

Tipo di 
prodotto Condizioni specifiche 

Icaridina Denominazione IUPAC: 
(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hy
droxyethyl)piperidine-1-car
boxylate 
N. CE: 423-210-8 
N. CAS: 119515-38-7 

97 % p/p 1o febbraio 2022 31 gennaio 2032 19 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti 
condizioni: 
a) nella valutazione del prodotto si deve prestare partico

lare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia 
legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di auto
rizzazione, ma non preso in considerazione nella va
lutazione del rischio a livello di Unione relativa al prin
cipio attivo; 

b) per i prodotti che possono lasciare residui negli ali
menti o nei mangimi deve essere verificata la necessità 
di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di 
modificare gli LMR esistenti in conformità ai regola
menti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 
n. 470/2009  (2) o (CE) n. 396/2005  (3) e devono essere 
adottate misure adeguate di mitigazione del rischio per 
garantire che gli LMR applicabili non siano superati; 

c) in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esa
minati, nella valutazione del prodotto deve essere pre
stata particolare attenzione ai bambini di età inferiore a 
due anni in seguito a esposizione cutanea e secondaria. 

(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è 
stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. 

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive 
negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11). 

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine 
vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1087 DELLA COMMISSIONE 

del 23 luglio 2020 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei 
controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, 

l’esecuzione di analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, 
delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante 
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, 
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 
n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE 
e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del 
Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, 
paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali 
effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di 
adottare, mediante un atto di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari 
per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del 
sistema di controllo di uno Stato membro. 

(2) Al fine di affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla malattia da coronavirus (COVID-19), il 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (2) consente agli Stati membri di applicare misure 
temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali. 

(3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla COVID-19, 
determinate gravi disfunzioni del funzionamento dei loro sistemi di controllo, le difficoltà di esecuzione dei 
controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli 
spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione e le difficoltà di organizzazione di riunioni 
fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali si protrarranno oltre il 1o agosto 2020. 
Al fine di far fronte a queste gravi disfunzioni e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle 
altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19, il periodo di applicazione del regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/466 dovrebbe essere prorogato fino al 1o ottobre 2020. 

(4) Gli Stati membri hanno inoltre informato la Commissione che altre disfunzioni legate alla disponibilità di personale 
e alla capacità dei laboratori ufficiali nel contesto dei controlli ufficiali non si protrarranno oltre il 1o agosto 2020. Le 
disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 che consentono l’adozione di misure 
eccezionali in questi settori dovrebbero pertanto essere soppresse. 

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466. 

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

(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. 
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere 

rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi 
disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 
30). 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239/12                                                                                                                                         24.7.2020   



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato: 

1) l’articolo 3 è soppresso; 

2) all’articolo 5, la lettera a) è soppressa; 

3) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Esso si applica fino al 1o ottobre 2020.». 

Articolo 2 

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

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2020. 

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

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2020  

Per la Commissione 
La presidente 

Ursula VON DER LEYEN     
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DECISIONI 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1088 DEL CONSIGLIO 

del 22 luglio 2020 

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, che autorizza la Danimarca ad 
applicare una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema 

comune d’imposta sul valore aggiunto 

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

considerando quanto segue: 

(1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 febbraio 2020 la Danimarca ha chiesto, a norma dell’articolo 395 
della direttiva 2006/112/CE, l’autorizzazione ad applicare una misura speciale concernente il diritto di detrazione 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, in deroga all’articolo 75 di detta direttiva. 

(2) Con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla 
Danimarca e con lettera del 3 aprile 2020 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni 
necessarie per l’esame della domanda. 

(3) In assenza di una misura di deroga, la legislazione danese dispone che, se un veicolo commerciale leggero di peso 
massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato presso le autorità danesi per esclusivo uso professionale, il 
soggetto passivo può detrarre integralmente l’IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di 
funzionamento del veicolo. Se un tale veicolo è successivamente utilizzato per uso privato, il soggetto passivo perde 
il diritto a detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. 

(4) Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura 
speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. La deroga è stata concessa mediante la decisione di 
esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2) e successivamente mediante le decisioni di esecuzione (UE) 2015/992 (3) 
e (UE) 2018/485 (4) del Consiglio. La decisione (UE) 2018/485 scade il 31 dicembre 2020. 

(5) La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di 
utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia 
conformemente all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a 
detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo. 

(6) Il metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a venti giorni di uso non professionale per anno 
civile e l’importo forfettario dell’IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di tale uso. 
Quest’importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche nazionali. 

(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. 
(2) Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale 

di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 202 del 
28.7.2012, pag. 24). 

(3) Decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura 
speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 159 del 
25.6.2015, pag. 66). 

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura 
speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 81 del 
23.3.2018, pag. 13). 
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(7) La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, 
mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non 
professionali un veicolo immatricolato per uso professionale, semplificando così la riscossione dell’IVA. Tuttavia 
rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso 
professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l’IVA 
assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non 
professionale. 

(8) Il fatto di autorizzare una misura volta a garantire che un soggetto passivo che faccia occasionalmente un uso non 
professionale di un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale non perda il diritto alla piena 
detrazione dell’IVA a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla 
direttiva 2006/112/CE. 

(9) È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2023. 

(10) L’eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2023 dovrebbe essere 
presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2023 unitamente a una relazione. 

(11) Si ritiene che la deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase 
del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. 

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

All’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 

«Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2023. 

L’eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 
31 marzo 2023, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.». 

Articolo 2 

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020  

Per il Consiglio 
Il presidente 
M. ROTH     
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RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il 
coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio 
di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso 
organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa 

e il regolamento (UE) n. 648/2012 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 7 giugno 2019) 

Pagina 212, articolo 1 

anziché: «132) gli articoli 500 e 501 sono sostituiti dai seguenti: …»; 

leggasi: «133) gli articoli 500 e 501 sono sostituiti dai seguenti: …».     
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