
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 667/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 13 marzo 2014 

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negozia
zioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui 

diritti di difesa e disposizioni temporali 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto iŠ trattato suŠ funzionašento deŠŠ'Unione europea, 

visto iŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio, deŠ 4 ŠugŠio ĢĠġĢ, sugŠi strušenti derivati 
OTC, Še controparti centraŠi e i repertori di dati suŠŠe negoziazioni (ġ), in particoŠare Š'articoŠo 64, paragrafo 7, 

considerando quanto segue: 

(ġ) IŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ conferisce aŠŠa Coššissione iŠ potere di adottare norše proceduraŠi per Š'eser
cizio, da parte deŠŠ'Autorità europea degŠi strušenti finanziari e dei šercati (AESFEM), deŠŠa facoŠtà di išporre 
sanzioni aššinistrative pecuniarie o sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento ai repertori di dati suŠŠe 
negoziazioni e aŠŠe persone che vi operano. L'appŠicazione deŠ presente regoŠašento dovrebbe tener conto deŠŠe 
norše organizzative deŠŠ'AESFEM di cui aŠ regoŠašento (UE) n. ġĠ95/ĢĠġĠ deŠ ParŠašento europeo e deŠ Consi
gŠio (Ģ), tra cui, in particoŠare, Ša deŠega di aŠcuni cošpiti e decisioni ben definiti a cošitati o gruppi di esperti 
interni, a norša deŠŠ'articoŠo 4ġ deŠ regoŠašento (UE) n. ġĠ95/ĢĠġĠ, neŠ pieno rispetto dei diritti di difesa deŠŠe 
persone oggetto deŠŠe indagini e deŠ principio di coŠŠegiaŠità che discipŠina Še operazioni deŠŠ'AESFEM. 

(Ģ)  IŠ diritto di essere ascoŠtati è riconosciuto neŠŠa Carta dei diritti fondašentaŠi. A garanzia dei diritti di difesa dei 
repertori di dati suŠŠe negoziazioni e deŠŠe aŠtre persone nei cui confronti agisce e per assicurare che tutti i fatti 
pertinenti siano tenuti in considerazione aŠŠ'adozione deŠŠe decisioni di esecuzione, Š'Autorità europea degŠi stru
šenti finanziari e dei šercati (AESFEM) dovrebbe ascoŠtare i repertori di dati suŠŠe negoziazioni o quaŠsiasi aŠtra 
persona interessata. AŠŠe persone oggetto deŠŠe indagini dovrebbe pertanto essere garantito iŠ diritto di repŠicare 
con osservazioni scritte aŠŠa sintesi dei risuŠtati foršuŠata daŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini e daŠŠ'AESFEM, 
anche in caso di šodifica išportante deŠŠa sintesi dei risuŠtati iniziaŠe. 

(ģ)  Dopo che iŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni ha trasšesso Še osservazioni scritte aŠ funzionario incaricato 
deŠŠe indagini, aŠŠ'AESFEM dovrebbe essere presentato iŠ fascicoŠo cošpŠeto che Še cošprende. Può tuttavia acca
dere che eŠešenti deŠŠe osservazioni scritte con cui iŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni repŠica aŠ funzionario 
incaricato deŠŠe indagini o aŠŠ'AESFEM, non siano sufficientešente chiari o dettagŠiati e che iŠ repertorio di dati 
debba precisarŠi uŠterioršente. Se iŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini o Š'AESFEM ritiene di essere in presenza 
di taŠe circostanza, iŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni o Še persone oggetto deŠŠe indagini possono essere 
convocati affinché chiariscano gŠi eŠešenti in questione neŠ corso di un'audizione. 

(4) IŠ diritto di ogni persona di accedere aŠ fascicoŠo che Ša riguarda, neŠ rispetto dei Šegittiši interessi deŠŠa riserva
tezza e deŠ segreto professionaŠe e coššerciaŠe, è riconosciuto daŠŠa Carta dei diritti fondašentaŠi deŠŠ'Unione 
europea. A norša deŠŠ'articoŠo 64, paragrafo 5, e deŠŠ'articoŠo 67 deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, Še persone 
interessate daŠ procedišento deŠŠ'AESFEM hanno diritto d'accesso aŠ fascicoŠo deŠŠ'AESFEM, feršo restando iŠ Šegit
tišo interesse di aŠtre persone aŠŠa tuteŠa dei propri segreti aziendaŠi e dei propri dati personaŠi. IŠ diritto di 
accesso aŠ fascicoŠo non dovrebbe estendersi aŠŠe inforšazioni riservate. 

(5) IŠ regoŠašento (CE) n. ġ/ĢĠĠģ deŠ ConsigŠio (ģ) stabiŠisce norše particoŠareggiate sui teršini di prescrizione appŠi
cabiŠi aŠŠe aššende che Ša Coššissione išpone ad un'išpresa a norša deŠŠ'articoŠo ġĠġ o ġĠĢ deŠ trattato suŠ 
funzionašento deŠŠ'Unione europea. Anche Ša noršativa vigente negŠi Stati šešbri prevede norše sui teršini di 
prescrizione, specifiche per i titoŠi oppure vaŠide in generaŠe neŠŠa sfera deŠ diritto aššinistrativo. Г quindi oppor
tuno basare Še norše reŠative ai teršini di prescrizione su caratteristiche che accošunano taŠi norše nazionaŠi e 
Ša noršativa deŠŠ'Unione. 
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(ġ) GU L ĢĠġ deŠ Ģ7.7.ĢĠġĢ, pag. ġ. 
(Ģ) RegoŠašento (UE) n. ġĠ95/ĢĠġĠ deŠ ParŠašento europeo e deŠ ConsigŠio, deŠ Ģ4 novešbre ĢĠġĠ, che istituisce Š'Autorità europea di vigi

Šanza (Autorità europea degŠi strušenti finanziari e dei šercati), šodifica Ša decisione n. 7ġ6/ĢĠĠ9/CE e abroga Ša decisione 
ĢĠĠ9/77/CE deŠŠa Coššissione (GU L ģģġ deŠ ġ5.ġĢ.ĢĠġĠ, pag. 84). 

(ģ) RegoŠašento (CE) n. ġ/ĢĠĠģ deŠ ConsigŠio, deŠ ġ6 dicešbre ĢĠĠĢ, concernente Š'appŠicazione deŠŠe regoŠe di concorrenza di cui agŠi arti
coŠi 8ġ e 8Ģ deŠ trattato (GU L ġ deŠ 4.ġ.ĢĠĠģ, pag. ġ). 



(6)  IŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ e iŠ presente regoŠašento rišandano a periodi di tešpo e a date, ad esešpio 
per Ša fissazione dei teršini di prescrizione per Š'išposizione e Š'appŠicazione deŠŠe sanzioni. Affinché taŠi teršini 
siano caŠcoŠati correttašente, è opportuno appŠicare Še norše deŠ diritto deŠŠ'Unione vigenti per gŠi atti deŠ Consi
gŠio e deŠŠa Coššissione, a norša deŠ regoŠašento (CEE, Euratoš) n. ġġ8Ģ/7ġ deŠ ConsigŠio (ġ). 

(7)  A norša deŠŠ'articoŠo 68, paragrafo 4, deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, Še sanzioni infŠitte daŠŠ'AESFEM ai sensi 
degŠi articoŠi 65 e 66 deŠ šedesišo regoŠašento costituiscono titoŠo esecutivo e Ša Šoro appŠicazione è regoŠata 
daŠŠe norše di procedura civiŠe vigenti neŠŠo Stato suŠ cui territorio esse sono eseguite. GŠi išporti corrispondenti 
sono aŠŠocati aŠ biŠancio generaŠe deŠŠ'Unione. 

(8)  Ai fini deŠŠ'esercizio iššediato ed efficace deŠŠ'attività di vigiŠanza e di esecuzione, è opportuno che iŠ presente 
regoŠašento entri in vigore con urgenza, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

IŠ presente regoŠašento stabiŠisce norše proceduraŠi inerenti aŠŠe sanzioni aššinistrative pecuniarie e aŠŠe sanzioni per 
Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento išposte daŠŠ'Autorità europea degŠi strušenti finanziari e dei šercati (AESFEM) ai 
repertori di dati suŠŠe negoziazioni o ad aŠtre persone interessate da un procedišento di indagine e di esecuzione 
deŠŠ'AESFEM, cošprese norše suŠ diritto di difesa e sui teršini di prescrizione. 

Articolo 2 

Diritto di essere ascoltati dal funzionario incaricato delle indagini 

ġ. AŠ teršine deŠŠ'indagine e priša di trasšettere iŠ fascicoŠo aŠŠ'AESFEM a norša deŠŠ'articoŠo ģ, paragrafo ġ, iŠ 
funzionario incaricato deŠŠe indagini inforša per iscritto Ša persona oggetto deŠŠe indagini dei risuŠtati, dandoŠe šodo di 
presentare osservazioni scritte a norša deŠ paragrafo ģ. La sintesi dei risuŠtati espone i fatti che possono costituire una o 
più vioŠazioni di cui aŠŠ'aŠŠegato I deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, cošprese Še circostanze aggravanti o attenuanti di 
taŠi vioŠazioni. 

Ģ. La sintesi dei risuŠtati fissa un teršine ragionevoŠe entro cui Ša persona oggetto deŠŠe indagini può presentare osser
vazioni scritte. IŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini non è tenuto a prendere in considerazione Še osservazioni scritte 
ricevute dopo Ša scadenza deŠ teršine. 

ģ. NeŠŠe osservazioni scritte Ša persona oggetto deŠŠe indagini può esporre tutti i fatti pertinenti aŠŠa sua difesa di cui è 
a conoscenza. Vi accŠude tutta Ša pertinente docušentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre aŠ funzionario inca
ricato deŠŠe indagini di ascoŠtare aŠtre persone che possono conferšare i fatti da essa esposti neŠŠe osservazioni. 

4. IŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini può anche invitare ad un'audizione Ša persona oggetto deŠŠe indagini cui è 
stata trasšessa una sintesi dei risuŠtati. Le persone oggetto deŠŠe indagini possono farsi assistere da un ŠegaŠe o da aŠtra 
persona quaŠificata accettata daŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini. Le audizioni non sono pubbŠiche. 

Articolo 3 

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza 

ġ. IŠ fascicoŠo cošpŠeto che iŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini è tenuto a presentare aŠŠ'AESFEM incŠude aŠšeno i 
docušenti seguenti: 

—  copia deŠŠa sintesi dei risuŠtati trasšessa aŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni o aŠŠa persona oggetto deŠŠe indagini, 

— copia deŠŠe osservazioni scritte trasšesse daŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni o daŠŠa persona oggetto deŠŠe inda
gini, 

—  verbaŠe deŠŠ'eventuaŠe audizione. 
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(ġ) RegoŠašento (CEE, Euratoš) n. ġġ8Ģ/7ġ deŠ ConsigŠio, deŠ ģ giugno ġ97ġ, che stabiŠisce Še norše appŠicabiŠi ai periodi di tešpo, aŠŠe 
date e ai teršini (GU L ġĢ4 deŠŠ'8.6.ġ97ġ, pag. ġ). 



Ģ. Se reputa incošpŠeto iŠ fascicoŠo trasšesso daŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini, Š'AESFEM gŠieŠo rišanda 
corredato di una richiesta šotivata di docušenti suppŠešentari. 

ģ. Se, disponendo di un fascicoŠo cošpŠeto, reputa che i fatti esposti neŠŠa sintesi dei risuŠtati non paiano costituire 
una vioŠazione secondo Ša definizione di cui aŠŠ'aŠŠegato I deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, Š'AESFEM decide di chiudere 
iŠ caso e notifica Ša decisione in taŠ senso aŠŠe persone oggetto deŠŠe indagini. 

4. Se non condivide i risuŠtati deŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini, Š'AESFEM trasšette una nuova sintesi dei risuŠ
tati aŠŠe persone oggetto deŠŠe indagini. 

La sintesi dei risuŠtati fissa un teršine ragionevoŠe entro cui Še persone oggetto deŠŠe indagini possono presentare osser
vazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione Še osservazioni scritte ricevute dopo Ša scadenza deŠ 
teršine fissato per Š'adozione deŠŠa decisione suŠŠ'esistenza di una vioŠazione e suŠŠe šisure di vigiŠanza e per Š'išposi
zione di una sanzione aššinistrativa pecuniaria a norša degŠi articoŠi 65 e 7ģ deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione Še persone oggetto deŠŠe indagini cui è stata trasšessa una sintesi dei risuŠ
tati. Le persone oggetto deŠŠe indagini possono farsi assistere da un ŠegaŠe o da aŠtra persona quaŠificata accettata 
daŠŠ'AESFEM. Le audizioni non sono pubbŠiche. 

5. Se condivide in tutto o in parte i risuŠtati deŠ funzionario incaricato deŠŠe indagini, Š'AESFEM inforša di conse
guenza Še persone oggetto deŠŠe indagini. L'inforšazione in taŠ senso fissa un teršine ragionevoŠe entro cui Ša persona 
oggetto deŠŠe indagini può presentare osservazioni scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione Še osser
vazioni scritte ricevute dopo Ša scadenza deŠ teršine fissato per Š'adozione deŠŠa decisione suŠŠ'esistenza di una vioŠazione 
e suŠŠe šisure di vigiŠanza e per Š'išposizione di una sanzione aššinistrativa pecuniaria a norša degŠi articoŠi 65 e 7ģ 
deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione Še persone oggetto deŠŠe indagini cui è stata trasšessa una sintesi dei risuŠ
tati. Le persone oggetto deŠŠe indagini possono farsi assistere da un ŠegaŠe o da aŠtra persona quaŠificata accettata 
daŠŠ'AESFEM. Le audizioni non sono pubbŠiche. 

6. Se decide che Ša persona oggetto deŠŠe indagini ha coššesso una o più vioŠazioni eŠencate neŠŠ'aŠŠegato I deŠ regoŠa
šento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, e ha adottato una decisione con cui è išposta una sanzione aššinistrativa pecuniaria a 
norša deŠŠ'articoŠo 65, Š'AESFEM notifica iššediatašente taŠe decisione aŠŠa persona oggetto deŠŠe indagini. 

Articolo 4 

Diritto di essere ascoltati dall'AESFEM sulle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento 

Priša di adottare una decisione che išpone una sanzione per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento a norša deŠŠ'articoŠo 
66 deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ, Š'AESFEM trasšette una sintesi dei risuŠtati aŠŠa persona interessata daŠ procedi
šento, neŠŠa quaŠe espone i šotivi deŠŠ'išposizione deŠŠa sanzione e iŠ reŠativo išporto per ogni giorno di inadešpi
šento. La sintesi dei risuŠtati fissa un teršine ragionevoŠe entro cui Ša persona interessata può presentare osservazioni 
scritte. L'AESFEM non è tenuta a prendere in considerazione Še osservazioni scritte ricevute dopo Ša scadenza deŠ teršine 
fissato per Ša decisione suŠŠa sanzione per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento. 

Non possono più essere infŠitte sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento una voŠta che iŠ repertorio di dati suŠŠe 
negoziazioni o Ša persona interessata si è conforšata aŠŠa pertinente decisione di cui aŠŠ'articoŠo 66, paragrafo ġ, deŠ 
regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

La decisione di infŠiggere una sanzione per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento indica Ša base giuridica e Še šotivazioni 
deŠŠa decisione, Š'išporto e Ša data d'inizio deŠŠa sanzione per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento. 

L'AESFEM può anche invitare ad un'audizione Ša persona interessata daŠ procedišento. La persona interessata daŠ proce
dišento può farsi assistere da un ŠegaŠe o da aŠtra persona quaŠificata accettata daŠŠ'AESFEM. Le audizioni non sono 
pubbŠiche. 

Articolo 5 

Accesso al fascicolo e uso dei documenti 

ġ. In presenza di una richiesta in taŠ senso, Š'AESFEM peršette Š'accesso aŠ fascicoŠo aŠŠe parti cui iŠ funzionario incari
cato deŠŠe indagini o Š'AESFEM ha trasšesso una sintesi dei risuŠtati. L'accesso è autorizzato a seguito deŠŠa notifica deŠŠa 
sintesi dei risuŠtati. 
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Ģ. I docušenti deŠ fascicoŠo consuŠtati a norša deŠ paragrafo ġ sono usati soŠtanto ai fini di procedišenti giudiziari o 
aššinistrativi vertenti suŠŠ'appŠicazione deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

Articolo 6 

Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni 

ġ. La facoŠtà conferita aŠŠ'AESFEM di išporre sanzioni aššinistrative pecuniarie e sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'i
nadešpišento sui repertori di dati suŠŠe negoziazioni è soggetta a un teršine di prescrizione di cinque anni. 

Ģ. IŠ teršine di prescrizione di cui aŠ paragrafo ġ decorre daŠ giorno successivo a queŠŠo in cui Ša vioŠazione è 
coššessa. Tuttavia, in caso di vioŠazioni continuative o reiterate, taŠe teršine di prescrizione decorre daŠ giorno in cui 
Ša vioŠazione cessa. 

ģ. QuaŠsiasi atto cošpiuto daŠŠ'AESFEM ai fini di un'indagine o di un procedišento per una vioŠazione di cui aŠ rego
Šašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ interrošpe iŠ teršine di prescrizione per Š'išposizione di sanzioni aššinistrative pecuniarie 
e di sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento. IŠ teršine di prescrizione è interrotto con effetto daŠŠa data in cui 
Š'atto è notificato aŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni o aŠŠa persona oggetto deŠŠe indagini o interessata daŠ procedi
šento in ordine a una vioŠazione deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

4. Ciascuna interruzione deteršina Š'inizio deŠŠa decorrenza di un nuovo teršine di prescrizione. Tuttavia, iŠ teršine 
di prescrizione scade aŠ più tardi iŠ giorno in cui giunge a cošpišento un periodo di durata doppia rispetto aŠ teršine 
di prescrizione senza che Š'AESFEM abbia išposto aŠcuna sanzione aššinistrativa pecuniaria o sanzione per Ša reitera
zione deŠŠ'inadešpišento. Detto periodo è prorogato deŠŠa durata deŠŠa sospensione deŠŠa prescrizione a norša deŠ para
grafo 5. 

5. IŠ teršine di prescrizione per Š'išposizione di sanzioni aššinistrative pecuniarie e di sanzioni per Ša reiterazione 
deŠŠ'inadešpišento è sospeso fintantoché Ša decisione deŠŠ'AESFEM è oggetto di un procedišento pendente dinanzi aŠŠa 
coššissione di ricorso, ai sensi deŠŠ'articoŠo 58 deŠ regoŠašento (UE) n. ġĠ95/ĢĠġĠ, e dinanzi aŠŠa Corte di giustizia 
deŠŠ'Unione europea, ai sensi deŠŠ'articoŠo 69 deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 

Articolo 7 

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni 

ġ. La facoŠtà deŠŠ'AESFEM di appŠicare Še decisioni adottate a norša degŠi articoŠi 65 e 66 deŠ regoŠašento (UE) 
n. 648/ĢĠġĢ è soggetta a un teršine di prescrizione di cinque anni. 

Ģ. IŠ teršine di cinque anni di cui aŠ paragrafo ġ decorre daŠ giorno successivo a queŠŠo in cui Ša decisione diventa 
definitiva. 

ģ. Interrošpono iŠ teršine di prescrizione per Š'appŠicazione deŠŠe sanzioni: 

a) una notifica con cui Š'AESFEM segnaŠa aŠ repertorio di dati suŠŠe negoziazioni o ad aŠtra persona interessata una deci
sione che varia Š'išporto originario deŠŠa sanzione aššinistrativa pecuniaria o deŠŠa sanzione per Ša reiterazione 
deŠŠ'inadešpišento; 

b) un atto deŠŠ'AESFEM, o di un'autorità di uno Stato šešbro che agisce su richiesta deŠŠ'AESFEM, voŠto a dare esecu
zione aŠ pagašento o ai teršini e condizioni deŠ pagašento deŠŠa sanzione aššinistrativa pecuniaria o deŠŠa 
sanzione per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento. 

4. Ciascuna interruzione deteršina Š'inizio deŠŠa decorrenza di un nuovo teršine di prescrizione. 

5. IŠ teršine di prescrizione per Š'appŠicazione deŠŠe sanzioni è sospeso fintantoché: 

a)  iŠ periodo di tešpo concesso per iŠ pagašento non è scaduto; 

b)  Š'esecuzione deŠ pagašento è sospesa in pendenza di una decisione deŠŠa coššissione di ricorso deŠŠ'AESFEM ai sensi 
deŠŠ'articoŠo 58 deŠ regoŠašento (UE) n. ġĠ95/ĢĠġĠ e deŠŠa Corte di giustizia deŠŠ'Unione europea ai sensi deŠŠ'arti
coŠo 69 deŠ regoŠašento (UE) n. 648/ĢĠġĢ. 
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Articolo 8 

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento 

GŠi išporti risuŠtanti daŠŠe sanzioni aššinistrative pecuniarie e daŠŠe sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento 
riscossi daŠŠ'AESFEM restano su un conto fruttifero aperto daŠ contabiŠe deŠŠ'AESFEM fino aŠ šošento in cui diventano 
definitivi. TaŠi išporti non sono iscritti neŠ biŠancio deŠŠ'AESFEM, né registrati coše disponibiŠità di biŠancio. 

Una voŠta appurato che Še sanzioni aššinistrative pecuniarie o Še sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento sono 
oršai definitive dopo Š'esperišento di tutte Še possibiŠi contestazioni giuridiche, iŠ contabiŠe deŠŠ'AESFEM trasferisce aŠŠa 
Coššissione gŠi išporti in questione šaggiorati di tutti gŠi interessi šaturati. GŠi išporti sono quindi iscritti neŠ 
biŠancio generaŠe deŠŠ'Unione coše entrate generaŠi. 

IŠ contabiŠe deŠŠ'AESFEM riferisce periodicašente aŠŠ'ordinatore deŠŠa DG MARKT sugŠi išporti deŠŠe sanzioni aššinistra
tive pecuniarie e deŠŠe sanzioni per Ša reiterazione deŠŠ'inadešpišento išposte e suŠŠa reŠativa situazione. 

Articolo 9 

Calcolo di periodi di tempo, date e termini 

Ai periodi di tešpo, aŠŠe date e ai teršini stabiŠiti daŠ presente regoŠašento si appŠica iŠ regoŠašento (CEE, Euratoš) 
n. ġġ8Ģ/7ġ. 

Articolo 10 

IŠ presente regoŠašento entra in vigore iŠ terzo giorno successivo aŠŠa pubbŠicazione neŠŠa Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

IŠ presente regoŠašento è obbŠigatorio in tutti i suoi eŠešenti e direttašente appŠicabiŠe in 
ciascuno degŠi Stati šešbri. 

Fatto a BruxeŠŠes, iŠ ġģ šarzo ĢĠġ4 

Per la Commissione 

Il presidente 
José ManueŠ BARROSO  
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