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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che
integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 17 gennaio 2015)
Pagina 51, articolo 3, punto 27:
anziché:

«“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione
centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di
promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia
l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul
mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito
agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale
o regionale dello Stato membro;»,

leggasi:

«“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito dall'amministrazione centrale o regionale di
uno Stato membro che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di
promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia
l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul
mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito
agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dalla predetta amministrazione;».

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che
modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda
determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di
fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27 del 30 gennaio 2014)
Pagina 7, articolo 1 che modifica l'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011:
anziché:

«“1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:”.»

leggasi:

«“1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:”.»

