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(1) ˚åßìåíï ðïı ðÆæïıóØÜæåØ åíäØÆöÝæïí ªØÆ ôïí ¯ˇ×

`˝`˚ˇÉ˝ÙÓ˙
ÓôØò 26 ÖåâæïıÆæßïı 2002 ŁÆ äçìïóØåıŁåß óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí C 51 ` ï «˚ïØíüò
ŒÆôÜºïªïò ôøí ðïØŒØºØþí ôøí åØäþí ôøí ªåøæªØŒþí öıôþí  ¯íäÝŒÆôï óıìðºÞæøìÆ óôçí åØŒïóôÞ ðæþôç ðºÞæç ÝŒäïóç».
`ıôÞ ç ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ äØÆôßŁåôÆØ äøæåÜí óôïıò óıíäæïìçôÝò ôçò ¯ðßóçìçò ¯öçìåæßäÆò óå ôüóÆ ÆíôßôıðÆ üóï ŒÆØ ï
ÆæØŁìüò ôøí ªºøóóØŒþí åŒäüóåøí ðïı ðåæØºÆìâÜíåØ(-ïıí) ç (ïØ) óıíäæïìÞ(-Ýò) ôïıò. ˇØ óıíäæïìçôÝò ðÆæÆŒÆºïı·íôÆØ íÆ
åðØóôæÝłïıí ôï ðÆæÆŒÜôø äåºôßï ðÆæÆªªåºßÆò, ŒÆôÜººçºÆ óıìðºçæøìÝíï, ÆíÆöÝæïíôÆò ôïí ÆæØŁìü ôïıò «ìçôæþï óıíäæïìçôÞ»
(ï ŒøäØŒüò Æıôüò åìöÆíßæåôÆØ óôÆ ÆæØóôåæÜ ŒÜŁå åôØŒÝôÆò ŒÆØ Ææ÷ßæåØ øò åîÞò: ˇ/. . . . . . . . . .). ˙ ðÆæï÷Þ äøæåÜí ÆíôØôı·ðøí ŒÆØ
ç äØÆŁåóØìüôçôÜ ôïıò åîÆóöÆºßæïíôÆØ åðß ÝíÆ Ýôïò Æðü ôçí çìåæïìçíßÆ ôçò äçìïóßåıóçò ôçò óıªŒåŒæØìÝíçò ¯ðßóçìçò ¯öçìåæßäÆò.
ˇØ åíäØÆöåæüìåíïØ ìç óıíäæïìçôÝò ìðïæïı·í íÆ ðÆæÆªªåßºïıí ÆıôÞ ôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ÝíÆíôØ ŒÆôÆâïºÞò ôïı ÆíôØôßìïı ôçò
óôï ªæÆöåßï ðøºÞóåøí ðïı åßíÆØ ÆæìüäØï ªØÆ ôç ÷þæÆ ôïıò Þ óôçí ÕðçæåóßÆ ¯ðØóÞìøí ¯Œäüóåøí ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí,
ÕðçæåóßÆ —øºÞóåøí, L-2985 ¸ïıîåìâïı·æªï, ðïı ŁÆ äØÆâØâÜóåØ ôçí åíôïºÞ óôï åí ºüªø ªæÆöåßï ðøºÞóåøí.

EL
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C 50/1

É
(`íÆŒïØíþóåØò)

ÓÕÌ´ˇÕ¸Éˇ
Ø˙ÖÉÓÌ` ÔˇÕ ÓÕÌ´ˇÕ¸ÉˇÕ
ôçò 14çò ÖåâæïıÆæßïı 2002
ªØÆ ôçí ðæïþŁçóç ôçò ªºøóóØŒÞò ðïºıìïæößÆò ŒÆØ ôçò åŒìÜŁçóçò ªºøóóþí óôï ðºÆßóØï ôçò ıºïðïßçóçò ôøí óôü÷øí ôïı ¯ıæøðÆœŒïý ‚ôïıò ˆºøóóþí 2001
(2002/C 50/01)
Ôˇ ÓÕÌ´ˇÕ¸Éˇ Ô˙Ó ¯ÕÑÙ—`Ú˚˙Ó ¯˝ÙÓ˙Ó,
¯×ˇ˝Ô`Ó Õ—ˇØ˙:

(1) Ôï łÞöØóìÆ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 31çò ÌÆæôßïı 1995, ªØÆ
ôç âåºôßøóç ôçò ðïØüôçôÆò ŒÆØ ôçò äØÆöïæïðïßçóçò üóïí
ÆöïæÜ ôçí åŒìÜŁçóç ŒÆØ ôç äØäÆóŒÆºßÆ ôøí ªºøóóþí óôÆ
ðºÆßóØÆ ôøí åŒðÆØäåıôØŒþí óıóôçìÜôøí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò (1), óýìöøíÆ ìå ôï ïðïßï ŁÆ ðæÝðåØ íÆ ðÆæÝ÷åôÆØ óôïıò
ìÆŁçôÝò ç äıíÆôüôçôÆ, ŒÆôÜ ªåíØŒü ŒÆíüíÆ, íÆ ìÆŁÆßíïıí
äýï ªºþóóåò ôçò ‚íøóçò ðÝæÆí ôçò ìçôæØŒÞò Þ ôøí ìçôæØŒþí•
(2) ôçí åıŁýíç ôøí ŒæÆôþí ìåºþí ªØÆ ôï ðåæØå÷üìåíï ôçò äØäÆóŒÆºßÆò ŒÆØ ôçí ïæªÜíøóç ôøí åŒðÆØäåıôØŒþí óıóôçìÜôøí ŒÆØ
ôçí ðïºØôØóôØŒÞ ŒÆØ ªºøóóØŒÞ ôïıò ðïØŒØºïìïæößÆ•
(3) ôç ¸åıŒÞ ´ßâºï ôçò ¯ðØôæïðÞò ôïı 1995 ìå ôßôºï «˜ØäÆóŒÆºßÆ ŒÆØ ìÜŁçóç: —æïò ôçí ŒïØíøíßÆ ôçò ªíþóçò»•
(4) ôÆ óıìðåæÜóìÆôÆ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 12çò Éïıíßïı 1995,
øò ðæïò ôç ªºøóóØŒÞ ðïØŒØºïìïæößÆ ŒÆØ ôï ªºøóóØŒü ðºïıæÆºØóìü óôçí ¯ıæøðÆœŒÞ ‚íøóç•
(5) ôï łÞöØóìÆ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 16çò ˜åŒåìâæßïı 1997,
ó÷åôØŒÜ ìå ôç äØäÆóŒÆºßÆ ôøí ªºøóóþí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò óå ðæþØìç ðÆØäØŒÞ çºØŒßÆ (2)•
(6) ÔÆ óıìðåæÜóìÆôÆ ôçò —æïåäæßÆò ôïı ¯ıæøðÆœŒïý Óıìâïıºßïı ôçò ¸ØóóÆâüíÆò, ôçò 23çò ŒÆØ 24çò ÌÆæôßïı 2000,
óýìöøíÆ ìå ôÆ ïðïßÆ ç ªíþóç îÝíøí ªºøóóþí ðåæØºÆìâÜíåôÆØ óå ÝíÆ åıæøðÆœŒü ðºÆßóØï ŒÆŁïæØóìïý âÆóØŒþí äåîØïôÞôøí•
(7) ôçí ÆðüöÆóç ÆæØŁ. 1934/2000/¯˚ ôïı ¯ıæøðÆœŒïý ˚ïØíïâïıºßïı ŒÆØ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 17çò Éïıºßïı 2000, ªØÆ
ôçí ÆíÆŒÞæıîç ôïı 2001 øò åıæøðÆœŒïý Ýôïıò ªºøóóþí (3)•
(8) ôï ÜæŁæï 22 ôïı ×Üæôç ¨åìåºØøäþí ˜ØŒÆØøìÜôøí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò, ôçò 7çò ˜åŒåìâæßïı 2000 (4), ôï ïðïßï
(1)
(2)
(3)
(4)

¯¯
¯¯
¯¯
¯¯

C
C
L
C

207 ôçò 12.8.1995, ó. 1.
1 ôçò 31.1.1998, ó. 2.
232 ôçò 14.9.2000, ó. 1.
364 ôçò 18.12.2000, ó. 1.

äÝ÷ôçŒå ìå ØŒÆíïðïßçóç ôï ¯ıæøðÆœŒü ÓıìâïýºØï ôçò ˝ßŒÆØÆò
ŒÆØ óôï ïðïßï äçºþíåôÆØ üôØ ç ‚íøóç óÝâåôÆØ ôçí ðïºØôØóôØŒÞ,
ŁæçóŒåıôØŒÞ ŒÆØ ªºøóóØŒÞ ðïºıìïæößÆ•
(9) ôï łÞöØóìÆ ôïı Óıìâïıºßïı ŒÆØ ôøí ÆíôØðæïóþðøí ôøí
ŒıâåæíÞóåøí ôøí ŒæÆôþí ìåºþí óıíåºŁüíôøí óôÆ ðºÆßóØÆ
ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 14çò ˜åŒåìâæßïı 2000, ªØÆ ôçí ŒïØíøíØŒÞ ÝíôÆîç ôøí íÝøí (5), ôï ïðïßï åªŒæßŁçŒå Æðü ôï ¯ıæøðÆœŒü ÓıìâïýºØï ôçò ˝ßŒÆØÆò•
(10) ôçí ÆðüöÆóç ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 19çò ÉÆíïıÆæßïı 2001,
ó÷åôØŒÜ ìå ôØò ŒÆôåıŁıíôÞæØåò ªæÆììÝò ªØÆ ôçí ðïºØôØŒÞ ôøí
ŒæÆôþí ìåºþí óôïí ôïìÝÆ ôçò ÆðÆó÷üºçóçò ªØÆ ôï Ýôïò
2001 (6), ŒÆØ Øäßøò ôïí ïæØæüíôØï óôü÷ï üóïí ÆöïæÜ ôç äØÆ
âßïı ìÜŁçóç•
(11) ôçí ÝŒŁåóç ôïı Óıìâïıºßïı —ÆØäåßÆò, ôçò 12çò ÖåâæïıÆæßïı
2001, ªØÆ ôïıò óıªŒåŒæØìÝíïıò ìåººïíôØŒïýò óôü÷ïıò ôøí
óıóôçìÜôøí åŒðÆßäåıóçò ŒÆØ ŒÆôÜæôØóçò ðïı ıðïâºÞŁçŒå
óôï ¯ıæøðÆœŒü ÓıìâïýºØï ôçò ÓôïŒ÷üºìçò ŒÆØ ðåæØºÆìâÜíåØ
æçôþò øò ÝíÆí Æðü ôïıò óôü÷ïıò ôçò ôç âåºôßøóç ôçò äØäÆóŒÆºßÆò îÝíøí ªºøóóþí ŒÆØ ôÆ óıìðåæÜóìÆôÆ ôïı Óıìâïıºßïı ôçò 28çò ÌÆÀïı 2001 ªØÆ ôç óıíÝ÷åØÆ ðïı ŁÆ äïŁåß
óôçí ÝŒŁåóç•
(12) ôï ıðüìíçìÆ ôïı 2000 ôçò ¯ðØôæïðÞò ó÷åôØŒÜ ìå ôç äØÆ âßïı
ìÜŁçóç, âÜóåØ ôïı ïðïßïı Üæ÷Øóå åıæåßÆ óıæÞôçóç óå åıæøðÆœŒü åðßðåäï ŒÆØ óôÆ ŒæÜôç ìÝºç üóïí ÆöïæÜ ôïí ôæüðï ìå
ôïí ïðïßï ìðïæïýí íÆ ıºïðïØçŁïýí óıíïºØŒÝò ŒÆØ óıíåŒôØŒÝò
óôæÆôçªØŒÝò ªØÆ ôç äØÆ âßïı ìÜŁçóç, ìåôÆîý Üººøí óôïí
ôïìÝÆ ôçò åŒìÜŁçóçò ªºøóóþí•
(13) ôç óýóôÆóç ôïı ¯ıæøðÆœŒïý ˚ïØíïâïıºßïı ŒÆØ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 10çò Éïıºßïı 2001, ªØÆ ôçí åíäïŒïØíïôØŒÞ ŒØíçôØŒüôçôÆ ôøí óðïıäÆóôþí, ôøí åðØìïæöøìÝíøí Æôüìøí, ôøí
åŁåºïíôþí, ôøí åŒðÆØäåıôØŒþí ŒÆØ ôøí åŒðÆØäåıôþí åíôüò
ôçò ˚ïØíüôçôÆò (7)•
(14) ôØò äæÆóôçæØüôçôåò ðïı ÆíÝðôıîå ôï ÓıìâïýºØï ôçò ¯ıæþðçò
óôïí ôïìÝÆ ôçò ðæïþŁçóçò ôçò ªºøóóØŒÞò ðïºıìïæößÆò ŒÆØ
ôçò åŒìÜŁçóçò ªºøóóþí.
(5) ¯¯ C 374 ôçò 28.12.2000, ó. 5.
(6) ¯¯ L 22 ôçò 24.1.2001, ó. 18.
(7) ¯¯ L 215 ôçò 9.8.2001, ó. 30.
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EL
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Õ—ˇˆÑ`ÌÌÉZ¯É Ô` ¯˛˙Ó:

(1) ç ªºøóóïìÜŁåØÆ åßíÆØ ìØÆ Æðü ôØò âÆóØŒÝò äåîØüôçôåò ðïı
ðæÝðåØ íÆ ŒÆôÝ÷åØ ŒÜŁå ðïºßôçò, ðæïŒåØìÝíïı íÆ óıììåôÝ÷åØ
ÆðïôåºåóìÆôØŒÜ óôçí ¯ıæøðÆœŒÞ ŒïØíøíßÆ ôçò ªíþóçò ŒÆØ,
óıíåðþò, ðæïÜªåØ ôüóï ôçí ÝíôÆîç óôçí ŒïØíøíßÆ üóï ŒÆØ
ôçí ŒïØíøíØŒÞ óıíï÷Þ• ç ðºÞæçò ªíþóç ôçò ìçôæØŒÞò ªºþóóÆò
Þ ªºøóóþí ìðïæåß íÆ äØåıŒïºýíåØ ôçí åŒìÜŁçóç Üººøí ªºøóóþí•
(2) ç ªºøóóïìÜŁåØÆ ðÆßæåØ óçìÆíôØŒü æüºï óôçí ðæïÆªøªÞ ôçò
ŒØíçôØŒüôçôÆò, ôüóï óôïí ôïìÝÆ ôçò ðÆØäåßÆò üóï ŒÆØ ªØÆ åðÆªªåºìÆôØŒïýò, ðïºØôØóôØŒïýò ŒÆØ ðæïóøðØŒïýò ºüªïıò•
(3) ç ªºøóóïìÜŁåØÆ åıíïåß åðßóçò ôçí åıæøðÆœŒÞ óıíï÷Þ, ıðü ôï
öøò ôçò äØåýæıíóçò ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò•
(4) üºåò ïØ åıæøðÆœŒÝò ªºþóóåò Ý÷ïıí ôçí ÆıôÞ ðïºØôØóôØŒÞ ÆîßÆ
ŒÆØ ÆîØïðæÝðåØÆ ŒÆØ Æðïôåºïýí ÆíÆðüóðÆóôï ôìÞìÆ ôøí ðïºØôØóìØŒþí ŒÆØ ðïºØôØóôØŒþí ðÆæÆäüóåøí ôçò ¯ıæþðçò.
Õ—¯˝¨ÕÌÉZ¯É Ô` ¯˛˙Ó:

ôï åıæøðÆœŒü Ýôïò ªºøóóþí 2001, ôï ïðïßï äØïæªÆíþŁçŒå óå
óıíåæªÆóßÆ ìå ôï ÓıìâïýºØï ôçò ¯ıæþðçò, ôïíþíåØ ôç óıíåßäçóç
ôçò ªºøóóØŒÞò ðïºıìïæößÆò ŒÆØ ðæïøŁåß ôçí åŒìÜŁçóç ªºøóóþí•
ç ÝŒŁåóç ôïı Óıìâïıºßïı —ÆØäåßÆò, ôçò 12çò ÖåâæïıÆæßïı 2001,
ó÷åôØŒÜ ìå ôïıò óıªŒåŒæØìÝíïıò ìåººïíôØŒïýò óôü÷ïıò ôøí óıóôçìÜôøí åŒðÆßäåıóçò ŒÆØ ŒÆôÜæôØóçò, ç ïðïßÆ ðåæØºÆìâÜíåØ æçôþò
ŒÆØ ôç âåºôßøóç ôçò åŒìÜŁçóçò îÝíøí ªºøóóþí ìåôÆîý ôøí óôü÷øí
ôçò, ŁÆ ðæÝðåØ íÆ åöÆæìüæåôÆØ âÜóåØ ºåðôïìåæïýò ðæïªæÜììÆôïò
åæªÆóØþí ðïı ŁÆ ŒÆŁïæØóôåß óå ŒïØíÞ ÝŒŁåóç ôïı Óıìâïıºßïı ŒÆØ
ôçò ¯ðØôæïðÞò ðæïò ôï ¯ıæøðÆœŒü ÓıìâïýºØï ôçò ´ÆæŒåºþíçò.
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(2) ˝Æ ìåæØìíïýí þóôå ôÆ ðæïªæÜììÆôÆ óðïıäþí ŒÆØ ïØ åŒðÆØäåıôØŒïß óôü÷ïØ íÆ ðæïøŁïýí Æðü íåÆæÞ çºØŒßÆ ôç äØÆìüæöøóç
ŁåôØŒÞò óôÜóçò ÝíÆíôØ Üººøí ªºøóóþí ŒÆØ ðïºØôØóìþí ŒÆØ íÆ
åíŁÆææýíïıí äåîØüôçôåò óôïí ôïìÝÆ ôçò äØÆðïºØôØóìØŒÞò åðØŒïØíøíßÆò.
(3) ˝Æ ðæïøŁïýí ôçí åŒìÜŁçóç ªºøóóþí óôçí åðÆªªåºìÆôØŒÞ
ŒÆôÜæôØóç, ºÆìâÜíïíôÆò ıðüłç ôç ŁåôØŒÞ åðßäæÆóç ôçò ªºøóóïìÜŁåØÆò óôçí ŒØíçôØŒüôçôÆ ŒÆØ óôçí ØŒÆíüôçôÆ ðæïò ÆðÆó÷üºçóç.
(4) ˝Æ äØåıŒïºýíïıí ôçí åíóøìÜôøóç ôøí Æººïöþíøí óôï åŒðÆØäåıôØŒü óýóôçìÆ ŒÆØ óôçí åıæýôåæç ŒïØíøíßÆ, öæïíôßæïíôÆò,
ìÝóø ôçò ºÞłçò ìÝôæøí, ŒÆØ ªØÆ ôç âåºôßøóç ôçò ªíþóçò ôïıò
ôçò åðßóçìçò ªºþóóÆò Þ ªºøóóþí äØäÆóŒÆºßÆò, ìå óåâÆóìü ªØÆ
ôç ªºþóóÆ ŒÆØ ôïí ðïºØôØóìü ôçò ÷þæÆò ŒÆôÆªøªÞò ôïıò.
(5) ˝Æ ðæïøŁïýí ôçí åöÆæìïªÞ ŒÆØíïôüìøí ðÆØäÆªøªØŒþí ìåŁüäøí, Øäßøò äØÆ ôçò ŒÆôÜæôØóçò åŒðÆØäåıôØŒþí.
(6) ˝Æ åíŁÆææýíïıí ôïıò ìåººïíôØŒïýò ŒÆŁçªçôÝò îÝíøí ªºøóóþí
íÆ ÆîØïðïØÞóïıí ôÆ ó÷åôØŒÜ åıæøðÆœŒÜ ðæïªæÜììÆôÆ ªØÆ íÆ
ŒÜíïıí ÝíÆ ìÝæïò ôøí óðïıäþí ôïıò óå ìØÆ ÷þæÆ Þ ðåæØï÷Þ
ìØÆò ÷þæÆò, óôçí ïðïßÆ ç ªºþóóÆ ðïı ŁÆ äØäÜóŒïıí ÆæªüôåæÆ
åßíÆØ ç åðßóçìç ªºþóóÆ.
(7) ˝Æ ïæªÆíþóïıí óıóôÞìÆôÆ åðØŒýæøóçò ôøí ªºøóóØŒþí ØŒÆíïôÞôøí, ìå âÜóç ôï ŒïØíü ðºÆßóØï ÆíÆöïæÜò ªØÆ ôØò ªºþóóåò
ðïı ÆíÆðôý÷ŁçŒå Æðü ôï ÓıìâïýºØï ôçò ¯ıæþðçò, ôÆ ïðïßÆ íÆ
ºÆìâÜíïıí åðÆæŒþò ıðüłç ôØò ØŒÆíüôçôåò ðïı ÆðïŒôÞŁçŒÆí
ìÝóø Üôıðøí ìïæöþí ìÜŁçóçò.
(8) ˝Æ åíŁÆææýíïıí ôçí åıæøðÆœŒÞ óıíåæªÆóßÆ ìå óôü÷ï ôçí ðæïþŁçóç ôçò äØÆöÜíåØÆò ôøí ôıðØŒþí ðæïóüíôøí ŒÆØ ôç äØÆóöÜºØóç ôçò ðïØüôçôÆò óôç äØäÆóŒÆºßÆ ªºøóóþí.

¯—É´¯´`ÉÙ˝¯É:

ôïıò óôü÷ïıò ðïı ŒÆŁïæßæïíôÆØ óôï ÜæŁæï 2 ôçò ÆðüöÆóçò
ÆæØŁ. 1934/1000/¯˚ ôïı ¯ıæøðÆœŒïý ˚ïØíïâïıºßïı ŒÆØ ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 17çò Éïıºßïı 2000, ªØÆ ôçí ÆíÆŒÞæıîç ôïı 2001 øò
åıæøðÆœŒïý Ýôïıò ªºøóóþí, åíüłåØ ôçò ðåæÆØôÝæø ıºïðïßçóçò ôøí
óôü÷øí Æıôþí.
˚`¸¯É ôÆ ŒæÜôç ìÝºç åíôüò ôïı ðºÆØóßïı, ôøí ïæßøí ŒÆØ ôøí
ðæïôåæÆØïôÞôøí ôøí ÆíôßóôïØ÷øí ðïºØôØŒþí, íïìØŒþí, äçìïóØïíïìØŒþí óıóôçìÜôøí ôïıò ŒÆØ ôøí óıóôçìÜôøí ôïıò åŒðÆßäåıóçò ŒÆØ
ŒÆôÜæôØóçò:

(1) ˝Æ ºÆìâÜíïıí ôÆ ìÝôæÆ ðïı Œæßíïıí ŒÆôÜººçºÆ ªØÆ íÆ ðæïóöÝæïıí óôïıò ìÆŁçôÝò, óôï ìÝôæï ôïı äıíÆôïý, ôç äıíÆôüôçôÆ íÆ ìÆŁÆßíïıí äýï, Þ, üðïı ÷æåØÜæåôÆØ, ðåæØóóüôåæåò
ªºþóóåò ðÝæÆí ôøí ìçôæØŒþí, ŒÆØ íÆ ðæïøŁåßôÆØ ç åŒìÜŁçóç
îÝíøí ªºøóóþí Æðü Üººïıò óôï ðºÆßóØï ôçò äØÆ âßïı ìÜŁçóçò,
ºÆìâÜíïíôÆò ıðüłç ôØò ðïØŒßºåò ÆíÜªŒåò ôïı ŒïØíïý óôü÷ïı
ŒÆØ ôç óçìÆóßÆ ôçò ðÆæï÷Þò ØóüôØìçò ðæüóâÆóçò óôØò åıŒÆØæßåò ìÜŁçóçò. —æïŒåØìÝíïı íÆ ðæïøŁçŁåß ç óıíåæªÆóßÆ ŒÆØ ç
ŒØíçôØŒüôçôÆ óå üºç ôçí ¯ıæþðç, ç ðæïóöïæÜ ªºøóóþí ŁÆ
ðæÝðåØ íÆ Ý÷åØ ôç ìåªÆºýôåæç äıíÆôÞ ðïØŒØºßÆ, óıìðåæØºÆìâÆíïìÝíøí ôøí ªºøóóþí ªåØôïíØŒþí ÷øæþí ŒÆØ/Þ ðåæØï÷þí.

(9) ˝Æ Ý÷ïıí åðßªíøóç ôïı ðºïýôïı ôçò ªºøóóØŒÞò ðïºıìïæößÆò
ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ˚ïØíüôçôÆò, óôÆ ðºÆßóØÆ ôøí ðæïÆíÆöåæŁÝíôøí
óôü÷øí, ŒÆØ øò åŒ ôïýôïı íÆ åíŁÆææýíïıí, ìåôÆîý Üººøí, ôç
óıíåæªÆóßÆ ìåôÆîý åðßóçìøí ŒÝíôæøí Þ Üººøí ðïºØôØóôØŒþí
ØäæıìÜôøí äØÜäïóçò ôøí ªºøóóþí ŒÆØ ôïı ðïºØôØóìïý ôøí
ŒæÆôþí ìåºþí.
˚`¸¯É ôçí ¯ðØôæïðÞ:

(1) ˝Æ ıðïóôçæßæåØ ôÆ ŒæÜôç ìÝºç ŒÆôÜ ôçí åöÆæìïªÞ ôøí øò Üíø
óıóôÜóåøí•
(2) ˝Æ ºÆìâÜíåØ ıðüłç, óå Æıôü ôï ðºÆßóØï, ôçí Ææ÷Þ ôçò ªºøóóØŒÞò ðïØŒØºïìïæößÆò óôØò ó÷ÝóåØò ôçò ìå ôØò ôæßôåò ÷þæåò ŒÆØ
ôØò ıðïłÞöØåò ÷þæåò•
(3) ˝Æ ıðïâÜºåØ ðæïôÜóåØò, øò ôØò Ææ÷Ýò ôïı 2003, ó÷åôØŒÜ ìå
äæÜóåØò ªØÆ ôçí ðæïþŁçóç ôçò ªºøóóØŒÞò ðïØŒØºïìïæößÆò ŒÆØ
ôçò åŒìÜŁçóçò ªºøóóþí, åîÆóöÆºßæïíôÆò ðÆæÜººçºÆ ôç óıíÝðåØÆ ìå ôçí åöÆæìïªÞ ôçò ÝŒŁåóçò øò ðæïò ôïıò ìåººïíôØŒïýò
óıªŒåŒæØìÝíïıò óôü÷ïıò ôøí óıóôçìÜôøí åŒðÆßäåıóçò ŒÆØ
ŒÆôÜæôØóçò.
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EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

C 50/3

Ø˙ÖÉÓÌ`
ôïı Óıìâïıºßïı ŒÆØ ôøí ÆíôØðæïóþðøí ôøí ŒıâåæíÞóåøí ôøí ŒæÆôþí ìåºþí, óıíåºŁüíôøí óôï ðºÆßóØï
ôïı Óıìâïıºßïı
ôçò 14çò ÖåâæïıÆæßïı 2002
ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ðæïóôØŁÝìåíç ÆîßÆ ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí óôï ðºÆßóØï ôçò ÆíÜðôıîçò
ôçò ŒïØíïôØŒÞò äæÜóçò ªØÆ ôç íåïºÆßÆ
(2002/C 50/02)
Ôˇ ÓÕÌ´ˇÕ¸Éˇ Ô˙Ó ¯ÕÑÙ—`Ú˚˙Ó ¯˝ÙÓ˙Ó ˚`É ˇÉ `˝ÔÉ—ÑˇÓÙ—ˇÉ
ÔÙ˝ ˚Õ´¯Ñ˝˙Ó¯Ù˝ ÔÙ˝ ˚Ñ`ÔÙ˝ Ì¯¸Ù˝, ÓÕ˝¯¸¨ˇ˝Ô¯Ó ÓÔˇ —¸`ÉÓÉˇ ÔˇÕ ÓÕÌ´ˇÕ¸ÉˇÕ,

¯ŒôØìþíôÆò ôÆ ÆŒüºïıŁÆ:
(1) ˙ óıíŁÞŒç ðæïâºÝðåØ üôØ ç äæÜóç ôçò ˚ïØíüôçôÆò Ý÷åØ øò
óôü÷ï íÆ åıíïåß ôçí ÆíÜðôıîç ðæïªæÆììÜôøí ÆíôÆººÆªÞò
íÝøí ŒÆØ äØïæªÆíøôþí äæÆóôçæØïôÞôøí ªØÆ íÝïıò.
(2) Ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï ŒÆØ ôï ÓıìâïýºØï ıØïŁÝôçóÆí, ìå
ôçí ÆðüöÆóç ÆæØŁ. 1031/2000/¯˚ (1), ôï ðæüªæÆììÆ ŒïØíïôØŒÞò äæÜóçò «˝åïºÆßÆ». Ôï ðæüªæÆììÆ Æıôü, ðïı ªíøæßæåØ
ÆıîÆíüìåíç åðØôı÷ßÆ óå üºÆ ôÆ ŒæÜôç ìÝºç, ðåæØºÆìâÜíåØ
óçìÆíôØŒÞ ðôı÷Þ ÆöØåæøìÝíç óôçí «¯ıæøðÆœŒÞ åŁåºïíôØŒÞ
ıðçæåóßÆ», óôçí ïðïßÆ ïæßæåôÆØ óÆöþò ç äØåŁíØŒÞ åŁåºïíôØŒÞ
äæÆóôçæØüôçôÆ.
(3) ÓôØò óıóôÜóåØò ðïı ðæïÝŒıłÆí Æðü ôç ˜ØÜóŒåłç ó÷åôØŒÜ ìå
ôç «¨Ýóç ôøí íÝøí óôçí ¯ıæþðç», ðïı äØïæªÜíøóÆí ç óïıçäØŒÞ ðæïåäæßÆ ŒÆØ ç ¯ðØôæïðÞ óôçí Umeå Æðü ôØò 16 Ýøò ôØò
18 ÌÆæôßïı 2001, ôïíßæåôÆØ üôØ åßíÆØ óçìÆíôØŒü íÆ ðæïóäØïæØóŁåß óÆöþò ç ŁÝóç ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí
íÝøí óå åıæøðÆœŒü åðßðåäï.
(4) ÔÆ ˙íøìÝíÆ ‚Łíç ŒÞæıîÆí ôï Ýôïò 2001 øò «˜ØåŁíÝò Ýôïò
åŁåºïíôþí».
(5) ÓôÆ óıìðåæÜóìÆôÆ ôïı ¯ıæøðÆœŒïý Óıìâïıºßïı ôçò ¸ØóóÆâþíÆò, ôçò 23çò ŒÆØ 24çò ÌÆæôßïı 2000, ïæßæåôÆØ üôØ ç
¯ıæøðÆœŒÞ ‚íøóç ÆðÆØôåß ìØÆ óıíïºØŒÞ óôæÆôçªØŒÞ ìå
óôü÷ï ôçí ðæïåôïØìÆóßÆ ôçò ìåôÜâÆóçò óå ìØÆ ïØŒïíïìßÆ
ŒÆØ ìØÆ ŒïØíøíßÆ âÆóØóìÝíåò óôç ªíþóç ŒÆØ üôØ, åðïìÝíøò,
ðæÝðåØ íÆ ðæïóÆæìïóŁïýí ôÆ ıöØóôÜìåíÆ ðæüôıðÆ ìÜŁçóçò
ŒÆØ åæªÆóßÆò.
(6) Ôï ıðüìíçìÆ ôçò ¯ðØôæïðÞò ó÷åôØŒÜ ìå ôç äØÆ âßïı ìÜŁçóç,
ôçò 30Þò ˇŒôøâæßïı 2000, ŒÆØ ïØ ðæïðÆæÆóŒåıÆóôØŒÝò åæªÆóßåò ôçò ¯ðØôæïðÞò åíüłåØ ôçò ÆíÆŒïßíøóÞò ôçò ìå ŁÝìÆ ôç
äØÆ âßïı ìÜŁçóç, Ý÷ïıí ØäØÆßôåæç óçìÆóßÆ. `ðü ôØò óıæçôÞóåØò ðïı äØåîÞ÷ŁçóÆí ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ðæüïäï ŒÆôÜ ôÆ ôåºåıôÆßÆ åîÜìçíÆ, ÝªØíå ðæïöÆíÞò ç ðæïóôØŁÝìåíç ÆîßÆ ôçò Æíåðßóçìçò ŒÆØ Üôıðçò ìÜŁçóçò ðïı ðæïŒýðôåØ Æðü ôçí åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ.
(7) Ôï łÞöØóìÆ ôïı Óıìâïıºßïı ŒÆØ ôøí ÆíôØðæïóþðøí ôøí
ŒıâåæíÞóåøí ôøí ŒæÆôþí ìåºþí, óıíåºŁüíôøí óôï ðºÆßóØï
ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 14çò ˜åŒåìâæßïı 2000, ó÷åôØŒÜ ìå
ôçí ŒïØíøíØŒÞ ÝíôÆîç ôøí íÝøí (2), ŒÆºåß ôçí ¯ðØôæïðÞ ŒÆØ
(1) ¯¯ L 117 ôçò 18.5.2000, ó. 1.
(2) ¯¯ C 374 ôçò 28.12.2000, ó. 5.

ôÆ ŒæÜôç ìÝºç, óôï ðºÆßóØï ôøí ÆíôßóôïØ÷øí ÆæìïäØïôÞôøí
ôïıò, íÆ ìåºåôÞóïıí ôØò ðæïïðôØŒÝò ŒïØíÞò åæªÆóßÆò ðæïŒåØìÝíïı íÆ ÆíÆðôı÷Łïýí ªØÆ üºïıò ôïıò íÝïıò ðïı äØÆìÝíïıí
íïìßìøò óå ŒæÜôïò ìÝºïò, óıíŁÞŒåò ðºÞæïıò óıììåôï÷Þò
óôçí ïØŒïíïìØŒÞ ŒÆØ ŒïØíøíØŒÞ æøÞ.
(8) Óôï ó÷ÝäØï äæÜóçò ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ŒØíçôØŒüôçôÆ ðïı åíÝŒæØíå
ôï ¯ıæøðÆœŒü ÓıìâïýºØï ôçò ˝ßŒÆØÆò, ŒÆŁþò ŒÆØ óôç
óýóôÆóç ôïı ¯ıæøðÆœŒïý ˚ïØíïâïıºßïı ŒÆØ ôïı Óıìâïıºßïı,
ôçò 10çò Éïıºßïı 2001, ªØÆ ôçí åíäïŒïØíïôØŒÞ ŒØíçôØŒüôçôÆ
ôøí óðïıäÆóôþí, ôøí åðØìïæöøíïìÝíøí Æôüìøí, ôøí åŁåºïíôþí, ôøí åŒðÆØäåıôØŒþí ŒÆØ ôøí åŒðÆØäåıôþí (3), ðåæØºÆìâÜíåôÆØ óåØæÜ ìÝôæøí ªØÆ ôçí ðæïþŁçóç ôçò ŒØíçôØŒüôçôÆò.
Éäßøò, ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï ŒÆØ ôï ÓıìâïýºØï ÆíÆöÝæïıí óôç óýóôÆóç ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ŒØíçôØŒüôçôÆ óåØæÜ ìÝôæøí
ôÆ ïðïßÆ ŒæßíïíôÆØ ŒÆôÜººçºÆ Æðü ôÆ ŒæÜôç ìÝºç ðæïŒåØìÝíïı íÆ ÆæŁïýí ôÆ åìðüäØÆ óôçí ŒØíçôØŒüôçôÆ ôøí åŁåºïíôþí.
(9) Ôï łÞöØóìÆ ôïı Óıìâïıºßïı ŒÆØ ôøí ÆíôØðæïóþðøí ôøí
ŒıâåæíÞóåøí ôøí ŒæÆôþí ìåºþí, óıíåºŁüíôøí óôï ðºÆßóØï
ôïı Óıìâïıºßïı, ôçò 28çò Éïıíßïı 2001, ªØÆ ôçí «ðæïÆªøªÞ
ôçò ðæøôïâïıºßÆò, ôïı åðØ÷åØæçìÆôØŒïý ðíåýìÆôïò ŒÆØ ôçò
äçìØïıæªØŒüôçôÆò ôøí íÝøí: Æðü ôïí ÆðïŒºåØóìü óôç ÷åØæÆöÝôçóç» (4), ıðïªæÆììßæåØ ôç óçìÆóßÆ ôïı äçìØïıæªØŒïý ðåæØâÜººïíôïò øò ðïºýôØìçò ðçªÞò óôÞæØîçò.
(10) ˙ äÞºøóç 38 ªØÆ ôØò åŁåºïíôØŒÝò äæÆóôçæØüôçôåò, ç ïðïßÆ
åðØóıíÜðôåôÆØ óôçí ÔåºØŒÞ —æÜîç ôçò óıíŁÞŒçò ôïı ¢ìóôåæíôÆì, ÆíÆªíøæßæåØ üôØ ïØ äæÆóôçæØüôçôåò ôçò åŁåºïíôØŒÞò ıðçæåóßÆò óıìâÜººïıí óçìÆíôØŒÜ óôçí ÆíÜðôıîç ôçò ŒïØíøíØŒÞò
Æººçºåªªýçò ŒÆØ ïæßæåØ üôØ ç ˚ïØíüôçôÆ ŁÆ åíŁÆææýíåØ ôçí
åıæøðÆœŒÞ äØÜóôÆóç ôøí ïæªÆíþóåøí åŁåºïíôØŒÞò ðÆæï÷Þò
ıðçæåóØþí, åîÆßæïíôÆò ØäØÆßôåæÆ ôçí ÆíôÆººÆªÞ ðºçæïöïæØþí
ŒÆØ åìðåØæØþí, ŒÆŁþò ŒÆØ ôç óıììåôï÷Þ ôøí íÝøí ŒÆØ ôøí
çºØŒØøìÝíøí óôØò åŁåºïíôØŒÝò äæÆóôçæØüôçôåò,

˜É`—ÉÓÔÙ˝ˇÕ˝ ˚`É `˝`ˆ˝ÙÑÉZˇÕ˝ ˇÔÉ:

1. Óå üºÆ ôÆ ŒæÜôç ìÝºç, ðïººïß íÝïØ óıììåôÝ÷ïıí óå äØÆöüæøí
ìïæöþí åŁåºïíôØŒÝò äæÆóôçæØüôçôåò. —ÆæÜ ôØò äØÆöïæÝò ÆíÜìåóÆ óôÆ ŒæÜôç ìÝºç, ïØ íÝïØ Æðïôåºïýí ðÆíôïý óçìÆíôØŒü
ôìÞìÆ ôïı óıíüºïı ôøí åŁåºïíôþí óôçí ˚ïØíüôçôÆ ðïı óıììåôÝ÷ïıí åíåæªÜ óå ðæøôïâïıºßåò, ó÷ÝäØÆ ŒÆØ óå ìç ŒıâåæíçôØŒÝò
ïæªÆíþóåØò ŒïØíøíØŒïý ŒÆØ ÆíŁæøðØóôØŒïý Œıæßøò ÷ÆæÆŒôÞæÆ
ŒÆØ ªØÆ ôçí ðæïÆªøªÞ ìØÆò äçìïŒæÆôØŒÞò ŒïØíøíßÆò ŒÆØ âØþóØìçò ÆíÜðôıîçò.
(3) ¯¯ L 215 ôçò 9.8.2001, ó. 30.
(4) ¯¯ C 196 ôçò 12.7.2001, ó. 2.
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2. ˇØ äØÜöïæåò ìïæöÝò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí,
ìåôÆîý Üººøí óôï ðºÆßóØï ôçò äæÜóçò ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò,
ìå ôßôºï «¯ıæøðÆœŒÞ åŁåºïíôØŒÞ ıðçæåóßÆ», ôï ïðïßï åíôÜóóåôÆØ
óôï ðæüªæÆììÆ äæÜóçò «˝åïºÆßÆ», Ý÷ïıí ŒïØíøíØŒÞ ðæïóôØŁÝìåíç ÆîßÆ äåäïìÝíïı üôØ:

Æ) ìåôÆäßäïıí ïØŒïıìåíØŒÝò Æîßåò üóïí ÆöïæÜ ôÆ ÆíŁæþðØíÆ
äØŒÆØþìÆôÆ, ôç äçìïŒæÆôßÆ, ôïí ÆíôØæÆôóØóìü ŒÆØ ôçí Æººçºåªªýç, ŒÆØ ôç âØþóØìç ÆíÜðôıîç•

â) ðæïÜªïıí ôçí ŒïØíøíØŒÞ óıììåôï÷Þ, ôçí åŁåºïíôØŒÞ ŒïØíøíØŒÞ óôæÜôåıóç ŒÆØ ôçí åíåæªü óıììåôï÷Þ ôøí ðïºØôþí ŒÆØ
åíØó÷ýïıí ôçí ŒïØíøíßÆ ôøí ðïºØôþí óå üºÆ ôÆ åðßðåäÆ•

ª) ðæïøŁïýí ôçí ŒïØíøíØŒÞ ÝíôÆîç ôøí íÝøí, óıìâÜººïıí óôçí
ÆíÜðôıîç ôçò äçìØïıæªØŒüôçôÆò, ôïı åðØ÷åØæçìÆôØŒïý ðíåýìÆôïò ŒÆØ ôçò ŒïØíøíØŒÞò ŒÆØíïôïìßÆò ôøí íÝøí.

3. ˙ åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí ðæïóöÝæåØ óôïıò íÝïıò
ìØÆ åıŒÆØæßÆ íÆ ÆíÆðôýîïıí ïæØóìÝíåò ðæïóøðØŒÝò ŒÆØ åðÆªªåºìÆôØŒÝò äåîØüôçôåò, ŒÆØ, øò åŒ ôïýôïı, óıìâÜººåØ óôçí ìåªÆºýôåæç ÆðÆó÷ïºçóØìüôçôÆ ŒÆØ óôçí ŒïØíøíØŒÞ óıììåôï÷Þ ôïıò
ªåíØŒüôåæÆ.

4. ˇØ ïæªÆíþóåØò ŒÆØ ôÆ ó÷ÝäØÆ íÝøí Ý÷ïıí ÝíÆ óçìÆíôØŒü äıíÆìØŒü øò Üôıðï ŒÆØ Æíåðßóçìï ðåæØâÜººïí ìÜŁçóçò íÝøí, ŒÆØ
óıìâÜººïıí, ìåôÆîý Üººøí ºüªø ôçò ðïØŒØºïìïæößÆò ôïıò,
óôçí ıºïðïßçóçò ôçò ðïºýìïæöçò äØÆ âßïı ìÜŁçóçò ðïı ŒÆºýðôåØ üºåò ôØò ðôı÷Ýò ôçò.

5. ˇØ ìç ŒıâåæíçôØŒÝò ïæªÆíþóåØò, ïØ åíþóåØò íÝøí ŒÆØ üºåò ïØ
Üººåò ïæªÆíþóåØò ðïı äæïıí óôïí ôïìÝÆ ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí, äØÆäæÆìÆôßæïıí åØäØŒü æüºï øò ŒïØíøíØŒü ðºÆßóØï ªØÆ ôçí ıºïðïßçóç ôøí åŁåºïíôØŒþí äæÆóôçæØïôÞôøí ôøí íÝøí, óå ôïðØŒü, åŁíØŒü ŒÆØ åıæøðÆœŒü åðßðåäï.

6. ˇØ ßäØïØ ïØ íÝïØ åŁåºïíôÝò äØÆäæÆìÆôßæïıí óçìÆíôØŒü æüºï óôçí
ÆíÜðôıîç ŒÆØ ôçí åöÆæìïªÞ ó÷åäßøí óôï ðºÆßóØï äØÆöüæøí
äæÜóåøí ôïı ŒïØíïôØŒïý ðæïªæÜììÆôïò äæÜóçò «˝åïºÆßÆ».

23.2.2002

˚`¸ˇÕ˝ Ô˙˝ ¯—ÉÔÑˇ—˙ ˚`É Ô` ˚Ñ`Ô˙ Ì¯¸˙, ÓÔˇ —¸`ÉÓÉˇ ÔÙ˝
`˝ÔÉÓÔˇÉ×Ù˝ `ÑÌˇ˜ÉˇÔ˙ÔÙ˝ ÔˇÕÓ:

1. ˝Æ ºÆìâÜíïıí ìÝôæÆ ªØÆ ôçí åíßó÷ıóç ŒÆØ ôçí ðåæÆØôÝæø ÆíÜðôıîç ôïı æüºïı ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí, ìå
ïäçªü, ïóÜŒØò åíäåßŒíıôÆØ, ôïıò óôæÆôçªØŒïýò óôü÷ïıò ðïı
äØÆôıðþŁçŒÆí Æðü ôÆ ˙íøìÝíÆ ‚Łíç óôï ðºÆßóØï ôïı ˜ØåŁíïýò
‚ôïıò ¯Łåºïíôþí.

2. ˝Æ åðåîåæªÆóôïýí ìØÆ ðïºØôØŒÞ ó÷åôØŒÜ ìå ôçí åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí ŒÆØ íÆ åíØó÷ýóïıí ôçí åıæøðÆœŒÞ óıíåæªÆóßÆ óôïí ôïìÝÆ Æıôü, ÷æçóØìïðïØþíôÆò ôÆ åîÞò óôïØ÷åßÆ ôÆ
ïðïßÆ ÆðïææÝïıí Æðü ôïıò óôæÆôçªØŒïýò óôü÷ïıò ôïı łçößóìÆôïò ôøí ˙íøìÝíøí ¯Łíþí ìå ôï ïðïßï ÆíÆŒçæýóóåôÆØ ôï
Ýôïò 2001 øò ˜ØåŁíÝò ‚ôïò ¯Łåºïíôþí:

Æ) ðæüóâÆóç ŒÆØ ðæïþŁçóç ôçò ðºçæïöüæçóçò ó÷åôØŒÜ ìå ôçí
åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ, þóôå íÆ åíØó÷ýåôÆØ ç äØÆìüæöøóç ŁåôØŒÞò åØŒüíÆò•

â) ÆíÆªíþæØóç ŒÆØ ıðïóôÞæØîç ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò, ìåôÆîý Üººøí Æðü ôØò Ææ÷Ýò óå üºÆ ôÆ åðßðåäÆ, ôçí
ŒïØíÞ ªíþìç, ôÆ ìÝóÆ ìÆæØŒÞò åíçìÝæøóçò, ôï åìðüæØï, ôçí
åæªïäïóßÆ ŒÆØ ôçí ŒïØíøíßÆ ôøí ðïºØôþí•

ª) ıðïóôÞæØîç ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ìÝóÆ Æðü ŒßíçôæÆ ŒÆØ ôçí ŒÆôÜæôØóç åŁåºïíôþí, ôøí åŒðÆØäåıôþí ôïıò ŒÆØ
ôøí óıººüªøí ôïıò•

ä) óıªŒæüôçóç äØŒôýïı ìåôÆîý üºøí ôøí åíäØÆöåæïìÝíøí
öïæÝøí, ìå ØäØßôåæç ðæïóï÷Þ ªØÆ ôçí ðæïïðôØŒÞ ôøí ßäØøí
ôøí íÝøí•

å) öæïíôßäÆ ªØÆ ôçí ðïØüôçôÆ ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò
ôøí íÝøí, óıìðåæØºÆìâÆíïìÝíøí ôøí ðôı÷þí ôçò ıªåßÆò ŒÆØ
ôçò ÆóöÜºåØÆò.

3. ˝Æ ÆíÆªíøæßóïıí ôç óçìÆóßÆ ôøí åìðåØæØþí ðïı ÆðïŒôþíôÆØ
óôï ðºÆßóØï ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí ŒÆØ íÆ
öæïíôßæïıí ªØÆ ôç óıªŒÝíôæøóç ŒÆØ ôçí ÆíôÆººÆªÞ ïæŁþí ðæÆŒôØŒþí ó÷åôØŒÜ ìå ôçí åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí.

˚`¸ˇÕ˝ Ô` ˚Ñ`Ô˙ Ì¯¸˙:

4. ˝Æ ıðïóôçæßæïıí üºïıò ôïıò óıììåôÝ÷ïíôåò öïæåßò óôçí ıºïðïßçóç ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí.

˝Æ ºÆìâÜíïıí ôÆ ìÝôæÆ ðïı Œæßíïıí ŒÆôÜººçºÆ ªØÆ ôçí åîÜºåØłç
ôøí íïìØŒþí ŒÆØ äØïØŒçôØŒþí åìðïäßøí, ðæïŒåØìÝíïı íÆ ðÆæÝ÷åôÆØ
ŒÜŁå äıíÆôüôçôÆ ªØÆ ôçí åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí óå
åŁíØŒü ŒÆØ äØåŁíÝò åðßðåäï.

5. ˝Æ âåºôØþóïıí ôç äıíÆôüôçôÆ ðæüóâÆóçò ôøí íÝøí óôçí åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ŒÆØ íÆ Æðïöåýªïıí ŒÜŁå ìïæöÞ ŒïØíøíØŒïý ÆðïŒºåØóìïý Þ äØÆŒæßóåøí.

˝Æ öæïíôßæïıí þóôå ç åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí íÆ ìçí
ðåæØïæßæåØ Þ ıðïŒÆŁØóôÜ ôç äıíçôØŒÞ Þ ıöØóôÜìåíç ÆìåØâüìåíç
ÆðÆó÷üºçóç.

6. ˝Æ ðæïøŁïýí ŒÆØ íÆ ıðïóôçæßæïıí ôçí ÝæåıíÆ ªýæø Æðü ôçí
åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí ìÝóø ôçò ôÆŒôØŒÞò ðÆæÆŒïºïýŁçóçò ôøí åîåºßîåøí óôïí ôïìÝÆ Æıôü ŒÆØ ìå ôØò ŒÆôÜººçºåò ðïºØôØŒÝò ÆðïöÜóåØò.
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7. ˝Æ åíŁÆææýíïıí ôØò ìç ŒıâåæíçôØŒÝò ïæªÆíþóåØò, ôØò ïæªÆíþóåØò íÝøí ŒÆØ üºåò ôØò ºïØðÝò ïæªÆíþóåØò ðïı Æó÷ïºïýíôÆØ ìå
ôïí ôïìÝÆ ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò íÝøí, ŒÆŁþò ŒÆØ
ôïıò ßäØïıò ôïıò íÝïıò åŁåºïíôÝò, íÆ óıììåôÝ÷ïıí óôçí ŒÆôÜæôØóç ŒÆØ ôçí åöÆæìïªÞ ôçò ðïºØôØŒÞò ªØÆ ôçí ıðïóôÞæØîç ôçò
åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ôøí íÝøí, óå ðíåýìÆ óıììåôï÷Þò
ŒÆØ ÷æçóØìïðïØþíôÆò ôçí ðåßæÆ ôøí åŁåºïíôþí ŒÆØ ôøí åíþóåþí
ôïıò.
8. ˝Æ åíôÜîïıí Æıôïýò ôïıò óôü÷ïıò ðïºØôØŒÞò Þ ìÝôæÆ óôçí
ÆíÆóŒüðçóç ðïı, åíäå÷ïìÝíøò, ŁÆ ðæïŒýłåØ Æðü ôçí ¯ıæøðÆœŒÞ
«¸åıŒÞ ´ßâºï ªØÆ ôç ˝åïºÆßÆ», ç ïðïßÆ äçìïóØåýôçŒå Æðü ôçí
¯ðØôæïðÞ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí.
˚`¸ˇÕ˝ Ô˙˝ ¯—ÉÔÑˇ—˙:

1. ˝Æ åðØäØþŒåØ óıíåæªßåò ìåôÆîý ôøí ðæøôïâïıºØþí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ˚ïØíüôçôÆò, ôïı Óıìâïıºßïı ôçò ¯ıæþðçò ŒÆØ ôøí ðæøôï-
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âïıºØþí Üººøí äØåŁíþí ïæªÆíØóìþí, ôüóï óå óôæÆôçªØŒü üóï
ŒÆØ óå åðØ÷åØæçóØÆŒü åðßðåäï.
2. ˝Æ ºÆìâÜíåØ ıðüłç ôç óçìÆíôØŒÞ óıíåØóöïæÜ íÝøí åŁåºïíôþí
óôØò äæÆóôçæØüôçôåò ôïı ðæïªæÜììÆôïò «˝åïºÆßÆ» ŒÆØ íÆ åîåôÜæåØ, ŒÆôÜ ôçí ÆîØïºüªçóç ŒÆØ ôçí ðåæÆØôÝæø ÆíÜðôıîç ôïı
ðæïªæÜììÆôïò, ðþò ìðïæåß íÆ åíŁÆææıíŁåß ðåæÆØôÝæø ç åŁåºïíôØŒÞ äæÆóôçæØüôçôÆ ôøí íÝøí.

¯˚ÖÑ`ZˇÕ˝ Ô˙˝ ¯—É¨ÕÌÉ`:

Ôï ðÆæüí łÞöØóìÆ íÆ óıìâÜºåØ óôçí ÆíÜðôıîç ôçò ðïºØôØŒÞò ªØÆ
ôç óıíåæªÆóßÆ óôïí ôïìÝÆ ôçò íåïºÆßÆò, ôçæïıìÝíçò ôçò Ææ÷Þò ôçò
åðØŒïıæØŒüôçôÆò, Øäßøò ìÝóø ôçò ÆíÆªíþæØóçò ôçò ðæïóôØŁÝìåíçò
ÆîßÆò ôçò åŁåºïíôØŒÞò äæÆóôçæØüôçôÆò ìå ŒÆØ Æðü ôïıò íÝïıò.
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¯—ÉÔÑˇ—˙
ÉóïôØìßåò ôïı åıæþ (1)
22 ÖåâæïıÆæßïı 2002
(2002/C 50/03)

1 åıæþ

=

7,4325

Œïæüíåò ˜ÆíßÆò

=

9,1548

Œïæüíåò ÓïıçäßÆò

=

0,6117

ºßæåò `ªªºßÆò

=

0,8747

äïºÜæØÆ ˙—`

=

1,3914

äïºÜæØÆ ˚ÆíÆäÜ

=

117,07

ªØåí

=

1,4796

öæÜªŒÆ ¯ºâåôßÆò

=

7,762

Œïæüíåò ˝ïæâçªßÆò

=

88,32

Œïæüíåò ÉóºÆíäßÆò (2)

=

1,6975

äïºÜæØÆ `ıóôæÆºßÆò

=

2,0859

äïºÜæØÆ ˝ÝÆò ZçºÆíäßÆò

=

10,023

æÆíô ˝ïôßïı `öæØŒÞò (2)

(1) —çªÞ: ÉóïôØìßåò ÆíÆöïæÜò ðïı äçìïóØåı·ïíôÆØ Æðü ôçí ¯ıæøðÆœŒÞ ˚åíôæØŒÞ ÔæÜðåæÆ.
(2) —çªÞ: ¯ðØôæïðÞ.

23.2.2002

23.2.2002
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C 50/7

˚Ñ`ÔÉ˚˙ ¯˝ÉÓ×ÕÓ˙  ÉÔ`¸É`
¯íßó÷ıóç C 97/2001 (ex ˝ 93/2001)  ˜ØÜºıóç ŒÆØ ÆíÆíÝøóç ôïı ØôÆºØŒïý óôüºïı äåîÆìåíüðºïØøí
—æüóŒºçóç ªØÆ ıðïâïºÞ ðÆæÆôçæÞóåøí óýìöøíÆ ìå ôï ÜæŁæï 88 ðÆæÜªæÆöïò 2 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚
(2002/C 50/04)
(˚åßìåíï ðïı ðÆæïıóØÜæåØ åíäØÆöÝæïí ªØÆ ôïí ¯ˇ×)

Ìå åðØóôïºÞ ôçò 20Þò ˜åŒåìâæßïı 2001 ðïı ÆíÆäçìïóØåýåôÆØ óôçí ÆıŁåíôØŒÞ ªºþóóÆ ôïı ŒåØìÝíïı ôçò åðØóôïºÞò óôØò óåºßäåò ðïı ÆŒïºïıŁïýí ôçí ðÆæïýóÆ ðåæßºçłç, ç ¯ðØôæïðÞ ŒïØíïðïßçóå óôçí ÉôÆºßÆ ôçí ÆðüöÆóÞ
ôçò íÆ ŒØíÞóåØ ôç äØÆäØŒÆóßÆ ôïı ÜæŁæïı 88 ðÆæÜªæÆöïò 2 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚ ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ðæïÆíÆöåæŁåßóÆ
åíßó÷ıóç.

ÔÆ åíäØÆöåæüìåíÆ ìÝæç ìðïæïýí íÆ ıðïâÜºïıí ôØò ðÆæÆôçæÞóåØò ôïıò åðß ôøí åíØó÷ýóåøí ªØÆ ôØò ïðïßåò ç
¯ðØôæïðÞ ŒØíåß ôç äØÆäØŒÆóßÆ ìÝóÆ óå ÝíÆ ìÞíÆ Æðü ôçí çìåæïìçíßÆ äçìïóßåıóçò ôçò ðÆæïýóÆò ðåæßºçłçò ŒÆØ
ôçò åðØóôïºÞò ðïı ÆŒïºïıŁåß, óôçí ÆŒüºïıŁç äØåýŁıíóç:

¯ıæøðÆœŒÞ ¯ðØôæïðÞ,
ˆåíØŒÞ ˜ØåýŁıíóç ¯íÝæªåØÆò ŒÆØ ÌåôÆöïæþí,
˜ØåýŁıíóç `,
´-1049 Bruxelles/Brussels,
ÖÆî (32-2) 296 41 04.

ˇØ ðÆæÆôçæÞóåØò ÆıôÝò ŁÆ ŒïØíïðïØçŁïýí óôçí ÉôÆºßÆ. Ôï Æðüææçôï ôçò ôÆıôüôçôÆò ôïı åíäØÆöåæüìåíïı ìÝæïıò
ðïı ıðïâÜºåØ ôØò ðÆæÆôçæÞóåØò ìðïæåß íÆ æçôçŁåß ªæÆðôþò, ìå ìíåßÆ ôøí ó÷åôØŒþí ºüªøí.

—¯ÑÉ¸˙Ø˙

Ìå ôçí åðØóôïºÞ ôïıò ìå ÆæØŁìü 542 ôçò 15çò ÉÆíïıÆæßïı 2001,
ç ïðïßÆ ŒÆôÆ÷øæÞŁçŒå óôØò 18 ÉÆíïıÆæßïı 2001 Æðü ôç ˆåíØŒÞ
ˆæÆììÆôåßÆ ôçò ¯ðØôæïðÞò ìå ôïí ŒøäØŒü SG(2001)`/787, ïØ ØôÆºØŒÝò Ææ÷Ýò ªíøóôïðïßçóÆí, óýìöøíÆ ìå ôï ÜæŁæï 88 ðÆæÜªæÆöïò
3 ôçò óıíŁÞŒçò ¯˚, ó÷ÝäØï åíßó÷ıóçò ªØÆ ôçí åíŁÜææıíóç ôøí
ðºïØïŒôçôþí ðæïò ôçí ŒÆôåýŁıíóç ôçò ÆðïìÜŒæıíóçò ôøí äåîÆìåíïðºïßøí ìïíïý Œýôïıò çºØŒßÆò 20 åôþí ŒÆØ Üíø.

¯ðØóðåýäïíôÆò ôçí ÆðïìÜŒæıíóç ôøí äåîÆìåíïðºïßøí ìïíïý
Œýôïıò çºØŒßÆò Üíø ôøí 20 åôþí, ç ïðïßÆ ŁÆ ŒÆôÆóôåß ıðï÷æåøôØŒÞ
äıíÜìåØ ôïı äØåŁíïýò ŒÆØ ôïı ŒïØíïôØŒïý äØŒÆßïı, ïØ ØôÆºØŒÝò Ææ÷Ýò
ÆðïâºÝðïıí óôçí åðßôåıîç ôïı óôü÷ïı ôçò âåºôßøóçò ôçò ÆóöÜºåØÆò óôÆ ŒïØíïôØŒÜ ýäÆôÆ.

Ôï ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí ÆöïæÜ ôØò åôÆØæåßåò ŁÆºÜóóØøí ìåôÆöïæþí
ðïı äØÆŁÝôïıí äåîÆìåíüðºïØÆ ìïíïý Œýôïıò åîïðºØóìÝíÆ ªØÆ ôçí
ìåôÆöïæÜ Ææªïý ðåôæåºÆßïı Þ ðåôæåºÆßïı ŒÆØ ÷çìØŒþí ðæïœüíôøí,
Üíø ôøí 1 000 dwt ŒÆØ ôÆ ïðïßÆ

 ÆíÞŒÆí Þäç óôçí åŒÜóôïôå åôÆØæåßÆ ðæØí ôØò 30 Óåðôåìâæßïı
2000,

 íçïºïªÞŁçŒÆí ðæØí ôçí øò Üíø çìåæïìçíßÆ ıðü ØôÆºØŒÞ
óçìÆßÆ (1),

 åŒôåºïýí ìåôÆöïæÝò Æðü åØŒïóÆåôßÆò ŒÆØ ðºÝïí, ıðïºïªØæïìÝíçò Æðü ôçí 31ç ˜åŒåìâæßïı 1999, ŒÆØ

 ðøºÞŁçŒÆí ðæïŒåØìÝíïı íÆ ıðïóôïýí äØÜºıóç Þ ªØÆ ôÆ ïðïßÆ
ðæïâºÝðåôÆØ ç äØÜºıóç. ˙ äØÜºıóç ðæÝðåØ íÆ Ææ÷ßóåØ óôï äØÜóôçìÆ 1 ÉÆíïıÆæßïı 2000 - 31 ˜åŒåìâæßïı 2002, ŒÆØ íÆ
ïºïŒºçæøŁåß åíôüò åîÆìÞíïı.
(1) Ôï ÜæŁæï 143 ôïı ØôÆºØŒïý íÆıôØŒïý ŒþäØŒÆ ðæïâºÝðåØ üôØ ªØÆ ôçí
ŒÆôï÷Þ ðºïßøí ıðü ØôÆºØŒÞ óçìÆßÆ, ðæÝðåØ:
Æ) åßôå ðïóïóôü ìåªÆºýôåæï ôïı 50 % íÆ ÆíÞŒåØ óå öıóØŒÜ Þ íïìØŒÜ
ðæüóøðÆ Æðü ôçí ÉôÆºßÆ Þ Üººåò ÷þæåò ôçò ¯¯
â) åßôå, ðæïŒåØìÝíïı ªØÆ ìç ŒïØíïôØŒÜ óŒÜöç ìßÆ ìüíØìç ïæªÜíøóç ðïı
äæÆóôçæØïðïØåßôÆØ óôï ØôÆºØŒü ÝäÆöïò, ôçò ïðïßÆò ç äØÆ÷åßæØóç Ý÷åØ
ÆíÆôåŁåß óå öıóØŒü Þ íïìØŒü ðæüóøðï ØôÆºØŒÞò Þ Üººçò ŒïØíïôØŒÞò
åŁíØŒüôçôÆò ŒÆØ ç ïðïßÆ åäæåýåØ óôïí ôüðï íçïºüªçóçò ôïı ðºïßïı,
åºÝª÷åØ ÆðåıŁåßÆò ŒÆØ ÆíÆºÆìâÜíåØ ôçí ðºÞæç åıŁýíç ôçò åŒìåôÜººåıóçò ôïı ðºïßïı.
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ˇØ ðºïØïŒôÞôåò ŁÆ åðøöåºçŁïýí åíßó÷ıóçò ÆíôßóôïØ÷çò ôøí 0,25
åŒÆôïììıæßøí ØôÆºØŒþí ºØæþí [ðåæßðïı 129,11 åıæþ (2)] ÆíÜ dwt
[deadweight tons-ôüíïØ íåŒæïý öïæôßïı (3)], ìÝ÷æØ 30 000 dwt. ˙
ìÝªØóôç äıíÆôÞ åíßó÷ıóç ªØÆ ŒÜŁå ðºïßï ŁÆ ÆíÝæ÷åôÆØ óå 7 500
åŒÆôïììýæØÆ ØôÆºØŒÝò ºßæåò (3 873 427 åıæþ). ˙ ìÝªØóôç äıíÆôÞ
åðØ÷ïæÞªçóç ðºïØïŒôÞôç ŒÆŁïæßæåôÆØ Æðü ôïí ÆæØŁìü ôøí ðºïßøí
ðïı äØÆŁÝôåØ ŒÆØ ôÆ ïðïßÆ ÆíôÆðïŒæßíïíôÆØ óôÆ ŒæØôÞæØÆ åðØºïªÞò.
ˇ íüìïò äåí ïæßæåØ ôïí ôæüðï äÆðÜíçò ôçò åðØ÷ïæÞªçóçò. ˜åí
ïæßæåØ åðßóçò óå ðïØåò åðåíäýóåØò, ÝæªÆ Þ äæÜóåØò ðæÝðåØ íÆ ðæïâïýí ïØ åðøöåºïýìåíåò åðØ÷åØæÞóåØò ðæïŒåØìÝíïı íÆ ôý÷ïıí ôçò
åíØó÷ýóåøò. —Üíôøò, ç ÷ïæÞªçóç ôçò åíßó÷ıóçò ıðüŒåØôÆØ óôçí
ıðï÷æÝøóç åðÆíåðÝíäıóçò ôçò åðØ÷ïæÞªçóçò óôØò äæÆóôçæØüôçôåò
ôçò åðØ÷åßæçóçò, åíôüò 18 ìçíþí.
…óïí ÆöïæÜ ôçí ðåæß çò ï ºüªïò ÆªïæÜ, Æðü ôÆ åðßóçìÆ óôïØ÷åßÆ
ðæïŒýðôåØ üôØ, åðß ôøí 31 åŒÆôïììıæßøí ôüííøí ðåôæï÷çìØŒþí
ðæïœüíôøí ðïı ìåôÆöÝæïíôÆØ ìÝóø ôøí åíäïìåôÆöïæþí óôçí ÉôÆºßÆ, 30,1 åŒÆôïììýæØÆ ôüííïØ ìåôÆöÝæïíôÆØ ìå ðºïßÆ ıðü ØôÆºØŒÞ
óçìÆßÆ. `ıôü ÆíôØóôïØ÷åß óå ìåæßäØï ÆªïæÜò 97 %, óå ìßÆ ÆªïæÜ
ðïı åßíÆØ, Æðü ôçí 1ç ÉÆíïıÆæßïı 1999 ŒÆØ ìåôÜ, ÆíïØ÷ôÞ óôïí
ÆíôÆªøíØóìü, âÜóåØ ôçò ŒïØíïôØŒÞò íïìïŁåóßÆò. Ôï ŒÆŁåóôþò åíØó÷ýóåøí åöÆæìüæåôÆØ åðßóçò óå ìØŒæü ÆæØŁìü äåîÆìåíïðºïßøí ØôÆºØŒïý íçïºïªßïı (14) ðïı äæÆóôçæØïðïØïýíôÆØ óôç äØåŁíÞ ÆªïæÜ
óå ØôÆºØŒïýò ºØìÝíåò - äæÆóôçæØüôçôÆ ç ïðïßÆ, ÆíÆìößâïºÆ, ıðüŒåØôÆØ Æðü ŒÆØæü óôïí åıæøðÆœŒü ŒÆØ ðÆªŒüóìØï ÆíôÆªøíØóìü.
˙ ˚ïØíüôçôÆ Ý÷åØ óÆöþò ŒÆŁïæßóåØ ôïí óôü÷ï ôçò ðæüºçłçò ôøí
óïâÆæþí âØïºïªØŒþí ŒÆØ ïØŒïºïªØŒþí æçìØþí ðïı ïöåßºïíôÆØ óôÆ
ŁÆºÜóóØÆ Æôı÷ÞìÆôÆ ôÆ ïðïßÆ åìðºÝŒïıí ðÆºÆØÜ ðºïßÆ ŒÆØ ðºïßÆ
ðïı ìåôÆöÝæïıí åðØŒßíäıíÆ ŒÆØ äıíçôØŒþò æıðïªüíÆ åìðïæåýìÆôÆ.
ÌåôÜ ôç âýŁØóç ôïı ðåôæåºÆØïöüæïı ìïíïý Œýôïıò «Erika», ôïí
˜åŒÝìâæØï ôïı 1999, ç ¯ðØôæïðÞ åîÝäøóå, ôïí ÌÜæôØï ôïı 2000,
ÆíÆŒïßíøóç ªØÆ ôçí ÆóöÜºåØÆ ôøí ŁÆºÆóóßøí ìåôÆöïæþí ðåôæåºÆßïı (4). Óôçí ÆíÆŒïßíøóç, ç ¯ðØôæïðÞ ðæüôåØíå ôæßÆ âæÆ÷ıðæüŁåóìÆ ìÝôæÆ:
 ÝíôÆóç ôøí åðØŁåøæÞóåøí ôøí ðºïßøí ðïı ÷æçóØìïðïØïýí ŒïØíïôØŒïýò ºØìÝíåò,
 óôåíüôåæç ðÆæÆŒïºïýŁçóç ôøí åôÆØæåØþí ôÆîØíüìçóçò ŒÆØ
 åðßóðåıóç ôçò ÆðÆªüæåıóçò ðºåýóåøò ôøí ðåôæåºÆØïöüæøí
ìïíïý Œýôïıò óôÆ ŒïØíïôØŒÜ ýäÆôÆ, óå óıíÜæôçóç ìå ôï ÷æïíïäØÜªæÆììÆ ðïı åªŒæßŁçŒå ðæøôýôåæÆ Æðü ôïí ÉÌˇ.
`îØïºüªçóç
Ôï ðåæß ïı ï ºüªïò ìÝôæï ðæïóäßäåØ ðºåïíÝŒôçìÆ óå ïæØóìÝíåò
åðØ÷åØæÞóåØò, ÷æçìÆôïäïôåßôÆØ Æðü ôï ŒæÜôïò, åßíÆØ åðØºåŒôØŒü, åðçæåÜæåØ ôï åìðüæØï ìåôÆîý ŒæÆôþí ìåºþí ŒÆØ åíäÝ÷åôÆØ íÆ ðæïŒÆºÝóåØ óôæåâºþóåØò ôïı ÆíôÆªøíØóìïý. ˚ÆôÜ óıíÝðåØÆ óıíØóôÜ ŒæÆôØŒÞ åíßó÷ıóç ŒÆôÜ ôçí ÝííïØÆ ôïı ÜæŁæïı 87 ðÆæÜªæÆöïò 1 ôçò
(2) ÓôÆŁåæÞ ØóïôØìßÆ 1 åıæþ = 1 936,27 ØôÆºØŒÝò ºßæåò.
(3) Ôüíïò íåŒæïý öïæôßïı: âÆóØŒÞ ìïíÜäÆ ðïı åŒöæÜæåØ ôï âÜæïò ôïı
öïæôßïı ðïı ÝíÆ ðºïßï åðØôæÝðåôÆØ íÆ ìåôÆöÝæåØ. —æïóäØïæßæåØ ôï ìÝªØóôï âÜæïò åìðïæåıìÜôøí, ÆðïŁåìÜôøí, ŒÆıóßìïı íåæþí ïØŒØÆŒÞò ÷æÞóåøò, ðïı äýíÆôÆØ íÆ öïæôøŁåß ðæØí Æðü ôçí ıðÝæâÆóç ôçò ŁåæØíÞò
åìöüæôïı ØóÜºïı ªæÆììÞò ôïı ðºïßïı.
(4) `íÆŒïßíøóç ôçò ¯ðØôæïðÞò ðæïò ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï ŒÆØ ôï
ÓıìâïýºØï ó÷åôØŒÜ ìå ôçí ÆóöÜºåØÆ ôøí ŁÆºÆóóßøí ìåôÆöïæþí ðåôæåºÆßïı COM(2000) 142 ôåºØŒü ôçò 21çò ÌÆæôßïı 2000.

23.2.2002

óıíŁÞŒçò ¯˚ ŒÆØ åßíÆØ ÆóýìâÆôï ìå ôçí ŒïØíÞ ÆªïæÜ, åŒôüò åÜí
åßíÆØ äıíÆôÞ ðÆæÝŒŒºØóç ðæïâºåðüìåíç Æðü ôç óıíŁÞŒç ¯˚.

˙ åíßó÷ıóç äåí öÆßíåôÆØ íÆ ÆíôÆðïŒæßíåôÆØ óå ŒÆìßÆ Æðü ôØò ðÆæåŒŒºßóåØò ðïı ðæïâºÝðïíôÆØ Æðü ôç óıíŁÞŒç ¯˚, ìå ôçí åíäå÷üìåíç
åîÆßæåóç ôøí ŒÆôåıŁıíôçæßøí ªæÆììþí ªØÆ ôØò ŒæÆôØŒÝò åíØó÷ýóåØò
åðß ŁåìÜôøí ðåæØâÜººïíôïò. Ùóôüóï, ªØÆ ôç óıìâÆôüôçôÆ ôçò åíßó÷ıóçò ìå ôïıò ðåæØâÆººïíôØŒïýò óôü÷ïıò ðÆæÆìÝíïıí ïæØóìÝíåò
ÆìöØâïºßåò, åØäØŒüôåæÆ óôÆ åîÞò:

 ç åíßó÷ıóç ðåæØïæßæåôÆØ óôÆ äåîÆìåíüðºïØÆ ìïíïý Œýôïıò çºØŒßÆò 20 åôþí ŒÆØ Üíø,

 ç åíßó÷ıóç åðØôæÝðåØ ôçí ÆªïæÜ äåîÆìåíïðºïßøí ìïíïý Œýôïıò
çºØŒßÆò ŒÜôø ôøí 20 åôþí, åØò ÆíôØŒÆôÜóôÆóØí, ŒÆØ

 åßíÆØ ðºÞæçò ç ÆðïıóßÆ ŒÜŁå ıðï÷æåþóåøò ªØÆ åðÆíåðÝíäıóç
ŒÆØ, åí ðæïŒåØìÝíø, ºåßðïıí ôÆ ðïóïôØŒïðïØÞóØìÆ óôïØ÷åßÆ ªØÆ
ôçí ÝíôÆóç ôçò åíßó÷ıóçò.

˚¯ÉÌ¯˝ˇ Ô˙Ó ¯—ÉÓÔˇ¸˙Ó

«La Commissione desidera informare le autorità italiane che,
dopo aver esaminato le informazioni da esse fornite in merito
al regime di aiuti in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
1. FATTI
1.1. Procedimento
1. Con lettera n. 542 del 15 gennaio 2001, protocollata dal
segretariato generale della Commissione il 18 gennaio
2001 con il numero SG(2001)A/787, le autorità italiane
hanno notificato, conformemente all’articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE, il progetto di un regime di aiuti diretto a
concedere alle imprese armatoriali un contributo per la
demolizione delle navi cisterna monoscafo di almeno 20
anni di età.
2. Con lettera del 23 febbraio 2001, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, le autorità italiane hanno comunicato lo stato di avanzamento della proposta di legge. Con
lettera del 6 marzo 2001 [rif. DG TREN D(2001) 33443]
la Commissione ha chiesto alle autorità italiane ulteriori
informazioni, che sono state trasmesse con la lettera n.
5786 del 4 maggio 2001, protocollata dalla Commissione
in data 7 maggio 2001 con il numero SG(2001)A/5870. Le
autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari
con lettera n. 8665 del 5 luglio 2001, protocollata dalla
Commissione il 10 luglio 2001; con lettera del 19 luglio
2001, protocollata dalla Commissione il 23 luglio 2001
con il numero DG TREN(2001)A/63049; con lettera del
3 settembre 2001, protocollata dalla Commissione il 4
settembre 2001 con il numero DG TREN (2001)A/65195;
con lettera del 24 ottobre 2001, protocollata lo stesso
giorno dal segretariato generale della Commissione con il
numero SG(2001)A/11814 e infine con lettera del 22 novembre 2001.
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1.2. Descrizione dettagliata dell’aiuto
Base giuridica e titolo
3. La legge 7 marzo 2001, n. 51, diretta a prevenire gli
incidenti in mare nei quali siano coinvolte navi cisterna,
Ł stata pubblicata ed Ł entrata in vigore, ma le autorità
italiane hanno informato la Commissione che gli articoli 3,
4 e 5, relativi alla concessione del contributo, sarebbero
stati applicati solo una volta ottenuta l’approvazione della
Commissione.
Dotazione finanziaria e modalità di erogazione dell’aiuto
4. Le autorità italiane prevedono un limite massimo di impegno di 10 000 milioni di ITL annue [pari a 5,16 milioni di
EUR] per 15 anni, equivalente complessivamente a 77,4
milioni di EUR, compresi gli interessi.
5. Le imprese armatoriali riceveranno un contributo pari a
250 000 ITL [circa 129,11 EUR (5)] per ogni tonnellata di
portata lorda (6), entro il limite massimo di 30 000 tonnellate per singola unità. Il contributo massimo per singola
unità ammonterà pertanto a 7 500 milioni di ITL
(3 873 427 EUR). Il limite massimo del contributo di cui
può fruire un’impresa armatoriale dipende dal numero di
navi di sua proprietà che soddisfano i criteri di ammissibilità.
6. Il contributo Ł corrisposto tramite il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale Ł affidata la gestione
dell’aiuto.
7. L’ammortamento dei mutui accesi dai beneficiari presso
istituti di credito nazionali o europei per una somma
pari al contributo Ł a carico del bilancio generale dello
Stato ed i relativi importi sono corrisposti in rate semestrali, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. I
contratti per l’accensione dei mutui prevedono un piano di
ammortamento massimo di 15 anni, ad un tasso di interesse fissato con decreto del Ministro per il Tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (7). Si
evita in tal modo di far ricadere l’onere finanziario derivante dall’attuazione del regime su pochi esercizi finanziari
e si consente invece di distribuirlo su un maggior numero
di anni.
Durata
8. I lavori di demolizione della nave devono avere inizio nel
periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 e devono essere ultimati entro sei mesi.
9. Il contributo Ł erogabile a decorrere dal 2001. Le imprese
armatoriali ne usufruiscono immediatamente una volta
completata la demolizione e ultimata la procedura amministrativa di autorizzazione all’accensione dei mutui. Tuttavia
ai contratti di mutuo prende parte lo Stato ed il rimborso
avviene nell’arco di 15 anni.
(5) Tasso di cambio fisso: 1 EUR = 1 936,27 ITL.
(6) Tonnellata di portata lorda: unità di misura del peso di un carico
che la nave Ł autorizzata a trasportare. Indica il peso massimo di
carico, provviste, combustibile e acqua che possono essere caricati
fino all’immersione della linea di bordo libero per la navigazione
estiva.
(7) Come stabilito dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, modificata
dalla legge 30 novembre 1998, n. 413.
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Beneficiari
10. Il regime in oggetto riguarda le sole imprese armatoriali
proprietarie di navi cisterna monoscafo abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 1 000 tonnellate e
 divenute di proprietà della compagnia prima del 30
settembre 2000,
 iscritte nei registri italiani prima della medesima
data (8)
 in servizio da piø di 20 anni alla data del 31 dicembre
1999,
 vendute per la demolizione o fatte demolire per proprio conto. I lavori di demolizione devono avere inizio
nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31
dicembre 2002 e devono essere ultimati in sei mesi.
11. Le autorità italiane ritengono che dell’aiuto beneficeranno
35 compagnie private, per un totale di 73 navi, così ripartite in funzione dell’età e della portata lorda:

Età delle navi (in anni)

Portata lorda

Tra 20 e 25

Tra 25 e 30

Oltre 30

1 000 < TPL < 5 000

8

11

12

5 000 < TPL < 30 000

9

11

3

14

5

0

31

27

15

30 000 < TPL
Totale:

12. Delle 73 navi cisterna che prevedibilmente saranno interessate dalla misura, 59 sono iscritte nel registro navale
italiano ed effettuano traffico di cabotaggio (pari al 51 %
su un totale di 115 navi cisterna iscritte nel registro navale
italiano).
13. Le restanti 14 navi potenzialmente beneficiarie della misura
sono iscritte nel registro internazionale italiano ed effettuano principalmente operazioni di traffico internazionale
con i porti italiani, anche se alcune di esse sono impiegate
in operazioni di cabotaggio. Pur rappresentando meno del
7 % del naviglio cisterniero italiano (che comprende 205
unità) e solo l’1 % circa del naviglio cisterniero dell’UE
(composto da 1 211 unità) la loro eliminazione ridurrà i
rischi di gravi danni ambientali nelle acque costiere italiane.
(8) L’articolo 143 del Codice della navigazione prevede che per essere
iscritta nei registri italiani una nave:
a) deve appartenere, per una quota superiore al cinquanta per
cento, a persone fisiche o giuridiche o enti italiani o di altri Stati
membri dell’UE; o
b) per le navi di proprietà extracomunitaria, un organismo permanente situato nel territorio italiano, la cui gestione Ł affidata ad
un cittadino o ad una persona giuridica di nazionalità italiana o
di un altro Stato membro dell’UE, domiciliato nel luogo di iscrizione della nave, il quale deve controllare direttamente ed assumere la totale responsabilità del funzionamento della nave.
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Finalità del regime
14. Finalità del regime Ł fare in modo che il trasporto marittimo soddisfi le piø severe norme in materia di sicurezza e
di protezione ambientale promuovendo la demolizione anticipata, rispetto al calendario IMO (9), delle navi cisterna
monoscafo battenti bandiera italiana che alla data del 31
dicembre 1999 abbiano superato i 20 anni di età. Il regime
di aiuti fa parte integrante di una legge diretta a prevenire
gli incidenti in mare nei quali siano coinvolte navi cisterna
e a limitare le conseguenze dei sinistri marittimi che possano causare danni all’ambiente marino. La legge intende
inoltre intensificare i controlli su questo tipo di trasporti
marittimi, tenendo conto del fragile equilibrio ecologico
del Mare Mediterraneo. Il regime di incentivazione tende
innanzitutto all’eliminazione del naviglio di portata lorda
compresa tra 10 000 e 15 000 tonnellate, generalmente a
basso costo, che i noleggiatori impiegano per il traffico tra
i porti italiani e che rappresenta la fascia di naviglio che
presenta il maggior rischio di danni all’ambiente.
15. PoichØ le autorità italiane affermano che il maggiore rischio di danno ambientale proviene dalle navi piø piccole
utilizzate per il traffico tra i porti italiani, l’aiuto Ł chiaramente diretto ad eliminare le navi cisterna piø vecchie, che
presentano i maggiori rischi potenziali di inquinamento
delle acque italiane. L’intento delle autorità italiane di accelerare la progressiva eliminazione delle navi cisterna monoscafo di età superiore a 20 anni contribuirà a rendere
piø sicure le acque della Comunità.
Effetti possibili dell’aiuto
16. Le imprese beneficiarie del contributo non potranno utilizzare in attività di cabotaggio nazionale navi cisterna
monoscafo di età superiore ai 20 anni, ad esclusione delle
navi battenti bandiera italiana già di loro proprietà o da
esse gestite. L’inosservanza di tale disposizione comporta la
restituzione del contributo, maggiorato degli interessi e
delle penali.
17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge non
potranno essere iscritte nei registri navali italiani navi cisterna monoscafo abilitate al trasporto di petrolio greggio
o di prodotti petroliferi e chimici di età superiore ai 20
anni.
18. Le navi cisterna monoscafo di età superiore ai 20 anni
saranno ritirate dalle attività di cabotaggio nazionale, rendendo così applicabili in anticipo rispetto alla scadenza del
2003 gli obblighi previsti dall’IMO, dalla normativa comunitaria e da altri impegni internazionali (10). Peraltro, il
regime introdotto dall’Italia favorirà anche il ritiro delle
navi cisterna di minori dimensioni, alle quali non si applica
la suddetta normativa.
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o azioni che le imprese beneficiarie devono realizzare per
ottenere il contributo. Tuttavia la concessione del contributo Ł subordinata alla condizione che, entro 18 mesi
dall’ultimazione dei lavori di demolizione o dalla data di
entrata in vigore della legge nel caso di iniziative avviate
prima di tale data, le imprese beneficiarie reinvestano l’importo nelle proprie attività aziendali. L’inosservanza di tale
disposizione comporta la restituzione del contributo, maggiorato degli interessi e delle penali.
20. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare alle autorità nazionali le modalità del reinvestimento e l’amministrazione italiana si riserva il diritto, a mezzo di adeguate
ispezioni, di esercitare i necessari controlli amministrativi
al fine di accertare che il contributo sia stato effettivamente
reinvestito conformemente al disposto della legge. Gli importi reinvestiti non beneficiano di alcuna agevolazione
fiscale.
21. Gli investimenti possono consistere in immobilizzazioni
materiali (ad esempio il leasing o l’acquisto di nuove navi)
o immobilizzazioni immateriali (quali spese per l’assunzione, la formazione e la riqualificazione del personale,
ricerca e sviluppo, anticipi sul trattamento di fine rapporto,
depositi e cauzioni relativi all’attività dell’impresa, ecc.). Le
autorità italiane prevedono il reinvestimento nelle navi ma
anche altre forme di investimento, a seconda dell’importo
del contributo.
22. Il contributo Ł stato calcolato in modo tale da corrispondere almeno al potenziale beneficio economico generato
nell’arco di un anno da una nave cisterna monoscafo conforme ai criteri. Ad esempio, una nave cisterna monoscafo
di portata lorda pari a 30 000 tonnellate e di età compresa
tra 25 e 28 anni potrebbe generare un ricavo pari a circa
17 765 EUR (11) (15 500 dollari USA) al giorno nell’ipotesi
di circa 330 giorni di servizio l’anno. I costi, soprattutto di
equipaggio, manutenzione e riparazioni, combustibile ed
altre voci di spesa minori, come l’assicurazione, in quanto
la nave si considera già totalmente ammortizzata, sono
attualmente stimati in circa 5 157 EUR (4 500 dollari
USA) al giorno per 365 giorni l’anno. In cifre:
Ricavi: 17 765 EUR × 330 giorni = 5 862 450 EUR
Costi: 5 157 EUR × 365 giorni = 1 882 305 EUR
per un utile annuo di circa 3 980 145 EUR, pari a 7 706
milioni di ITL (12).

Intensità dell’aiuto e costi ammissibili
19. La legge non precisa in che modo il contributo debba
essere speso, e non indica specifici investimenti, progetti

23. Le autorità italiane hanno indicato che il calcolo Ł effettuato per tonnellata di portata lorda e non si basa su una
scala variabile in funzione dell’età della nave in quanto l’età
non Ł l’unico criterio per determinare la sicurezza e la
conformità di una nave ai requisiti ambientali. Altrettanta
importanza rivestono, secondo le autorità italiane, criteri
quali la tipologia di nave, le sue specifiche tecniche e lo
stato di conservazione.

(9) Organizzazione marittima internazionale. Cfr. il paragrafo 44 per
indicazioni sull’accordo IMO.
(10) Cfr. infra: Antefatti - normativa comunitaria.

(11) Tasso
di
cambio
del
secondo
semestre
2001:
1 EUR = 0,872518 USD.
(12) Tasso di cambio del secondo semestre 2001: 1 USD = 2 219 ITL.
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Condizioni supplementari
24. Le imprese armatoriali che intendono beneficiare del contributo devono presentare istanza al ministero dei Trasporti
e della navigazione entro tre mesi dalla data di inizio dei
lavori di demolizione, a pena di inammissibilità. Nella domanda devono essere indicati gli elementi di individuazione della nave, la documentazione comprovante il titolo
di proprietà e quella relativa alla demolizione (l’eventuale
contratto di vendita per la demolizione o la demolizione in
proprio, nonchØ la certificazione dell’autorità marittima o
consolare competente che autorizza la demolizione).
25. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le
imprese devono presentare al ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori
di demolizione, un certificato dall’autorità marittima o
consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei
lavori stessi. Nel caso di iniziative avviate anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge, il periodo di sei
mesi si computa dalla data di entrata in vigore.
Antefatti  analisi di mercato
26. La flotta cisterniera italiana consta di 205 navi per un
totale di 3 715 073 tpl, pari al 9.2 % delle navi cisterna
iscritte nei registri degli Stati membri (13) in termini di
portata lorda, e rappresenta il 5 % della flotta comunitaria
di petroliere per greggio, il 30 % circa della flotta comunitaria di navi cisterna per prodotti petroliferi ed il 20 %
della flotta comunitaria di chemichiere (14). La flotta cisterniera comunitaria rappresenta il 13 % circa della flotta
mondiale.
27. Le navi della flotta italiana potenzialmente beneficiarie
dell’aiuto sono adibite al trasporto sia di prodotti chimici
che di prodotti petroliferi e devono dunque rispettare le
regole piø severe previste dall’allegato I della Convenzione
MARPOL per le petroliere (15).
28. I piø recenti dati ufficiali disponibili, che risalgono al 1999,
indicano che su un totale di 31 milioni di tonnellate di
prodotti petrolchimici trasportati nel traffico di cabotaggio
in Italia, 30,1 milioni di tonnellate sono state trasportate
da navi battenti bandiera italiana. Ciò equivale ad una
quota di mercato pari al 97 %, in un mercato aperto alla
concorrenza dal 1o gennaio 1999 in forza della normativa
comunitaria. Inoltre il regime interessa un numero limitato
(14) di navi cisterna iscritte nei registri italiani, le quali
effettuano operazioni di traffico internazionale con i porti
italiani, attività da molto tempo chiaramente esposta alla
concorrenza europea e mondiale.
29. Non Ł previsto l’obbligo che la demolizione fisica della
nave avvenga in un cantiere particolare e del resto in Italia
non esistono centri di demolizione.
(13) Registri degli Stati membri quali definiti nell’allegato agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi
(GU C 205 del 7.7.1997, pag. 15).
(14) Fonte: statistiche sulla flotta mondiale al 31 dicembre 2000, registri Lloyd’s.
(15) MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi del 1973, modificata dal Protocollo
del 1978.
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Antefatti  normativa comunitaria
A. Considerazioni relative alla sicurezza
30. A seguito del naufragio dell’Erika, una petroliera monoscafo affondata nel dicembre 1999, la Commissione ha
presentato, nel marzo 2000, una comunicazione sulla sicurezza del trasporto marittimo di idrocarburi (16). La
Commissione ha presentato una seconda comunicazione
con una serie supplementare di proposte nel mese di dicembre 2000 (17). Nella comunicazione del marzo 2000, la
Commissione ha proposto tre misure da varare a breve
termine:
 ispezioni piø rigorose delle navi che fanno scalo nei
porti comunitari,
 piø stretta sorveglianza delle società di classificazione, e
 anticipazione del bando delle navi cisterna monoscafo
dalle acque comunitarie rispetto al calendario precedentemente convenuto in sede IMO (Organizzazione
marittima internazionale).
31. Quest’ultima proposta Ł motivata sia dalle statistiche, che
provano un aumento del tasso di incidenti per le navi piø
vecchie, sia dalla necessità di recepire nella normativa comunitaria le disposizioni dell’American Oil Pollution Act
del 1990, onde evitare che, a partire dal 2005, le navi
cisterna monoscafo bandite dalle acque statunitensi comincino ad operare nelle acque europee.
32. Il calendario accelerato concordato in sede IMO nel mese
di aprile 2001 e contenuto nella proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio (18) prevede che le
navi cisterna monoscafo non possano accedere ai porti
dell’UE nØ operare sotto bandiera comunitaria (19) e interessa tre categorie di navi cisterna:
 navi cisterna della categoria 1, comunemente dette
«navi cisterna Pre-MARPOL» (20). Il progressivo ritiro
di queste navi avverrà secondo un calendario variabile
tra il 2003 e il 2007.
(16) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi, COM(2000) 142 def. del 21 marzo 2000.
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito alla seconda serie di provvedimenti comunitari
in tema di sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Erika, COM(2000) 802 def. del 6 dicembre 2000.
(18) Posizione comune adottata dal Consiglio il 7 agosto 2001.
(19) Le navi cisterna delle categorie 1 e 2 potranno continuare ad
operare, rispettivamente dopo il 2005 e dopo il 2010, soltanto a
condizione che siano conformi al regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS), che introduce una procedura di ispezione
rafforzata. Le autorità italiane hanno annunciato che non utilizzeranno la procedura CAS per le navi battenti la propria bandiera.
Pertanto alle tre categorie si applicano rispettivamente le scadenze
del 2005, del 2010 e del 2015.
(20) Navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate
adibite al trasporto di petrolio greggio, olio combustibile, diesel
pesante e lubrificante, e navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate adibite al trasporto di altri prodotti
petroliferi, che NON SODDISFANO le norme in materia di cisterne
a zavorra segregata sistemate a fini protettivi.

C 50/12

EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

 navi cisterna della categoria 2, comunemente dette
«navi cisterna MARPOL» (21). Il progressivo ritiro di
queste navi avverrà secondo un calendario variabile
tra il 2003 e il 2015.
 navi cisterna della categoria 3, di portata lorda pari o
superiore a 5 000 tonnellate ma inferiore a quella stabilita per le navi cisterna di categoria 1 e 2. Il progressivo ritiro di queste navi avverrà secondo un calendario
variabile tra il 2003 e il 2015.
33. Il compromesso raggiunto dall’IMO consente alle nuove
navi cisterna monoscafo che soddisfino determinate specifiche tecniche di continuare ad operare fino allo scadere
del 25o anno dalla data di consegna. Tuttavia gli Stati
membri della Comunità europea hanno formalmente annunciato che vieteranno l’accesso ai porti delle navi cisterna monoscafo dopo il 2015.
B. Considerazioni di carattere ambientale
34. L’articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse
con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni
comunitarie nel settore dei trasporti.
35. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo sul rafforzamento della cooperazione
euromediterranea nei settori dei trasporti e dell’energia (22)
sottolinea la necessità di accrescere la sicurezza del trasporto marittimo, con particolare riferimento al trasporto
di prodotti petroliferi e chimici, indicando che tale preoccupazione «Ł particolarmente evidente trattandosi di un
mare chiuso, con un equilibrio ecologico instabile, come
il Mediterraneo».
36. Esiste inoltre un chiaro obiettivo comunitario di prevenzione dei gravi danni biologici ed ambientali provocati da
incidenti nei quali sono coinvolte vecchie navi e navi che
trasportano merci pericolose e potenzialmente inquinanti.
2. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
Sussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1,
del trattato CE
37. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
38. Trasferimento di risorse pubbliche. La nozione di aiuto di
Stato Ł applicabile ad ogni vantaggio diretto o indiretto,
finanziato con risorse pubbliche e concesso direttamente
dallo Stato o da organismi intermedi che agiscano sulla
base di un mandato conferito loro dallo Stato. Nel caso
(21) Navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate
adibite al trasporto di petrolio greggio, olio combustibile, diesel
pesante e lubrificante, e navi cisterna di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate adibite al trasporto di altri prodotti
petroliferi, che SODDISFANO le norme in materia di cisterne a
zavorra segregata sistemate a fini protettivi.
(22) COM(2001) 126 def. del 7 marzo 2001, in particolare il punto
2.3.3.
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di specie, gli armatori beneficiano di un mutuo che le
autorità italiane si sono impegnate a rimborsare.
39. Vantaggio. Il regime in questione sembra conferire un vantaggio ai proprietari italiani di navi cisterna monoscafo di
età non inferiore a 20 anni che operano sul mercato italiano del cabotaggio o sul mercato internazionale. Viceversa non beneficiano di tale regime le imprese armatoriali
che operano con navi di età inferiore.
40. Selettività del regime. Il regime in questione sembra favorire
il settore marittimo ed in particolare l’industria navale responsabile del trasporto del petrolio e delle sostanze chimiche e pertanto ha carattere selettivo.
41. Ripercussioni sugli scambi e distorsione della concorrenza. Il
regime sembra rafforzare la posizione di un ristretto numero di imprese sul mercato italiano. La possibilità di
demolire beni strumentali essenziali per l’esercizio dell’attività e di ricevere denaro per sostituirli o per effettuare
altri investimenti pone le imprese beneficiarie in una situazione di vantaggio rispetto alle imprese aventi sede in altri
paesi della Comunità. Le imprese armatoriali competono in
un mercato europeo liberalizzato a seguito dell’entrata in
vigore, il 1o gennaio 1999, di tutte le disposizioni del
regolamento sul cabotaggio marittimo (23), che consentono
il libero accesso a quasi tutti i mercati nazionali all’interno
della Comunità. Il regime di aiuti può avere un impatto
negativo sulla concorrenza in un mercato liberalizzato.
42. Il regime in questione sembra conferire un vantaggio a
determinate imprese, Ł finanziato con risorse pubbliche,
Ł selettivo, sembra incidere sugli scambi tra gli Stati membri e potrebbe falsare la concorrenza e pertanto, secondo
le informazioni in possesso della Commissione, sembra
costituire un aiuto di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed essere incompatibile con il
mercato comune, a meno che non possa beneficiare delle
deroghe previste nel trattato CE. La Commissione deve
pertanto esaminare la natura di aiuto del regime in questione e deve chiedersi se esso possa eventualmente considerarsi un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1 del regolamento sull’applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE (24).
43. Le autorità italiane hanno ribadito che gli aiuti non saranno effettivamente erogati prima della decisione della
Commissione. Tuttavia, considerando che il regime Ł stato
applicato di fatto mediante la demolizione anticipata ordinata dalle imprese armatoriali e incentivata dal testo della
legge, la Commissione tende a considerare il regime di
aiuti come attuato illegalmente prima dell’autorizzazione
ai sensi dell’articolo 88 del trattato CE. La Commissione
nutre pertanto perplessità in merito alla legittimità del
regime.
(23) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992,
concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei
servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).
(24) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

23.2.2002

EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

Base giuridica della valutazione
44. Nel caso di specie non Ł applicabile l’articolo 87, paragrafo
2, del trattato CE, relativo agli aiuti a carattere sociale, agli
aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità
naturali o da altri eventi eccezionali e agli aiuti concessi
all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
45. NØ Ł applicabile l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, relativo agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita Ł
anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, in quanto la misura in esame interessa
l’industria navale e non una particolare regione o un
gruppo di regioni.
46. L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, relativo
agli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un
importante progetto di comune interesse europeo oppure
a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di
uno Stato membro, e l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d),
del trattato, relativo agli aiuti destinati a promuovere la
cultura e la conservazione del patrimonio, non sono applicabili ad aiuti nel settore dei trasporti marittimi.
47. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività
o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse. Nel caso di specie la Commissione considera
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE come
il fondamento giuridico che potrebbe giustificare una deroga.
48. In assenza di chiari impegni del governo italiano sull’impiego dell’aiuto, in linea di principio la Commissione deve
considerare tutte le opzioni possibili. Tuttavia, con ogni
probabilità, considerando gli importi piuttosto elevati,
l’aiuto dovrebbe essere reinvestito nell’acquisto di beni
strumentali essenziali, ossia, nel caso di specie, di navi
cisterna. Le informazioni fornite dalle autorità italiane confermano questa ipotesi. Di conseguenza, la Commissione
limita la propria valutazione al possibile investimento in
navi cisterna allo scopo di sostituire le navi demolite. Tuttavia le autorità italiane sono invitate a dimostrare caso per
caso che il contributo statale Ł stato o sarà impiegato per
altri investimenti compatibili.
Compatibilità dell’aiuto alla luce della base giuridica indicata
49. In linea generale, la mancata indicazione delle intensità
dell’aiuto o degli investimenti ammissibili rende difficile
per la Commissione valutare la compatibilità del regime
di aiuti. Anche se la legge non prevede l’obbligo di reinvestire nelle navi esiste il dubbio che l’importo del contributo
possa essere reinvestito in maniera differente dalle imprese
il cui capitale sia principalmente costituito dalle navi. La
Commissione desidera un chiarimento sulle modalità di
reinvestimento previste da ciascuna delle imprese beneficiarie dell’aiuto e chiede al governo italiano di indicare
quali tipi di investimento consideri accettabili.
50. Un rischio prevedibile collegato all’assenza di chiare condizioni di reinvestimento Ł che il premio alla demolizione,
o una parte di esso, venga utilizzato semplicemente per
praticare prezzi predatori sul mercato italiano del cabotag-
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gio e sui mercati internazionali, soprattutto in quanto non
tutte le imprese si troveranno nella necessità di sostituire
interamente il tonnellaggio per continuare la loro attività.
51. In generale, gli aiuti concessi per la semplice sostituzione
di beni strumentali essenziali sono considerati aiuti al funzionamento e, secondo la giurisprudenza della Corte (25),
sono vietati e solo in casi eccezionali sono considerati
compatibili con il trattato (26).
52. Si sostiene che l’aiuto sia a favore dell’ambiente, in quanto
in caso di incidente le navi monoscafo presentano un rischio d’inquinamento piø elevato rispetto alle navi a doppio scafo. Tuttavia, le imprese armatoriali beneficiarie dell’aiuto possono continuare ad utilizzare le navi monoscafo
di età superiore a 20 anni già in loro possesso alla data di
erogazione dell’aiuto medesimo (27). Gli armatori possono
anche reinvestire il premio alla demolizione in navi monoscafo di età inferiore a 20 anni e continuare ad utilizzare
queste ultime fino al termine consentito dalla normativa
comunitaria (2007/2015) (28).
53. L’assenza di condizioni idonee al conseguimento degli
obiettivi ambientali e di sicurezza previsti dal regime suscita ulteriori perplessità. La Commissione invita il governo
italiano a chiarire i motivi delle limitazioni. In particolare:
A. Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittimi (29)
54. Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi, elaborati nel 1997, definiscono l’impostazione e i criteri per l’autorizzazione degli aiuti di Stato
in questo settore. In termini generali gli aiuti concessi da
uno Stato membro non devono recare pregiudizio alle
economie di altri Stati membri e devono dimostrare di
non comportare rischi di distorsione della concorrenza
tra gli Stati membri in misura contraria all’interesse comune. Devono inoltre sempre essere limitati allo stretto
necessario per conseguire gli scopi prefissi ed essere concessi in modo trasparente. Inoltre, va sempre preso in
considerazione l’effetto cumulativo di tutti gli aiuti concessi
dalle autorità statali (nazionali, regionali e locali).
55. Gli orientamenti citati definiscono i regimi di aiuto che
possono essere autorizzati nell’interesse dell’industria marittima comunitaria. Gli obiettivi generali degli aiuti sono i
seguenti:
 tutela dell’occupazione nella CE (sia a bordo che a
terra),
 tutela e sviluppo delle competenze e del livello delle
conoscenze marittime nella Comunità, e
 miglioramento della sicurezza.
(25) Sentenze della Corte di giustizia 8 marzo 1988 nelle cause C-62/87
e C-72/82 (Glaverbel) Racc. 1988, pag. I- 1573 e 24 febbraio 1987,
nella causa C-310/85, Deufil/Commissione, Racc. 1987, pag. I-901.
(26) Sentenza del TPG, Causa T-55/99, CETM, Racc. 2000, pag. II-3207.
(27) Ad esempio avrebbe potuto essere fissata una data, anteriore alla
pubblicazione della legge, a partire dalla quale vietare alle imprese
beneficiarie l’acquisto di navi cisterna monoscafo di età superiore
ai 20 anni.
(28) La legge avrebbe potuto imporre alle imprese armatoriali di utilizzare il contributo unicamente per acquistare navi a doppio scafo,
nuove o di seconda mano.
(29) Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti
marittim (GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5).
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56. In relazione alla sicurezza, il punto 4 della sezione 1.1
degli Orientamenti evidenzia il fatto che esiste attualmente
una «sovraccapacità ciclica e strutturale per effetto della
quale l’industria dipende dalla domanda e i caricatori
sono in grado di far abbassare i noli; tale circostanza,
combinata con gli elevati costi fissi cui sono confrontati
gli armatori, sta a significare che maggiori incentivi a tagliare i costi ed eventualmente a scegliere la soluzione
meno costosa, come pure il mantenimento di un elevato
livello qualitativo dell’attività, possono non risultare interessanti dal punto di vista commerciale. A lungo termine,
ciò può pregiudicare l’interesse della Comunità per un trasporto sicuro, efficiente ed ecocompatibile.»
57. Alla sezione 5 degli Orientamenti si prevede che gli aiuti
agli investimenti debbano «promuovere l’uso di navi sicure
e non inquinanti», a condizione che ciò sia compatibile,
ove pertinente, con le disposizioni del regolamento sulla
costruzione navale (30). Sono autorizzati gli incentivi finalizzati a conformare le navi immatricolate nella Comunità
a standard piø rigorosi delle norme obbligatorie in materia
di sicurezza e di ambiente stabilite nelle convenzioni nazionali e anticipatamente rispetto all’adozione di norme
piø rigorose. Non esistono tuttavia disposizioni specifiche
in materia di demolizione anticipata delle navi rispetto alle
scadenze concordate.
58. Riguardo al possibile reinvestimento dell’importo dell’aiuto
nell’acquisto di nuove navi o di navi che rispettino le
norme tecniche in corso di approvazione, nella sezione
5, paragrafo 2, della disciplina comunitaria la Commissione si mostra restia ad approvare gli aiuti per il rinnovo
della flotta, salvo il caso in cui tali aiuti rientrino in una
riforma strutturale diretta a ridurre la capacità globale della
flotta medesima. Il regime italiano non impone espressamente una riduzione delle capacità.
59. Di conseguenza, non essendo previsto alcun obbligo di
reinvestire il contributo nell’acquisto di navi piø sicure e
non essendovi alcun collegamento con piani di ristrutturazione del naviglio cisterniero italiano, il regime di aiuti non
sembra rientrare nel campo di applicazione degli orientamenti e pertanto in questa fase si ritiene che non possa
beneficiare di una deroga a questo titolo.
B. Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente
60. La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell’ambiente (31) definisce come diretta alla tutela dell’ambiente «qualsiasi azione volta a portare rimedio o a prevenire un pregiudizio all’ambiente fisico o alle risorse naturali», la definizione si applica a «qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme
comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato» come
i trasporti. La disciplina stabilisce le regole relative agli
aiuti all’investimento e agli aiuti al funzionamento, in
base alle quali deve essere valutato  ed eventualmente
autorizzato  il regime di aiuti.
61. Secondo la citata disciplina comunitaria, «la Commissione
reputa che la concessione di aiuti non sia piø giustificata
nel caso degli investimenti destinati semplicemente a con(30) Cfr. infra.
(31) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

23.2.2002

formare gli impianti a norme tecniche comunitarie nuove
o già vigenti (. . .) gli aiuti possono rivelarsi utili quando
costituiscono un incentivo per conseguire un livello di
tutela piø elevato di quello richiesto dalle norme comunitarie. Ciò avviene quando uno Stato membro decide di
adottare norme nazionali piø rigorose di quelle comunitarie, che siano volte ad ottenere un livello piø elevato di
tutela ambientale» (32). Per un periodo massimo di tre anni
a decorrere dall’adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie in materia ambientale possono essere concessi
alle piccole e medie imprese aiuti per l’osservanza delle
norme medesime entro il limite del 15 % dei costi ammissibili (33). Le imprese che intendano ottenere un livello di
tutela ambientale piø elevato di quello richiesto dalle
norme comunitarie possono ottenere aiuti fino ad un’intensità massima lorda del 30 % dei costi ammissibili, rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementari
necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale (34).
62. Pur prevedendo aiuti agli investimenti necessari per l’osservanza di disposizioni nazionali piø rigorose rispetto alle
norme comunitarie vigenti, la disciplina comunitaria non
prevede aiuti per la demolizione di beni strumentali inquinanti o potenzialmente inquinanti. L’assenza di indicazioni
sulle modalità di reinvestimento e sull’intensità degli aiuti
collegati a tale investimento rende difficile una valutazione
della compatibilità dell’aiuto da parte della Commissione,
anche se gli obiettivi della legge possono essere considerati
conformi agli obiettivi della disciplina comunitaria. Sussiste
perciò un dubbio sull’effettiva capacità del regime di contribuire in maniera adeguata al raggiungimento di livelli di
protezione ambientale piø elevati rispetto a quelli previsti
dalle norme comunitarie.
63. Un altro motivo di preoccupazione per la Commissione Ł
dato dal fatto che l’obbligo di ritirare dalla circolazione
alcune delle navi cisterna per le quali Ł prevista l’erogazione di un aiuto alla demolizione vige già a livello internazionale, ma non ancora a livello comunitario. Concedere
un aiuto a favore di un comportamento che Ł obbligatorio,
sia pure solo a livello internazionale, può mettere l’UE in
una situazione difficile nei confronti dei paesi terzi.
C. Normativa comunitaria sugli aiuti alla costruzione navale (35)
64. PoichØ l’aiuto in questione molto probabilmente sarà reinvestito nella costruzione o nella trasformazione di navi, ad
esso potrebbe applicarsi la normativa comunitaria sugli
aiuti alla costruzione navale, che riguarda gli aiuti concessi
in modo diretto o indiretto per la costruzione, trasformazione e riparazione navale «e comprende tutti i tipi di aiuto
agli armatori o ai terzi che sono disponibili come aiuti per
la costruzione o la trasformazione di navi». Il regolamento
definisce la costruzione navale come «la costruzione nella
Comunità di navi mercantili d’alto mare a propulsione
autonoma». Le attività di demolizione non sono menzionate. Con riferimento ad esse, non sembra probabile un
potenziale vantaggio indiretto per i cantieri navali.
(32) Cfr. il punto 20 della disciplina comunitaria.
(33) Cfr. il punto 28 della disciplina comunitaria.
(34) Cfr. il punto 29 in combinato disposto con il punto 37 della
disciplina comunitaria.
(35) Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998,
relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202 del 18.7.1998,
pag. 1).
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Non vi Ł l’obbligo di sostituire le navi demolite con navi di
nuova costruzione, ma soltanto l’obbligo di reinvestire il
contributo in attività aziendali, affinchØ vi sia la certezza
che l’aiuto venga effettivamente utilizzato per compensare
la perdita di una delle fonti di reddito dell’impresa. PoichØ
l’importo ottenuto potrebbe essere reinvestito in navi, nelle
imprese in cui queste ultime costituiscono i beni strumentali principali vi Ł comunque il rischio di un trasferimento
dell’aiuto ai cantieri navali, che potrebbe essere un tema da
affrontare nell’ambito dell’attuale regime.
D. Politica comunitaria in materia di sicurezza marittima
65. Con riferimento alle navi cisterna monoscafo, la Commissione nota che il regime di aiuti italiano prevede la demolizione delle navi, andando al di là di quanto previsto dalle
norme comunitarie in corso di approvazione (36), secondo
quanto richiesto dalla Comunicazione in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi, nella misura
in cui:
 il regime in questione riguarda le navi cisterna monoscafo di portata lorda inferiore a 5 000 tonnellate (si
tratterebbe di 31 navi cisterna monoscafo supplementari),
 esso anticipa di tre anni il calendario di demolizione
concordato per le navi cisterna monoscafo di età superiore a 20 anni al 31 dicembre 1999 (le prime operazioni di demolizione hanno avuto inizio il 1o gennaio
2000). Tuttavia le ultime operazioni di demolizione
coincideranno con l’entrata in vigore, nel 2003, dell’obbligo di ritiro dall’attività,
 anticipando il calendario di demolizione e favorendo la
demolizione rispetto alla cessione ad altri Stati membri
o paesi terzi, il regime italiano contribuisce ad una
maggiore sicurezza dei mari. Quanto prima, saranno
definitivamente ritirate dalla circolazione nelle acque
costiere comunitarie 73 navi cisterna, potenzialmente
tra le piø pericolose.
66. La Commissione può quindi prendere in considerazione
l’ipotesi di valutare il regime in questione alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purchØ i dubbi di carattere
generale sollevati in questa sede possano essere eliminati.
67. In considerazione dei presumibili obiettivi ambientali e di
sicurezza del regime di aiuti, la Commissione accoglie favorevolmente tutti i chiarimenti del governo italiano volti a
dimostrare la compatibilità di tale regime con il trattato
CE.
E. Ulteriori questioni relative al regime di aiuti
In merito all’applicazione del regime di aiuti la Commissione si
interroga sulle seguenti questioni:
a) Il funzionamento del regime
68. Il regime prevede un lungo intervallo di tempo tra la data
ultima entro cui le navi demolite/da demolire devono es-

(36) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio in materia di sicurezza marittima del trasporto di idrocarburi, COM(2000) 142 def. del 21 marzo 2000, e comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
alla seconda serie di provvedimenti comunitari in tema di sicurezza
marittima in seguito al naufragio della petroliera Erika,
COM(2000) 802 def. del 6 dicembre 2000.
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sere diventate di proprietà dell’impresa beneficiaria (30
settembre 2000) e la data in cui può iniziare la demolizione (1o gennaio 2000). Ciò potrebbe consentire agli armatori di disporre di un periodo di 9 mesi per provvedere
alla sostituzione, comprando nuove navi ma anche navi da
demolire, che non sono state affatto utilizzate per lo svolgimento delle loro attività. La Commissione chiede un
chiarimento sulla scelta della data.
69. La Commissione chiede anche ulteriori chiarimenti sulla
necessità di basare il calcolo dell’importo dell’aiuto sulle
«tonnellate di portata lorda», che possono non riferirsi al
valore di mercato della nave, e delucidazioni sul possibile
prezzo di demolizione, per verificare il reale beneficio derivante dal regime.
70. Si chiede inoltre di giustificare il meccanismo di calcolo,
che Ł collegato all’importo necessario per compensare la
perdita dei ricavi di un anno e al valore delle navi monoscafo di età superiore a 20 anni. La Commissione considera che il periodo di tempo successivo alla pubblicazione
della legge sia sufficientemente lungo per consentire di
trovare una sostituzione effettiva prima della demolizione.
71. Dai calcoli effettuati, il premio alla demolizione potrebbe
rappresentare il 116 % del possibile valore di sostituzione
dei beni. Le autorità italiane sono invitate a giustificare
questa cifra. Inoltre, sulla base dei possibili importi da
spendere per la sostituzione delle navi cisterna demolite
e alla luce delle informazioni in suo possesso, la Commissione giunge a stimare intensità di aiuto potenziali molto
elevate. Le autorità italiane sono invitate a presentare le
proprie osservazioni in merito.
b) Valutazione del mercato
72. La Commissione gradirebbe ricevere osservazioni e chiarimenti sulla situazione sia del mercato italiano del cabotaggio per il trasporto di petrolio e di sostanze chimiche sia
dei mercati internazionali che possono con maggiore probabilità risentire degli effetti del regime descritto.
Tenuto conto dei dubbi espressi in precedenza sulla natura, la
legittimità e la compatibilità dell’aiuto, la Commissione, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2,
del trattato CE, invita il governo italiano a presentare le sue
osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della
valutazione del regime descritto  in particolare in merito alle
attività di reinvestimento del contributo  entro un mese dalla
data di ricevimento della presente. Le autorità italiane sono
invitate a trasmettere senza indugio copia della presente lettera
ai potenziali beneficiari dell’aiuto.
La Commissione ricorda al governo italiano l’effetto sospensivo
dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e fa presente che ai
sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio ogni aiuto illegittimo può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.»
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×þæåò

˜`˝É`

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı I)

Kłbenhavns Frihavn
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ
˚ïðåª÷Üªçò)

ˆ¯ÑÌ`˝É`

Freihafen Bremen
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ
´æÝìçò)

Freihafen Bremerhaven
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
Ìðæåìåæ÷Üâåí)

Freihafen Cuxhaven
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ îôïı
˚ïıî÷Üâåí)

Freihafen Deggendorf
¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
˝ôÝªŒåíôïæö)

Freihafen Duisburg
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
˝ôïýóìðïæªŒ)

Freihafen Emden
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
‚ìíôåí)

Freihafen Hamburg
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
`ìâïýæªïı)

Freihafen Kiel
(¯ºåýŁåæï ºØìÜíØ ôïı
˚ØÝºïı)

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı II)

˜ØåýŁıíóç ôåºøíåØÆŒÞò Ææ÷Þò
(ÆæŁæï 804 DAC)

Toldcenter Kłbenhavn
Snorresgade 15
DK-2300 Kłbenhavn S
Tel. 32 88 73 00
Fax 32 95 18 74
Hauptzollamt Bremen
Hans-Böckler-Straße 56
D-28217 Bremen
Tel. (0421) 38 97-0
Fax (0421) 389 71 16
Hauptzollamt Bremen
Hans-Böckler-Straße 56
D-28217 Bremen
Tel. (0421) 38 97-0
Fax (0421) 389 71 16
Hauptzollamt Oldenburg
Friedrich-Rüder-Straße 2
D-26135 Oldenburg
Tel. (0441) 210 25-0
Fax (0441) 210 25 26
Hauptzollamt Landshut
Seligenthalerstraße 62
D-84034 Landshut
Tel. (0871) 806-0
Fax (0871) 806 50
Hauptzollamt Duisburg
Saarstraße 68
D-47058 Duisburg
Tel. (0203) 30 08-0
Fax (0203) 300 81 29
Hauptzollamt Oldenburg
Friedrich-Rüder-Straße 2
D-26135 Oldenburg
Tel. (0441) 210 25-0
Fax (0441) 210 25 26
Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Brooktorkai 18
D-20457 Hamburg
Tel. (040) 339 76-0
Fax (040) 33 97 64 23
Hauptzollamt Kiel
Auguste-Viktoria-Straße 68
D-24103 Kiel
Tel. (0431) 66 39-0
Fax (0431) 663 92 02
663 91 22

23.2.2002

EL

23.2.2002

×þæåò

¯¸¸˙˝É˚˙
˜˙Ìˇ˚Ñ`ÔÉ`

ÉÓ—`˝É`

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı I)

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı II)

¯ºåýŁåæç æþíç —åØæÆØþò

Õðïıæªåßï ˇØŒïíïìØŒþí
ˆ˜ Ôåºøíåßøí
˚ÆæÆªåþæªç ÓåæâßÆò 10
GR-10184 `ŁÞíÆ

¯ºåýŁåæç æþíç
¨åóóÆºïíßŒçò

Õðïıæªåßï ˇØŒïíïìØŒþí
ˆ˜ Ôåºøíåßøí
˚ÆæÆªåþæªç ÓåæâßÆò 10
GR-10184 `ŁÞíÆ

¯ºåýŁåæç æþíç
˙æÆŒºåßïı

Õðïıæªåßï ˇØŒïíïìØŒþí
ˆ˜ Ôåºøíåßøí
˚ÆæÆªåþæªç ÓåæâßÆò 10
GR-10184 `ŁÞíÆ

Zona franca de
Barcelona

Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Avda. Llano Castellano 17
E-28071 Madrid

(¯ºåýŁåæç æþíç
´ÆæŒåºþíçò)

Zona franca de CÆdiz

Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Avda. Llano Castellano 17
E-28071 Madrid

(¯ºåýŁåæç æþíç ˚ÜäØî)

Zona franca de Vigo

Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Avda. Llano Castellano 17
E-28071 Madrid

(¯ºåýŁåæç æþíç ´ßªï)

Zona franca de
Las Palmas de Gran
Canaria

Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Avda. Llano Castellano 17
E-28071 Madrid

(¯ºåýŁåæç æþíç
˚ÆíÆæßøí ˝Þóøí)
ˆ`¸¸É`

Zone franche du
Verdon  Port de
Bordeaux

Direction interrØgionale des douanes de
Bordeaux
1, Quai de la Douane
BP 60
F-33024 Bordeaux
Tel. (33-05) 57 81 03 60
Fax (33-05) 56 44 82 46

(¯ºåýŁåæç æþíç ´åæíôü
 ¸ØìÜíØ ôïı Ìðïæôþ)

ÉÑ¸`˝˜É`

˜ØåýŁıíóç ôåºøíåØÆŒÞò Ææ÷Þò
(ÆæŁæï 804 DAC)

Ringaskiddy Free Port
(¯ºåýŁåæç æþíç
ÑØíªŒÆóŒßíôØ)

Shannon Free Zone
(¯ºåýŁåæç æþíç ÓÜííïí)

Secretary Department of the Marine
and Natural Resources
Leeson Lane
Dublin 2
Ireland
Secretary, Department of Enterprise,
Trade and Employment
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

C 50/17

EL

C 50/18

×þæåò

ÉÔ`¸É`

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı I)

¯ºåýŁåæç æþíç
(Ýºåª÷ïò ôýðïı II)

Punto franco di Trieste

Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Dogane per le regioni Friuli Venezia
Giulia
Largo Panfili, 1
I-34132 Trieste

(¯ºåýŁåæç æþíç
ÔåæªÝóôçò)

Punto franco di
Venezia

Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Dogane per le regione Veneto
Via R. Cavalcavia, 16/18
I-30172 Venezia Mestre

(¯ºåýŁåæç æþíç
´åíåôßÆò)
—ˇÑÔˇˆ`¸É`

Direcçªo-Geral das Alfândegas e dos
Impostos Especiais sobre o Consumo
Ministerio das Finanças
Rua da Alfândega, 5
P-1194 Lisboa Codex

Zona franca da Madeira
(Caniçal)
(¯ºåýŁåæç æþíç
ÌÆäÝæÆò ˚ÆíØŁÜº)

ÖÉ˝¸`˝˜É`

Lappeenrannan Vapaaalue

Lappeenrannan tulli
PL 66,
FIN-53501 Lappeenranta

(¯ºåýŁåæç æþíç
¸ÆÆðåæÜíôÆ)
Hangon Vapaasatama

Eteläinen tullipiiri
PL 62,
FIN-00501 Helsinki

(¯ºåýŁåæç æþíç
Haugon)
˙˝ÙÌ¯˝ˇ
´`ÓÉ¸¯Éˇ

˜ØåýŁıíóç ôåºøíåØÆŒÞò Ææ÷Þò
(ÆæŁæï 804 DAC)

Liverpool Free Zone
(¯ºåýŁåæç æþíç
¸ßâåæðïıº)
Prestwick Airport
(`åæïäæüìØï
—æßóôªïıØŒ)
Ronaldsway Airport
(Ballasala, Isle of Man)
(`åæïäæüìØï ÑüíÆºíôóªïıåÀ  ÌðÆºÆóÜºÆ,
íÞóïò ôïı ÌÆí)
Southampton Free
Zone
(¯ºåýŁåæç æþíç
ÓÆïıŁÜìðôïí)
Tilbury Free Zone
(¯ºåýŁåæç æþíç
ÔßºìðïıæØ)
Port of Sheerness Free
Zone
(¯ºåýôåæç æþíç ôïı
¸ØìÆíØïý Óßæíåò)
Humberside Free Zone
(¯ºåýŁåæç æþíç
×ÆìðåæóÜØíô)

HM Customs & Excise
S5 Berth, Royal Seaforth Dock
Liverpool L21 1JD
HM Customs & Excise
Caledonian House
Greenmarket, Dundee
DD1 1HD
Custom House
North Quay
Douglas
Isle of Man

HM Customs & Excise
Custom House
Orchard Place
Southampton
SO14 1HJ
HM Customs & Excise
Custom House, Tilbury Dock
Tilbury, Essex
RM18 7EJ
HM Customs & Excise
Anchorage House
High Street
Chatham, Kent
ME4 4NW
HM Customs & Excise
Custom House
King George Dock
Hull
HU9 5PW

23.2.2002

23.2.2002

EL

¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí

C 50/19

ÉÉÉ
(—ºçæïöïæßåò)

¯—ÉÔÑˇ—˙
¯ŒìåôÜººåıóç ôÆŒôØŒþí ÆåæïðïæØŒþí ªæÆììþí
—æïóŒºÞóåØò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí ðïı ðæïŒçæýóóïíôÆØ Æðü ôç ˆÆººßÆ, óýìöøíÆ ìå ôï ÜæŁæï 4
ðÆæÜªæÆöïò 1 óôïØ÷åßï ä) ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯ˇ˚) ÆæØŁ. 2408/92 ôïı Óıìâïıºßïı, ªØÆ ôçí åŒìåôÜººåıóç
ôÆŒôØŒþí ÆåæïðïæØŒþí ªæÆììþí ìå ÆíÆ÷þæçóç Æðü ôï ÓôæÆóâïýæªï
(2002/C 50/06)
(˚åßìåíï ðïı ðÆæïıóØÜæåØ åíäØÆöÝæïí ªØÆ ôïí ¯ˇ×)

1. ¯ØóÆªøªÞ: ˚Æô’ åöÆæìïªÞ ôøí äØÆôÜîåøí ôïı ÜæŁæïı 4
ðÆæÜªæÆöïò 1 óôïØ÷åßï Æ) ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯ˇ˚) ÆæØŁ.
2408/92 ôçò 23.7.1992 ªØÆ ôçí ðæüóâÆóç ôøí ŒïØíïôØŒþí
ÆåæïìåôÆöïæÝøí óå äæïìïºüªØÆ åíäïŒïØíïôØŒþí ÆåæïðïæØŒþí
ªæÆììþí, ç ˆÆººßÆ ôæïðïðïßçóå, ìå Øó÷ý Æðü ôØò 25.3.2001,
ôØò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò ðïı Ý÷ïıí åðØâçŁåß ªØÆ ôØò ôÆŒôØŒÝò ÆåæïðïæØŒÝò ªæÆììÝò ìåôÆîý ÓôæÆóâïýæªïı, Æöåíüò, ŒÆØ ¸ØóÆâüíÆò ŒÆØ ÌØºÜíïı, ÆöåôÝæïı,
ïØ ïðïßåò äçìïóØåýŁçŒÆí óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí
¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí C 385 ôçò 19.12.1997. ÔÆ ÆðÆØôïýìåíÆ ðæüôıðÆ ªØ’ ÆıôÝò ôØò íÝåò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò äçìïóØåýŁçŒÆí óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí
¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí C 348 ôçò 5.12.2000.
ˇØ ðæïóŒºÞóåØò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí ðæïŒçæýóóïíôÆØ ÆíåîÜæôçôÆ ªØÆ ÝíÆ ÝŒÆóôï Æðü ôÆ ÆŒüºïıŁÆ äæïìïºüªØÆ:
 ÓôæÆóâïýæªï-¸ØóÆâüíÆ,
 ÓôæÆóâïýæªï-ÌØºÜíï (Malpensa/Linate/Bergame).
ˆØÆ ÝíÆ ÝŒÆóôï Æðü ôÆ ðæïÆíÆöåæüìåíÆ äæïìïºüªØÆ, åöüóïí
ôçí 1.5.2002 ŒÆíÝíÆò ÆåæïìåôÆöïæÝÆò äåí Ý÷åØ Ææ÷ßóåØ Þ äåí
ðæüŒåØôÆØ íÆ Ææ÷ßóåØ ôçí åŒìåôÜººåıóç ôïı ıðüłç äæïìïºïªßïı, óýìöøíÆ ìå ôØò åðØâÆººüìåíåò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò
äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò ŒÆØ ÷øæßò íÆ æçôåß ÷æçìÆôïäïôØŒÞ ÆíôØóôÜŁìØóç, ç ˆÆººßÆ ÆðïöÜóØóå, óôï ðºÆßóØï ôçò äØÆäØŒÆóßÆò
ðïı ðæïâºÝðåôÆØ óôï ÜæŁæï 4 ðÆæÜªæÆöïò 1 óôïØ÷åßï ä) ôïı
ÆíøôÝæø ŒÆíïíØóìïý, íÆ ðåæØïæßóåØ ôçí ðæüóâÆóç ó’ Æıôü ôï
äæïìïºüªØï óå ÝíÆ ìüíïí ÆåæïìåôÆöïæÝÆ ŒÆØ íÆ ðÆæÆ÷øæÞóåØ, ìÝ÷æØ ôçí ðæïçªïıìÝíç çìÝæÆ ôçò ÝíÆæîçò ôçò ÆåæïðºïØŒÞò ðåæØüäïı ôïı ŁÝæïıò 2004, ŒÆôüðØí ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí, ôï äØŒÆßøìÆ åŒìåôÜººåıóçò Æıôþí ôøí ÆåæïðïæØŒþí ªæÆììþí Æðü ôçí 1.6.2002.
ˇØ ıðïłÞöØïØ äýíÆôÆØ íÆ ıðïâÜºïıí ðæïóöïæÝò ðïı óıíåðÜªïíôÆØ ôçí åŒôÝºåóç ŒÆØ ôøí äýï ðæïÆíÆöåæïìÝíøí äæïìïºïªßøí, Øäßøò åÜí ç ðæïóöïæÜ ÆıôÞ Ý÷åØ øò ÆðïôÝºåóìÆ ôç
ìåßøóç ôçò æçôïýìåíçò óıíïºØŒÞò ÆíôØóôÜŁìØóçò. ˇØ ıðïłÞöØïØ ŁÆ ðæÝðåØ øóôüóï íÆ ÆíÆöÝæïıí óÆöþò, ªØÆ ŒÜŁå äæïìïºüªØï, ôï ðïóü ôçò æçôïýìåíçò ÆíôØóôÜŁìØóçò, ðæïóÆæìïóìÝíçò åíäå÷ïìÝíøò óå óıíÜæôçóç ìå ôØò äØÜöïæåò ıðïŁÝóåØò
åðØºïªÞò ôøí ðæïóöïæþí ôïıò, óå ðåæßðôøóç ðïı åðØºåªåß
ìüíïí ÝíÆ Æðü ôÆ äæïìïºüªØÆ ªØÆ ôÆ ïðïßÆ ıðÝâÆºÆí ðæïóöïæÜ.
2. `íôØŒåßìåíï ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí: ˆØÆ
ŒÜŁå ÝíÆ Æðü ôÆ äæïìïºüªØÆ ðïı ÆíÆöÝæïíôÆØ óôçí ÆíøôÝæø
ðÆæÜªæÆöï 1, ç åŒôÝºåóç, Æðü ôçí 1.6.2002, ôÆŒôØŒþí ÆåæïðïæØŒþí ªæÆììþí, óýìöøíÆ ìå ôØò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò
äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò ðïı Ý÷ïıí åðØâºçŁåß ªØÆ ôØò åí ªæÆììÝò,

üðøò Ý÷ïıí äçìïóØåıŁåß óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí C 348 ôçò 5.12.2000.
3. Óıììåôï÷Þ óôØò ðæïóŒºÞóåØò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí: ˙
óıììåôï÷Þ åßíÆØ ÆíïØŒôÞ óå üºïıò ôïıò ŒïØíïôØŒïýò ÆåæïìåôÆöïæåßò ŒÆôü÷ïıò Øó÷ýïıóÆò ÆäåßÆò åŒìåôÜººåıóçò, ðïı Ý÷åØ
åŒäïŁåß Æðü ŒæÜôïò ìÝºïò äıíÜìåØ ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯ˇ˚)
ÆæØŁ. 2407/92 ôïı Óıìâïıºßïı ôçò 23.7.1992 ðåæß ôçò åŒäüóåøò ÆäåØþí ôøí ÆåæïìåôÆöïæÝøí.
4. ˜ØÆäØŒÆóßÆ ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí: ¯ŒÜóôç ðæüóŒºçóç ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí ıðüŒåØôÆØ óôØò äØÆôÜîåØò
ôïı ÜæŁæïı 4 ðÆæÜªæÆöïò 1 óôïØ÷åßÆ ä), å), óô), æ), ç) ŒÆØ Ł)
ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯ˇ˚) ÆæØŁ. 2408/92.
5. ÖÜŒåºïò ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí: ˇ ðºÞæçò öÜŒåºïò ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí, ï ïðïßïò
ðåæØÝ÷åØ ôïí óıªŒåŒæØìÝíï ŒÆíïíØóìü ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí ŒÆØ ôç óýìâÆóç ÆíÜŁåóçò ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò
ıðçæåóßÆò ìå ôï ôå÷íØŒü ôçò ðÆæÜæôçìÆ (óçìåßøìÆ ó÷åôØŒÜ ìå
äçìïªæÆöØŒÜ ŒÆØ ŒïØíøíØŒïïØŒïíïìØŒÜ ÷ÆæÆŒôçæØóôØŒÜ ôçò
åıæýôåæçò ðåæØï÷Þò ôïı ÆåæïºØìÝíÆ ôïı ÓôæÆóâïýæªïı,
óçìåßøìÆ ªØÆ ôïí ÆåæïºØìÝíÆ ôïı ÓôæÆóâïýæªïı, ìåºÝôç
ôçò ÆªïæÜò, óçìåßøìÆ ªØÆ ôï ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïâïýºØï, Œåßìåíï ôøí ıðï÷æåþóåøí ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò ðïı
äçìïóØåýŁçŒÆí óôØò 5.12.2000 óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ
ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí), ìðïæåß íÆ æçôçŁåß ÷øæßò
ŒÆìßÆ åðØâÜæıíóç Æðü ôç äØåýŁıíóç:
MinistŁre des affaires ØtrangŁres, bureau des interventions,
23, rue la PØrouse, F-75775 Paris Cedex 16, ôçº. 1 43 17
77 99, ôÝºåöÆî 1 43 17 77 69.
6. ×æçìÆôïäïôØŒÞ ÆíôØóôÜŁìØóç: ÓôØò ðæïóöïæÝò ðïı ŁÆ ıðïâÜºïıí ïØ ıðïłÞöØïØ ðæÝðåØ íÆ ÆíÆöÝæåôÆØ æçôÜ ôï ðïóü ðïı
æçôåßôÆØ øò ÷æçìÆôïäïôØŒÞ ÆíôØóôÜŁìØóç ªØÆ ôçí åŒìåôÜººåıóç ŒÜŁå äæïìïºïªßïı, Ææ÷çò ªåíïìÝíçò Æðü ôçí ðæïâºåðüìåíç çìåæïìçíßÆ ÝíÆæîçò ôçò åŒìåôÜººåıóçò ŒÆØ ìÝ÷æØ ôçí
ðæïçªïıìÝíç çìÝæÆ ôçò ÝíÆæîçò ôçò ÆåæïðºïœŒÞò ðåæØüäïı
ôïı ŁÝæïıò 2004 (ìå ðæþôï ÆíÆºıôØŒü ºïªÆæØÆóìü ªØÆ ôï
÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ Æðü 1.6.2002 Ýøò ôï ôÝºïò ôçò ÆåæïðºïœŒÞò ðåæØüäïı ôïı ÷åØìþíÆ 2002/2003 ŒÆØ äåýôåæï ÆíÆºıôØŒü
ºïªÆæØÆóìü ªØÆ ôï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ Æðü ôçí ÝíÆæîç ôçò
ÆåæïðºïœŒÞò ðåæØüäïı ôïı ŁÝæïıò 2003 Ýøò ôï ôÝºïò ôçò
ÆåæïðºïØŒÞò ðåæØüäïı ôïı ÷åØìþíÆ 2003/2004). Ôï ÆŒæØâÝò
ðïóü ôçò ÷æçìÆôïäïôØŒÞò ÆíôØóôÜŁìØóçò ðïı ŁÆ ÷ïæçªçŁåß
ôåºØŒÜ ŒÆŁïæßæåôÆØ ªØÆ ÝŒÆóôï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ, åŒ ôøí ıóôÝæøí, óíÆæôÞóåØ ôøí äÆðÆíþí ŒÆØ ôøí åóüäøí ðïı ŁÆ ðæïÝºŁïıí üíôøò Æðü ôç ªæÆììÞ, âÜóåØ äØŒÆØïºïªçôØŒþí, åíôüò
ôøí ïæßøí ðïı ðåæØÝ÷åØ ç ðæïóöïæÜ.
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7. ˝ÆýºïØ: ÓôØò ðæïóöïæÝò ðïı ŁÆ ıðïâÜºïıí ïØ ıðïłÞöØïØ
ðæÝðåØ íÆ ÆíÆöÝæïíôÆØ ïØ ðæïâºåðüìåíïØ íÆýºïØ, ŒÆŁþò ŒÆØ
ïØ üæïØ ðæïóÆæìïªÞò ôïıò.

Þ óå ðåæßðôøóç ðïı äåí ôçæÞóåØ ôØò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò
äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò, ôï ¯ìðïæØŒü ŒÆØ ´Øïìç÷ÆíØŒü ¯ðØìåºçôÞæØï ôïı ÓôæÆóâïýæªïı Þ ôï Õðïıæªåßï ¯îøôåæØŒþí äýíÆíôÆØ:

8. ˜ØÜæŒåØÆ, ôæïðïðïßçóç ŒÆØ ºýóç ôçò óýìâÆóçò: ˙ óýìâÆóç Ææ÷ßæåØ íÆ åöÆæìüæåôÆØ Æðü ôçí 1.6.2002. ¸ÞªåØ ôçí
ðæïçªïıìÝíç çìÝæÆ ôçò ÝíÆæîçò ôçò ÆåæïðºïœŒÞò ðåæØüäïı
É`Ô` ôïı ŁÝæïıò 2004. ¯îÜººïı, ç åŒôÝºåóç ôçò óýìâÆóçò
ŁÆ åîåôÜæåôÆØ ªØÆ ÝŒÆóôï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ åŒìåôÜººåıóçò,
óå óıíåííüçóç ìå ôïí ìåôÆöïæÝÆ. Óå ðåæßðôøóç Æðæüâºåðôçò
ôæïðïðïßçóçò ôøí üæøí åŒìåôÜººåıóçò, åßíÆØ äıíÆôüí íÆ ÆíÆŁåøæçŁåß ôï ðïóü ôçò ÷æçìÆôïäïôØŒÞò ÆíôØóôÜŁìØóçò.

 íÆ ìåØþóïıí ôï ðïóü ôçò ÷æçìÆôïäïôØŒÞò ÆíôØóôÜŁìØóçò
ŒÆô’ ÆíÆºïªßÆ ðæïò ôØò ðôÞóåØò ðïı äåí ðæÆªìÆôïðïØÞŁçŒÆí

ÓýìöøíÆ ìå ôØò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò,
ðïı äçìïóØåýŁçŒÆí óôØò 5.12.2000 óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ
ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí, ï åðØºåªåßò ìåôÆöïæÝÆò äåí
äýíÆôÆØ íÆ äØÆŒüłåØ ôçí åŒôÝºåóç ôøí ðôÞóåøí ðÆæÜ ìüíïí
åöüóïí ôçæçŁåß ôïıºÜ÷Øóôïí åîÜìçíç ðæïŁåóìßÆ ðæïåØäïðïßçóçò.
9. ˚ıæþóåØò: ˙ ìç ôÞæçóç Æðü ôïí ìåôÆöïæÝÆ ôçò ðæïŁåóìßÆò
ðæïåØäïðïßçóçò ðïı ÆíÆöÝæåôÆØ óôï ÜæŁæï 8 ıðüŒåØôÆØ óôçí
åðØâïºÞ ðæïóôßìïı, ôï ïðïßï ıðïºïªßæåôÆØ ìå ôç ÷æçóØìïðïßçóç:
 ŒÆôÜ ôï ðæþôï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ åŒìåôÜººåıóçò, ðïººÆðºÆóØÆóôØŒïý óıíôåºåóôÞ ôæßÆ ôïı ìÝóïı ìçíØÆßïı åººåßììÆôïò ðïı äØÆðØóôþŁçŒå ŒÆôÜ ôïıò ðæþôïıò ìÞíåò åŒìåôÜººåıóçò åðß ôïí ÆæØŁìü ìçíþí ÆŁÝôçóçò ôçò óýìâÆóçò.
 ŒÆôÜ ôï åðüìåíï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ, ðïººÆðºÆóØÆóôØŒïý
óıíôåºåóôÞ ôæßÆ ôïı ìçíØÆßïı åººåßììÆôïò ðïı äØÆðØóôþŁçŒå ŒÆôÜ ôï ðæïçªïýìåíï ÷æïíØŒü äØÜóôçìÆ åðß ôïí
ÆæØŁìü ìçíþí ÆŁÝôçóçò ôçò óýìâÆóçò.
Óå ðåæßðôøóç ðïı ï ìåôÆöïæÝÆò äåí äýíÆôÆØ íÆ åŒìåôÆººåıŁåß ôç ªæÆììÞ ºüªø ðåæßðôøóçò ÆíøôÝæÆò âßÆò, ôï ðïóü ôçò
÷æçìÆôïäïôØŒÞò ÆíôØóôÜŁìØóçò ìðïæåß íÆ ìåØøŁåß ŒÆô’ ÆíÆºïªßÆ ðæïò ôØò ðôÞóåØò ðïı äåí ðæÆªìÆôïðïØÞŁçŒÆí.
Óå ðåæßðôøóç ðïı ï ìåôÆöïæÝÆò äåí åŒìåôÆººåıŁåß ôçí
ıðüłç ªæÆììÞ ªØÆ Üººïıò ºüªïıò ðºçí ôçò ÆíøôÝæÆò âßÆò

 íÆ æçôÞóïıí åîçªÞóåØò Æðü ôïí ìåôÆöïæÝÆ. ¯Üí ïØ åîçªÞóåØò äåí åßíÆØ ØŒÆíïðïØçôØŒÝò, ç óýìâÆóç ìðïæåß íÆ ŒÆôÆªªåºŁåß.
ˇØ ŒıæþóåØò ÆıôÝò åðØâÜººïíôÆØ ıðü ôçí åðØöýºÆîç ôçò åöÆæìïªÞò ôøí äØÆôÜîåøí ôïı ÜæŁæïı R.330-20 ôïı ŒþäØŒÆ ðïºØôØŒÞò ÆåæïðïæßÆò.
10. ÕðïâïºÞ ôøí ðæïóöïæþí: ˇØ ðæïóöïæÝò ðæÝðåØ íÆ Ý÷ïıí
öŁÜóåØ, ðæØí Æðü ôØò 17.00 (ôïðØŒÞ þæÆ), óôçí ÆŒüºïıŁç
äØåýŁıíóç:
MinistŁre des affaires ØtrangŁres, bureau des interventions,
bureau 547, 23, rue La PØrouse, F-75775 Paris Cedex 16.
Tel.: (33) 1 43 17 77 99.
Ôï Ææªüôåæï 5 åâäïìÜäåò Æðü ôçí çìåæïìçíßÆ äçìïóßåıóçò
ôçò ðÆæïýóÆò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí, ìå óıóôçìÝíç
åðØóôïºÞ ŒÆØ ÆðüäåØîç ðÆæÆºÆâÞò, ïðüôå ÆðïäåØŒôØŒü ôçò çìåæïìçíßÆò ÆðïóôïºÞò Æðïôåºåß ç çìåæïìçíßÆ ôçò âåâÆßøóçò
ðÆæÆºÆâÞò, Þ íÆ ðÆæÆäïŁïýí åðß ôüðïı ìå ÆðüäåØîç ðÆæÆºÆâÞò.
11. Éó÷ýò ôçò ðæüóŒºçóçò ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí: ¯ŒÜóôç
ðæüóŒºçóç ıðïâïºÞò ðæïóöïæþí Øó÷ýåØ, óýìöøíÆ ìå ôç äØÆôýðøóç ôïı ÜæŁæïı 4 ðÆæÜªæÆöïò 1 óôïØ÷åßï ä) ðæþôç
öæÜóç ôïı ŒÆíïíØóìïý (¯ˇ˚) ÆæØŁ. 2408/92, ıðü ôçí ðæïßðüŁåóç üôØ ŒÆíÝíÆò ŒïØíïôØŒüò ÆåæïìåôÆöïæÝÆò äåí ŁÆ ıðïâÜºåØ, ðæØí Æðü ôçí 1.5.2002, ðæüªæÆììÆ åŒìåôÜººåıóçò ôçò
åí ºüªø ªæÆììÞò Æðü ôçí 1.6.2002, óýìöøíÆ ìå ôØò åðØâÆººüìåíåò ıðï÷æåþóåØò ðÆæï÷Þò äçìüóØÆò ıðçæåóßÆò ÷øæßò íÆ
æçôÞóåØ ŒÆìßÆ ÷æçìÆôïäïôØŒÞ ÆíôØóôÜŁìØóç.

`˝`˚ˇÉ˝ÙÓ˙
ÓôØò 26 ÖåâæïıÆæßïı 2002 ŁÆ äçìïóØåıŁåß óôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí C 51 ` ï «˚ïØíüò
ŒÆôÜºïªïò ôøí ðïØŒØºØþí ôøí åØäþí ôøí ªåøæªØŒþí öıôþí  ¯íäÝŒÆôï óıìðºÞæøìÆ óôçí åØŒïóôÞ ðæþôç ðºÞæç ÝŒäïóç».
`ıôÞ ç ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ äØÆôßŁåôÆØ äøæåÜí óôïıò óıíäæïìçôÝò ôçò ¯ðßóçìçò ¯öçìåæßäÆò óå ôüóÆ ÆíôßôıðÆ üóï ŒÆØ ï
ÆæØŁìüò ôøí ªºøóóØŒþí åŒäüóåøí ðïı ðåæØºÆìâÜíåØ(-ïıí) ç (ïØ) óıíäæïìÞ(-Ýò) ôïıò. ˇØ óıíäæïìçôÝò ðÆæÆŒÆºïı·íôÆØ íÆ
åðØóôæÝłïıí ôï ðÆæÆŒÜôø äåºôßï ðÆæÆªªåºßÆò, ŒÆôÜººçºÆ óıìðºçæøìÝíï, ÆíÆöÝæïíôÆò ôïí ÆæØŁìü ôïıò «ìçôæþï óıíäæïìçôÞ»
(ï ŒøäØŒüò Æıôüò åìöÆíßæåôÆØ óôÆ ÆæØóôåæÜ ŒÜŁå åôØŒÝôÆò ŒÆØ Ææ÷ßæåØ øò åîÞò: ˇ/. . . . . . . . . .). ˙ ðÆæï÷Þ äøæåÜí ÆíôØôı·ðøí ŒÆØ
ç äØÆŁåóØìüôçôÜ ôïıò åîÆóöÆºßæïíôÆØ åðß ÝíÆ Ýôïò Æðü ôçí çìåæïìçíßÆ ôçò äçìïóßåıóçò ôçò óıªŒåŒæØìÝíçò ¯ðßóçìçò ¯öçìåæßäÆò.
ˇØ åíäØÆöåæüìåíïØ ìç óıíäæïìçôÝò ìðïæïı·í íÆ ðÆæÆªªåßºïıí ÆıôÞ ôçí ¯ðßóçìç ¯öçìåæßäÆ ÝíÆíôØ ŒÆôÆâïºÞò ôïı ÆíôØôßìïı ôçò
óôï ªæÆöåßï ðøºÞóåøí ðïı åßíÆØ ÆæìüäØï ªØÆ ôç ÷þæÆ ôïıò Þ óôçí ÕðçæåóßÆ ¯ðØóÞìøí ¯Œäüóåøí ôøí ¯ıæøðÆœŒþí ˚ïØíïôÞôøí,
ÕðçæåóßÆ —øºÞóåøí, L-2985 ¸ïıîåìâïı·æªï, ðïı ŁÆ äØÆâØâÜóåØ ôçí åíôïºÞ óôï åí ºüªø ªæÆöåßï ðøºÞóåøí.

