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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1990

relativa all'aggiornamento dell'allegato I della direttiva 89/440/CEE del Consiglio
(90/380/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

dalla data alla quale gli Stati membri sono tenuti a
mettere in vigore le misure richieste per ottemperare alla
direttiva 89/440/CEE,

europea,

visti l'articolo 1 , lettera b) e l'articolo 30 ter della direttiva
71 /305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 , che coor
dina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici ('), modificati dalla direttiva 89/440/CEE (2),
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando che l'allegato I della direttiva 89/440/CEE
contiene gli elenchi degli organismi o delle categorie di
organismi di diritto pubblico che rispondono a determi
nati criteri ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolò '/

L'Allegato I della direttiva 89/440/CEE è sostituito dall'al
legato della presente decisione.
Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 19
luglio 1990.

considerando che tali elenchi devono essere il più
completi possibile ;

Articolo 3

considerando che l'allegato I della direttiva 89/440/CEE

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

deve essere eventualmente modificato dalla Commissione

sulla base delle notifiche periodiche presentate dagli Stati
membri per quanto riguarda le modifiche apportate a

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1990.

detti elenchi ;
Per la Commissione

considerando che è auspicabile modificare l'allegato I
della direttiva 89/440/CEE sulla base delle notifiche

pervenute dagli Stati membri e far decorrere tale modifica

(') GU n. L 185 del 16. 8. 1971 , pag. 5.
O GU n. L 210 del 21 . 7. 1989, pag. 1 .

Martin BANGEMANN

Vicepresidente
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ALLEGATO
« ALLEGATO 1

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO

PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , LETTERA b)
I.

BELGIO

Organismi

— Fonds des routes 1955-1969 — Wegefonds 1955-1969,
— Regie des voies aeriennes — Regie der Luchtwegen,
— Office regulateur de la navigation interieure — Dienst voor Regeling van de Binnenvaart

— Régie des services frigorifiques de l'État beige — Regie der Belgische Rijkskoel — en Vriesdien
sten .

Categorie

— centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),
— fabriques d église (organismi per la manutenzione delle chiese).
II .

DANIMARCA

Organismi
— Kobenhavns Havn,
— Danmarks Radio,

— Det Landsdækkende Fjernsyn TV 2,
— Danmarks Nationalbank,
— Storebæltsforbindelsen A/S,

— Kjobenhavns Telefon Aktieselskab,
— Jydsk Telefon-Aktieselskab,
— Fyns Telefon,
— Kommunedata,
— Datacentralen I/S,
— Kommunekemi .

Categorie

— De Kommunale Havne (porti municipali),
— Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).
III.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Categorie
Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali,
ed istituzioni d'interesse pubblico, a carattere non lucrativo, soggette al controllo dello Stato.
IV.

GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo
dello Stato .

V.

SPAGNA

Categorie
— Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni
della sicurezza sociale),

— Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione
statale),

— Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità auto
nome),

— Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
— Otras entidades sometidas a la legisiación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla
legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).
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VI .
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FRANCIA

Organismi
1 . Enti pubblici nazionali :
1.1 . a carattere scientifico, culturale e professionale :
— College de France,
— Conservatoire national des arts et métiers,
— Observatoire de Paris ;

1 .2. scientifici e tecnologici :
— Centre national de la recherche scientifique — CNRS —,
— Institut national de la recherche agronomique,
— Institut national de la santé et de la recherche médicale,

— ORSTOM — Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopéra
tion ;
1.3 . a carattere amministrativo :

— Agence nationale pour l'emploi,
— Caisse nationale des allocations familiales,

— Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
— Caisse, nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
— Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

— Agences financières dé bassins.
Categorie

1 . Enti pubblici nazionali :
— universités (università),
— écoles normales d instituteurs (scuole normali per insegnanti).
2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo :
— collèges (scuole secondarie),
— lycées (scuole secondarie : licei),
— établissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),

— offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).
3 . Consorzi fra enti territoriali :

—
—
—
—
VII .

syndicats de communes (consorzi di comuni),
districts (distretti),
communautés urbaines (consorzi urbani),
institutions interdépartementales et interregionales (istituzioni interdipartimentali e interregio
nali).

IRLANDA

Organismi

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Shannon Free Airport Development Company Ltd,
Local Government Computer Services Board,
Local Government Staff Negotiations Board,
Coras Trachtala (Irish Exwport Board),
Industriai Development Authority,
Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
Bord Fáilte Eireann (Irish Tourism Board),
Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

— Third level Educational Bodies of a public character (enti pubblici d'istruzione di livello postse
condario),

— National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la
ricerca),

— Hospital Boards of a public character (enti pubblici ospedalieri),
— National Health & Social Agencies of a public character (enti pubblici nazionali per la sanità e la
sicurezza sociale),

— Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

N. L 187/58

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Vili.

ITALIA

Organismi
— agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno.
Categorìe

—
—
—
—

enti portuali e aeroportuali,
consorzi per le opere idrauliche,
le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulca
nologici,
— enti di ricerca e sperimentazione,
— le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
— enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza,
— consorzi di bonifica,

— enti di sviluppo o di irrigazione,
— consorzi per le aree industriali,
— comunità montane,

— enti preposti a servizi di pubblico interesse,
— enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
— enti culturali e di promozione artistica.

IX.

LUSSEMBURGO

Categorie

— Les établissements publics de l'Etat placés sous la surveillance d'un membre du Gouvernement
(gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),
— Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al
controllo dei comuni),

— Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée
à la suite (i consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1900, successiva
mente modificata).

X.

PAESI BASSI

Organismi

— Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en
de daaronder ressorterende organisaties (TNO ed organismi che ne dipendono).
Categorie

— waterschappen (enti per le opere idrauliche),
— instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschap

pelijk Onderwijs ( 1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istru
zione scientifica del 1985), academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI.

PORTOGALLO

Categorie

— Estabelecimentos Públicos de Ensino, Investigalo Cientifica e Saúde (enti pubblici per l'insegna
mento, la ricerca scientifica e la sanità),

— Institutos Públicos sem carácter comercial ou industriai (istituti pubblici senza carattere commer
ciale o industriale),.
— Fundações Pùblicas (fondazioni pubbliche),
— Administrações Gerais e Juntas Autonómas (amministrazioni generali e giunte autonome).
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XII.

REGNO UNITO

Organismi

—
—
—
—
—
—
—
—

National Rivers Authority,
National Research Development Corporation,
Universities Funding Council,
Polytechnics And Colleges Funding Council,
Central Blood Laboratory Service,
Health And Safety Executive,
Northern Ireland Housing Executive,
Public Health Laboratory Service,

— Scottish Homes,
— Commission For The New Towns,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Design Council,
Arbitration, Conciliation and Advisory Service,
Cardiff Bay Development Corporation,
Development Board For Rural Wales,
London Docklands Development Corporation,
Merseyside Development Corporation,
English Industrial Estates Corporation,
Scottish Development Agency,
Urban Development Corporation,
Welsh Development Agency.

Categorìe
— Education Authorities (enti per 1 istruzione),
— Research Councils (enti per la ricerca),
— National Health Service Authorities (unità del servizio sanitario nazionale),
— New Town Corporations (società di sviluppo e programmazione urbanistica),
— Fire Authorities (vigili del fuoco),
— Police Authorities (autorità di polizia) ».
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