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I
(Comunicazioni)

CONSIGLIO
AVVISO
Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nel quadro della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la CEE
(89/C 192/01)
Il Consiglio ha elaborato posizioni comuni sulle seguenti proposte:
1) Proposta di direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura
2) Proposta di direttiva recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni
liquidi in imballaggi preconfezionati
3) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda
4) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE,
78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei
diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE,
78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed
ostetrica
5) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile
dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo
del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale
6) Proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale
7) Proposta di dodicesima direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società relativa
alle società a responsabilità limitata con un unico socio
8) Proposta di direttiva che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
credito al consumo
9) Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di
sviluppo tecnologico della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e
del riciclo (1990-1992)
10) Proposta di direttiva in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa ad un
programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie
(1990-1994) BRIDGE
11) Proposta di decisione del Consiglio relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente: STEP e E P O C H (1989-1992)
12) Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco
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13) Proposta di regolamento relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento
dell'ohhhgazione doganale
14) Proposta di direttiva del Consiglio recante ottava modifica della direttiva 76B76^BCPP
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra
tive degli ^tati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di
talune sostanzeepreparati pericolosi
15) PropostadidirettivadelConsiglio che coordina le disposizioni legislative,regolamentane
amministrative relative all'applicazione delle norme sulle procedure di aggiudicazione degli
appalti puhhhci di fornitureedi lavori
16) Proposta di seconda direttiva del Consiglio mirante al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti credit
tizieil suo esercizioerecante modifica della direttiva 77B780BCPP
17)

PropostadidirettivadelConsighoinmateriadidinttodellesocietarelativaallesocietaa
responsahilita limitata c o n u n u n i c o socio

18) Propostadidiretti^adelConsigliosulcoordinamentodelle normativeconcernenti leope
razioni effettuate da persone in possesso di infoimazioni riservate
P testo di queste posizioni può essere ottenuto presso il segretariato generale delConsigho,rue
de la Poi 170, B 1048 Bruxelles, ufficio 12B53, tei 2347621 Per qualsiasi nchiestaoccorre
fare riferimento a questa (Gazzetta ufficiale e al numero di sene della proposta in questione
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COMMISSIONE
E C U (')
28 luglio 1989
( 8 9 / C 192/02)

I m p o r t o in m o n e t a nazionale per una unità:
Franco belga e lussemburghese convertibile

43,4960

Franco belga e lussemburghese finanziario

43,5762

M a r c o tedesco

2,07717

Fiorino olandese

2,34302

Sterlina inglese

0,667882

C o r o n a danese

8,07578

Franco francese

7,03415

Lira italiana
Sterlina irlandese
D r a c m a greca

1494,40
0,778953
179,593

Peseta spagnola

130,217

Scudo p o r t o g h e s e

173,807

Dollaro USA

1,10635

F r a n c o svizzero

1,78620

C o r o n a svedese

7,08947

C o r o n a norvegese

7,61720

D o l l a r o canadese

1,31014

Scellino austriaco
M a r c o finlandese
Yen giapponese

14,6171
4,67210
154,114

D o l l a r o australiano

1,47611

D o l l a r o neozelandese

1,90094

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.
Il richiedente deve procedere nel seguente modo:
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
— trasmettere il proprio indicativo di telex;
— formare il codice «ecce» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».
Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che
fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito
dell'applicazione della politica agraria comune.

(') Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978,
pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del
23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980,
Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
(GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980,
pag- 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981
(GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).
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Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)
(89/C 192/03)
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)
Gara settimanale
Gara permanente

Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per
l'orzo in Spagna
(GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III,
IV, V, VI, VII, Vili, la Repubblica democratica tedesca e le
isole Canarie
(GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone
I, II, III, IV, V, VI, VII, Vili, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie
(GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)

Data della
decisione
della Commissione

Restituzione massima

27. 7. 1989

offerte rifiutate

27. 7. 1989

offerte rifiutate

27. 7. 1989

38,50 ECU/t
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N. C 192/5

Energia e ambiente urbano — Invito a presentare proposte relative all'attuazione di azioni di
programmazione nel settore dell'energia in alcune città delle CEE
(89/C 192/04)
Quadro e obiettivi

dell'azione:

1. La Comunità intende promuovere l'attuazione di politiche volte al controllo dell'energia e favorevoli
all'ambiente.

4. La Commissione potrà finanziare fino ad un massimo del 40 % del costo di ogni progetto, con un
importo massimo di finanziamento comunitario di
100 000 ECU per progetto, definito per una durata
di un anno circa.

Per il 1995 (vedi GU n. C 241 del 25. 9. 1986) sono
stati fissati obiettivi energetici comunitari; si dovranno attuare politiche, in particolare nei settori del
miglioramento dell'impiego dell'energia, della ricerca
di soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente ad
esempio.

Gli stanziamenti disponibili nel 1989 per questo tipo
di azioni permetteranno di finanziare da 5 a 10 progetti, e certo un numero equivalente potrà essere finanziato nel 1990. Il bando di gara permetterà, in
linea generale, di selezionare progetti finanziati nel
1989 e anche quelli del 1990.

In parallelo, sin dal 1978, la Comunità ha attuato il
programma comunitario dimostrativo «Energia» che
ha permesso significativi progressi a livello delle tecnologie applicate all'energia. Dovrebbe essere inoltre
lanciato, a partire dal 1990, un nuovo programma
«Thermie» che pone l'accento sulla diffusione tecnologica.
Dal 1982 inoltre la Commissione ha appoggiato gli
sforzi di alcune regioni europee che hanno creato
strumenti di programmazione dell'energia, che
hanno reso possibile un migliore impiego del potenziale energetico locale.

Condizioni per fruire del finanziamento e criteri di selezione:
5. Affinché un progetto sia preso in considerazione
dovrà rispettare i seguenti requisiti :
— essere presentato da una città (o gruppi di città)
ovvero un'impresa urbana di gestione di energia.
Il numero di abitanti delle città considerate sarà
almeno di 100 000;
— comportare un piano finanziario particolareggiato;

Sono poi prospettati notevoli progressi nel contesto
del mercato unico dell'energia e si dovranno attuare
le relative «misure d'accompagnamento».

— presentare un carattere innovatore per quel che
riguarda l'uno o l'altro dei temi di azione qui definiti;

2. Cosciente della posta in gioco a livello energia ed
ambiente, la Commissione europea, in parallelo e in
accompagnamento alle iniziative citate nel paragrafo
1, intende promuovere la realizzazione di azioni di
programmazione dell'energia a livello di alcune
città europee.

— essere realizzato da gruppi locali le cui responsabilità per l'esecuzione di un progetto devono essere ben definite.

Definizione dell'azione, settori coperti e finanziamento :
3. La Commissione prevede di sviluppare, in cofinanziamento con alcune città o gruppi di città, progetti
che presenteranno nella gestione dell'energia e i suoi
rapporti con l'ambiente urbano, soluzioni particolarmente originali e innovatrici. I settori compresi nel
progetto sono:
— la pianificazione, aspetti istituzionali e organizzativi, preparazione ed attuazione di politiche
appropriate (realizzazione di studi preliminari
all'applicazione ad esempio);
— la gestione e il controllo automatico, il monitoring e la sorveglianza a livello di alcuni settori
(trasporti, industrie e cogenerazione, reti di
riscaldamento urbano, settore residenziale ad
esempio).

6. Si terrà conto, in fase di valutazione dei progetti, e
in quanto elemento favorevole complementare, del
fatto che un progetto risulti da una cooperazione (o
arricchimento di esperienze) tra città, se del caso,
che appartengono a Stati membri diversi.
Introduzione di una proposta
7. Le proposte sono presentate dai rappresentanti delle
città o gruppi di città o imprese urbane di gestione
dell'energia situati sul territorio di uno degli Stati
membri della Comunità europea.
8. La proposta deve essere redatta in una delle lingue
ufficiali della Comunità e comprendere i seguenti
elementi (si raccomanda tuttavia di fornire un riassunto della proposta ÌA inglese o in francese) :
— titolo del progetto;
— settore ripreso nella proposta (vedi punto 3 precedente) ;
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La trasmissione verrà effettuata di preferenza per posta e in questo caso per raccomandata obbligatoria.

— denominazione esatta del proponente principale;
— descrizione della proposta: obiettivi, mezzi da
utilizzare, risultati prospettati;

L'offerta deve essere spedita per posta o depositata
entro e non oltre il 29. 9. 1989, prima delle ore 17.

— proposta finanziaria, di cui stanziamento di cofinanziamento, tutte le offerte devono essere elaborate in ecu;
— previsioni di realizzazione del progetto: pianificazione;
— mezzi utilizzati per la diffusione delle informazioni e per far conoscere i risultati.
9. La trasmissione delle offerte verrà fatta, a scelta dei
partecipanti al bando di gara:
a) o per posta, all'indirizzo seguente:

29. 7. 89

Prova dell'avvenuta spedizione o del deposito saranno:
— il timbro postale, ovvero
— la ricevuta datata e firmata dal funzionario
dell'unità «Programmazione energia» che ha ricevuto l'offerta.
10. L'offerta verrà presentata in duplice plico. I due plichi saranno chiusi, quello esteriore recherà, oltre
all'indicazione del servizio destinatario ripreso
nell'invio a presentare proposte, la menzione:
«Invito a presentare proposte per l'azione "energia e
ambiente urbano"

Commissione della Comunità europee
Direzione generale energia
Unità «Programmazione energia»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Offerta proveniente da . . .
Il servizio postale non deve aprire il plico».

b) ovvero depositate presso la segreteria dell'unità
«Programmazione energia»

11. Per ottenere informazioni complementari:

Avenue de Tervueren 226-236, ufficio 3/1
B-1150 Bruxelles.

rivolgersi al sig. M. Michel Caillouet, direzione generale energia, Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi 200, B-1040 Bruxelles; tei.
235 59 32.

Programma per l'introduzione di un sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale
nella Comunità — Procedura aperta
(89/C 192/05)
1. Commissione delle Comunità europee, direzione generale «occupazione, relazioni industriali ed affari
sociali», Divisione V / B / l , Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.
2. Bando di gara con procedura aperta.

formazioni e che offrirà agli utilizzatori un accesso veloce;
costituzione di una rete di corrispondenti
nali responsabili dell'aggiornamento delle
comparative, animazione della rete che si
per discutere delle rispettive politiche di
zione sociale;

naziotabelle
riunirà
prote-

3. Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e delle sue ripercussioni nel campo della protezione sociale, la Commissione delle Comunità europee desidera introdurre un sistema d'informazione
reciproca sulle politiche di protezione sociale (compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sociale) negli
Stati membri della Comunità. Le principali caratteristiche del sistema prevedono, tra l'altro, l'esecuzione
dei compiti seguenti:

designazione di un esperto qualificato il quale,
dopo aver valutato il contenuto delle tabelle
comparative e delle riunioni della rete dei corrispondenti, sarà responsabile della preparazione di
un'analisi sull'evoluzione delle politiche e delle
tendenze nel campo della protezione sociale degli
Stati membri. Tale analisi sarà inserita nelle tabelle comparative e nei relativi aggiornamenti;

— informatizzazione, aggiornamento e pubblicazione annuale del documento della Commissione
«Tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale», costituzione della relativa banca di dati
che consentirà una rapida trasmissione delle in-

costituzione di una struttura amministrativa adeguata all'esecuzione dei compiti sopra descritti,
comprendente i servizi di documentazione, di segreteria e di traduzione necessari per la realizzazione del sistema.
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I partecipanti dovranno dimostrare una comprovata
esperienza nel campo dell'organizzazione e della gestione di questioni riguardanti la protezione sociale a
livello comunitario in tutti i suoi aspetti.
4. Il programma avrò una durata iniziale di due anni
sulla base legale di due contratti consecutivi di un
anno ciascuno. Le condizioni finanziarie del contratto sono stabilite in ecu.
5. Le organizzazioni interessate a questa prestazione di
servizi possono ottenere gratuitamente, ma solo previa richiesta scritta indirizzata al servizio della Commissione indicato al punto 1, la documentazione relativa al bando di gara contenente il capitolato
d'oneri e un modello di formulario per la presentazione delle offerte.
II termine per la domanda della documentazione è
fissato al 31 agosto 1989.
6. a) Il termine per l'invio delle offerte è fissato al 15
settembre 1989.
b) Le offerte devono essere inviate alla.
Commissione delle Comunità europee, DG V,
alla cortese attenzione della sig.ra Sanguinetti,
Archimede I, ufficio 05/65, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.
Le offerte saranno inviate preferibilmente a
mezzo lettera raccomandata, oppure potranno
anche essere consegnate a mano alla persona sopra indicata.
e) L'offerta deve essere inviata in doppia busta
chiusa. La busta interna recherà, oltre all'indirizzo indicato nel bando di gara, la dicitura
«Bando di gara, offerta di . . . (nome dell'organizzazione partecipante), da non aprirsi dal servizio
postale interno». Sono vietate le buste autoadesive
che possono essere aperte e richiuse senza lasciare
traccia della manomissione.
7. a) Le offerte devono assolutamente contenere:
— lo statuto della persona giuridica partecipante;
— l'organigramma della struttura di assistenza
tecnica;
— un bilancio particolareggiato per i cinque anni
del programma, redatto in ecu, che tenga
conto del fatto che la Commissione delle
Comunità europee è esente da ogni dazio, imposta o tassa, compresa l'imposta sul valore
aggiunto, in virtù del protocollo sui privilegi e
le immunità delle Comunità europee, allegato
al trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un

N. C 192/7

Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee.
b) Le offerte saranno presentate in tre esemplari, un
originale e due copie, e saranno redatte in una
delle lingue ufficiali della Comunità. Per agevolare la comprensione e accelerare l'esame delle
pratiche, sarà gradita la traduzione in inglese o
francese dell'offerta, in due copie, se il testo originale è redatto in un'altra lingua della Comunità.
e) Tutte le offerte presuppongono l'accettazione
delle condizioni indicate nel «Capitolato delle
condizioni generali applicabili ai contratti», allegato alla documentazione di gara.
8. È stata costituita la seguente" commissione ad hoc
che procederà all'apertura delle offerte:
Sig.ra. O. Quintin, capo divisione, DG V / B / l ,
Sig. M. Oostens, assistente del direttore generale,
DGV,
Sig. P. Calderbank, funzionario, DG V / B / l ,
Sig. S. Langley, funzionario, DG V / B / l .
Detta commissione procederà all'apertura delle offerte il 22 settembre 1989, alle ore 11 a Bruxelles,
Archimede I, ufficio 5/15. La commissione in questione ha il compito di accertarsi che siano state rispettate le modalità per la presentazione delle offerte.
9. Le principali modalità per il finanziamento e il pagamento sono descritte nella documentazione di gara
di cui al punto 4.
10. In tale documentazione (punto 5) sono indicate ugualmente le condizioni minime di carattere economico
e tecnico che l'organizzazione partecipante deve
soddisfare.
11. Le organizzazioni partecipanti saranno vincolate alla
loro offerta per un periodo di sei mesi a decorrere
dalla data ultima per la presentazione delle offerte.
12. I criteri utilizzati per la valutazione delle offerte e
l'aggiudicazione del contratto sono indicati nella documentazione di gara.
13. La Commissione si riserva il diritto di trattare con la
persona giuridica di sua scelta.
14. I partecipanti saranno informati del seguito dato alla
loro offerta.
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Action pilote Eurotech capital
(89/C 192/06)
La Commissione ha approvato un'azione pilota mirante a promuovere il finanziamento di progetti transnazionali di alta tecnologia («Eurotech capital»). Il marchio «Eurotech capital» sarà
concesso agli organismi finanziari che rispondano a determinati requisiti specifici (capacità di
investimento pari ad almeno 50 milioni di ECU, il 20 % dei quali destinato al finanziamento di
progetti transnazionali di alta tecnologia) e consentirà loro di beneficiare di varie prestazioni, il
cui finanziamento sarà in parte assicurato dalla Commissione.
Il testo relativo ai principi operativi di «Eurotech capital» ed ogni altra informazione possono
essere richiesti al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale XVIII «credito e investimenti»
Unità studi e nuove tecniche finanziarie
Rue Alcide De Gasperi
L-2920 Luxembourg.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di permanganato di
potassio originario dell'URSS
(89/C 192/07)
La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica e
al conseguente pregiudizio arrecato ad un'industria comunitaria.
Ricorrente
La denuncia è stata presenta dal Consiglio europeo delle
federazioni dei produttori chimici (ECCMF) a nome di
un produttore comunitario che rappresenta la totalità
della produzione della CEE.
Prodotto
Il prodotto in questione è il permanganato di potassio,
corrispondente al codice NC ex 2841 60 00.
Denuncia di dumping
Dato che l'URSS non è un paese ad economia di mercato, è necessario confrontare i suoi prezzi all'esportazione con i prezzi od i costi in un paese simile.
A questo scopo il ricorrente propone che il confronto
venga effettuato con i prezzi interni sul mercato degli
USA, che è l'unico paese ad economia di mercato non
appartenente alla CEE con una produzione rilevante. Su
questa base i margini di dumping valutati sono notevoli.
Denuncia di pregiudizio
Per quanto si riferisce al pregiudizio, nella denuncia si
afferma che le importazioni in questione sono aumentate
dalle 20 t del 1987, primo anno in cui esse sono comparse sul mercato comunitario, alle 257 t del primo semestre 1988. Ciò costituisce un aumento della quota di

mercato dallo 0,5 % al 13,6 % nello stesso periodo. Secondo le statistiche comunitarie, queste importazioni
sono aumentate a 434 t nel 1988.
Nella denuncia si afferma inoltre che i prezzi ai quali
queste importazioni sono vendute nella Comunità sono
sensibilimente inferiori al prezzi del produttore comunitario.
Il conseguente impatto sull'industria comunitaria sarebbe
una situazione nella quale il mercato comunitario è in
rapido deterioramento, come viene dimostrato tanto
dalla diminuzione delle vendite nella Comunità, confrontando il 1987 con il primo semestre 1988 e facendo un'estrapolazione annuale, quanto dalle attuali forti giacenze
del produttore comunitario.
L'associazione dei due fattori di cui sopra avrebbe portato a un nuovo arresto della produzione nel 1989, in
aggiunta a quelli già subiti dai produttore comunitario
nel 1987 e nel 1988. Inoltre, secondo quanto afferma il
ricorrente, la quota di mercato detenuta dal produttore
comunitario è diminuita dal 25,2 % del 1987 a probabilmente meno del 10 °/o nel primo trimestre del 1989.
Infine, secondo il ricorrente, in mancanza di misure protettive contro le importazioni in questione, si comprometterebbe la disponibilità regolare di permanganato di
potassio prodotto nella Comunità.
Procedura
Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una
procedura, la Commissione ha aperto un'inchiesta in
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conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n.
2423/88 del Consiglio, dell'I 1 luglio 1988, relativo alla
difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di
sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1). Le parti interessate possono
rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro indirizzato e allegando prove a sostegno. La Commissione inoltre sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di
comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito dell procedura potrebbe riguardarle.

dizio e le domande di audizione devono essere inviate
per iscritto alla Commissione delle Comunità europee,
direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-2),
rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (2), entro 30 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso,
oppure, per le parti notoriamente interessate, al più tardi
a decorrere dalla data di ricezione della lettera allegata
al questionario suddetto. Tale lettera si ritiene ricevuta
setto giorni dopo l'invio.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo
7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto.

Le informazioni relative al caso in esame, eventuali argomentazioni relative alla denuncia di dumping e di pregiu-

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non
sono ricevute in forma adeguata entro il termine sopra
indicato, i servizi della Commissione possono elaborare
conclusioni preliminari o definitive in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b)
del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(') GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) Telex Comeu B 21877, telefax (32-2) 235 65 05.

Termine
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CORTE DI GIUSTIZIA
SENTENZA DELLA CORTE
(seconda sezione)
del 4 luglio 1989
nelle cause riunite 326/86 e 66/88: Benito Francesconi e
altri contro Commissione delle Comunità europee (')
(Ricorso per
bito a causa
ha omesso di
identificare i

indennizzo — Risarcimento del danno sudel comportamento della Commissione che
divulgare le informazioni che consentono di
produttori/distributori
di vini adulterati al
metanolo)
(89/C 192/08)

renti nella causa 66/88), contro Commissione delle Comunità europee (agente: Denise Sorasio), aventi ad oggetto :
— il risarcimento del danno subito a causa della negligenza della Commissione che ha omesso di divulgare
le informazioni che consentivano di identificare i
produttori/distributori di vini adulterati (causa
326/86),
— il risarcimento del danno subito a causa della negligenza della Commissione nel contesto della causa relativa ai vini adulterati al metanolo, che ha portato al
decesso dei parenti dei ricorrenti (causa 66/88),

(Lingua processuale: il francese)
(Traduzione provvisoria; la traduzione defnitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)
Nelle cause riunite 326/86 e 66/88, Benito Francesconi,
residente in 1070 Bruxelles (Belgio), S.p.r.l. Enoteca nazionale italiana di Benito Francesconi, con sede in 1070
Bruxelles (Belgio), S.p.r.l. La Vinoteca d'Italia, con sede
in 1070 Bruxelles (Belgio), S.p.r.l. Italianissimo, con sede
in 1070 Bruxelles (Belgio), Fromagerie Sita S.c, con sede
in Fayt-les-Manage (Belgio), Gapi S.p.r.l., con sede in
1050 Bruxelles (Belgio), Willems-De Lunardo & Fils
S.p.r.l., con sede in Jemeppes-sur-Meuse (Belgio), Nino
Cucci, residente in Louvain-la-Neuve (Belgio), Gebroeders Salerno P.v.b.A., con sede in Tienen (Belgio), Vincenzo Smeraglia, residente in Heemskerk (Paesi Bassi),
Napoli Houtplein BV, con sede in Haarlem (Paesi
Bassi), Bertolo & Figli S.r.l., con sede in Torino (Italia),
Luigi Brezza, residente in San Giorgio Monferrato
(provincia di Alessandria, Italia), Marco Franchino, residente in Gattinara (provincia di Vercelli, Italia), Oreste
Cillario, residente in Dogliani (provincia di Cuneo, Italia), Ninetto Vairetto, residente in Carema (provincia di
Torino, Italia), Melchiore Balbiano, residente in Andezeno (provincia di Torino, Italia), Aldo Canale, residente
in Serralunga (provincia di Cuneo, Italia), Silvio Grasso,
residente in La Morra (provincia di Cuneo, Italia), tutti
rappresentati prima dall'aw. Dominique Buysschaert,
successivamente dall'aw. Pierre Sculier, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio delPaw. Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse
(ricorrenti nella causa 326/86), e Giuseppe Visigalli, residente in Pavia (Italia), Gina, Idelfonso, Mauela, Renzo e
Rosanna Cappelletti, residenti in Milano (Italia), Matteo
Bisogni, residente in Torino (Italia), Clarisa Nagliato,
Moreno e Mascia Casetto, residenti in Milano (Italia),
Filomena Fasciano, residente in Milano (Italia), tutti rappresentati dalPaw. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Alex Schmitt, 13, boulevard Royal (ricor0) GUn. C 22 del 29. 1. 1987
GU n. C 89 del 6. 4. 1988
GU n. C 87 dell'8. 4. 1988.

la Corte (seconda sezione), composta dai signori: T. F.
O'Higgins, presidente di sezione; G. F. Mancini e F. A.
Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz;
cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunziato, il
4 luglio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1. // ricorso è respinto.
2. I ricorrenti sono condannati alle spese. Il sig. Francesconi
sopporterà le spese causate dalla sua domanda di intervento.

SENTENZA DELLA CORTE
(seconda sezione)
del 4 luglio 1989
nella causa 198/87: Jean-Pierre Kerzmann contro Corte
dei conti delle Comunità europee (')
(Dipendenti — Annullamento

di nomina)

(89/C 192/09)
(Lingua processuale : il francese)
(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)
Nella causa 198/87, Jean-Pierre Kerzmann, dipendente
della Corte dei conti delle Comunità europee, con l'aw.
Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso l'aw. Victor Biel, 18a, rue
des Glacis, contro Corte dei conti delle Comunità europee (agenti: sig. Michael Becker e Mark Ekelmans, assistiti dall'aw. J.-A. Stoll), avente ad oggetto in sostanza
l'annullamento dell'avviso di posto vacante CC/A/13/86
(') GU n. C 200 del 28. 7. 1987.
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per il posto di capodivisione (grado A/3) presso i servizi
amministrativi della presidenza della Corte dei conti,
nonché la decisione del presidente della Corte dei conti
del 23 ottobre 1986 recante nomina di un altro candidato a detto posto, la Corte (seconda sezione), composta
dai signori: T. F. O'Higgins, presidente di sezione; G. F.
Mancini e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 4 luglio 1989, una
sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Ricorso del Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, della Eschweiler Bergwerks-Verein, AG, della
Gewerkschaft Auguste Victoria, della Gewerkschaft Sophia-Jacoba, della Preussag AG Kohle, della Ruhrkohle
AG e della Saarbergwerke AG contro Commissione delle
Comunità europee, presentato il 27 maggio 1989

1) Il ricorso è respinto.

Il 27 maggio 1989, 1. il Gesamtverband des deutschen
Steinkohlenbergbaus, Friedrichstrafie 1, D-4300 Essen 1,
2. la Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Roermonder
Strafie 63, D-5120 Herzogenrath, 3. la Gewerkschaft
Auguste Victoria, Victoriastrafie 43, D-4370 Mari, 4. la
Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Postfach 5142, D-5142
Hiickelhoven, 5. la Preussag AG Kohle, Osnabriicker
Strafie 112, D-4530 Ibbenburgen, 6. la Ruhrkohle AG,
Rellinghauser Strafie 1, D-4300 Essen, e 7. la Saarbergwerke AG, Trierer Strafie 1, D-6600 Saarbriicken, con
gli aw. prof. dr. Konrad Redeker e dr. Dieter Sellner,
Oxfordstrafie 24, D-5300 Bonn 1, e con domicilio eletto
in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, 4, avenue
Marie-Thérèse, hanno proposto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA CORTE
del 13 giugno 1989
nella

causa 56/89 R: Publishers Association contro
Commissione delle Comunità europee (')

(Causa 183/89)
(89/C 192/11)

(89/C 192/10)
(Lingua processuale : l'inglese)
(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)
Nella causa 56/89 R, Publishers Association, con gli aw.
Jeremy Lever, Q. C , Stephen Richards, Barrister, e Robin Griffith, Solicitor, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso Paw. J. C. Wolter, 8, rue Zithe, contro
Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Anthony McClellan e Berend Jan Drijber, assistiti dalPaw.
Nicholas Forwood, Q. C ) , avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione
89/44/CEE della Commissione, del 12 dicembre 1988,
relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85
del trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Pulishers Association — Net Book Agreements), il presidente della
Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunziato, il 13 giugno 1989, un'ordinanza il cui dispositivo
è del seguente tenore:
1) È sospesa l'esecuzione degli articoli 2, 3 e 4 della decisione 89/44/CEE della Commissione, del 12 dicembre
1988, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27.393 e IV/27.394, Publishers Association — Net Book Agreements).
2) La domanda è respinta per il resto.
3) Le spese sono riservate.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
1) dichiarare che la decisione 89/296/CECA della Commissione, del 30 marzo 1989 ('), relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carbonifera nel 1988 e ad
un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carbonifera nel 1987 è nulla;
2) condannare la convenuta alle spese di causa.
Mezzi e principali argomenti
Le imprese minerarie ricorrenti, nonché l'associazione ricorrente si considerano interessate dalla decisione indirizzata alla Repubblica federale di Germania, poiché le
prestazioni del fondo compensativo ai sensi della terza
legge relativa all'elettricità sono importanti per l'obbligo
di queste ultime di prendere in consegna il carbone sulla
base di un contratto di diritto civile tra imprese minerarie
e dell'economia tedesca dell'energia elettrica. I ricorrenti
si considerano interessati anche dal fatto che nella decisione impugnata si ritiene che gli importi compensativi,
finanziati dal fondo compensativo, siano aiuti indiretti
per le imprese minerarie e sono perciò assoggettati ad un
obbligo di autorizzazione in base al trattato CECA e alla
decisione n. 2064/86/CECA (2). Col loro ricorso per annullamento ai sensi dell'articolo 33 del trattato CECA
essi fanno valere:

(') GU n. C 94 del 15. 4. 1989.
O G U n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 52.
(2) G U n. L 177 dell'I. 7. 1986, pag. 1.
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Incompetenza della Commissione:
la decisione della Commissione s'intromette nel sistema
tedesco di garanzia dell'erogazione di corrente. Né il
trattato CECA né il trattato CEE conferiscono alla
Commissione la competenza di agire mediante propri atti
giuridici nell'ambito della garanzia dell'erogazione di
corrente; una direttiva del Consiglio (ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4 del trattato CEE) che potrebbe
portare ad una tale competenza, non è stata adottata.
Violazione delle forme sostanziali:
i ricorrenti avrebbero dovuto essere sentiti in quanto direttamente interessati dalla decisione impugnata prima
della sua emanazione.
Violazione del diritto
— Il sistema della terza legge relativa all'elettricità riguarda — contrariamente all'opinione della Commissione — non un «intervento finanziario . . . nei confronti dell'industria carbonifera», ma un meccanismo
finanziario di compensazione tra i generatori di corrente e l'interesse della sicurezza dell'erogazione di
energia elettrica nella Repubblica federale di Germania. Il fondo compensativo viene finanziato mediante
un'imposta compensativa, cui sono assoggettati gli
stessi generatori di corrente, i quali, diversamente che
in Francia o in Gran Bretagna, non operano a livello
nazionale e perciò non possono provvedere ad una
compensazione all'interno dell'impresa. Per l'industria carbonifera da questo sistema deriva solo un riflesso positivo per lo smercio di carbone, non un'agevolazione indiretta e programmata ai sensi del diritto
delle sovvenzioni e degli aiuti, in particolare ai sensi
dell'articolo 4, lettera e) del trattato CECA, che ricadrebbe nella decisione n. 2064/86/CECA. Un versamento di importi di compensazione all'industria carbonifera non è né prescritto né da raccomandare.
— La decisione n. 2064/86/CECA non ha definito
come aiuto il sistema della terza legge relativa all'elettricità già conosciuto da lungo tempo all'epoca
della sua adozione. La disposizione dell'articolo 10,
secondo comma di questa decisione si può riferire
solo ad aiuti o interventi che ancora non sussistevano
a suo tempo.
— (In subordine) Gli importi compensativi sono in ogni
caso sicuri, poiché corrispondono agli obiettivi di cui
all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n.
2064/86/CECA e contribuiscono perciò al miglioramento della capacità concorrenziale.
— (In ulteriore subordine) Se si segue la precedente opinione della Commissione, secondo cui si tratta di
aiuti ai sensi del trattato CEE, questi non rientrerebbero nel divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del
trattato CEE, poiché manca un'agevolazione che
falsa la concorrenza, in quanto vengono compensati
solo oneri che i beneficiari dei contributi si sono assunti nell'interesse della garanzia dell'erogazione di
corrente. In ogni caso però verrebbe concessa un'e-
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senzione ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del
trattato CEE; l'abolizione degli importi compensativi
non faciliterebbe l'esportazione di corrente francese
verso la Repubblica federale di Germania, ma porterebbe ad un rafforzamento delle importazioni di carbone dai paesi terzi.
Violazione dei principi generali del diritto
— Violazione del principio di legittimo affidamento: la
Commissione per dodici anni non si è opposta agli
importi compensativi ai produttori di corrente né in
base all'articolo 92 del trattato CEE né in base all'articolo 4, lettera e) del trattato CECA. L'industria carbonifera si è orientata in tale sistema sia per quanto
riguarda la sua programmazione del personale sia per
quanto riguarda i suoi investimenti.
— Violazione del principio della fedeltà comunitaria: la
decisione impugnata porta ad un'imposizione unilaterale della Repubblica federale di Germania, di cui
mette in pericolo la sicura erogazione di corrente.
— Impossibilità giuridica.
— Violazione del divieto di eccesso.

Ricorso del sig. J. H. Hedeman contro la Commissione
delle Comunità europee, proposto il 16 giugno 1989
(Causa 195/89)
(89/C 192/12)
Il 16 giugno 1989, il sig. J. H. Hedeman, residente all'Aia, con l'aw. R. F. Foortse, e con domicilio eletto in
Lussemburgo presso l'avv. M. Santini, 4, avenue MarieThérèse, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
dichiarare che la Commissione è inadempiente ed entro
un mese dalla pronuncia di questa sentenza deve comunicare all'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds su quale
conto tale fondo deve trasferire la riserva matematica per
l'importo di 47 995,23 FL, nonché inviare a tale fondo il
consenso richiesto dall'Algemeen Burgerlijk. Pensioenfonds con la sua lettera del 19 maggio 1988 e, di conseguenza, entro un mese dalla ricezione della riserva matematica determinare l'ammontare della pensione di anzianità del ricorrente al 2 agosto 1988, e ciò con la condanna della Commissione alle spese di causa.
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Mezzi e principali argomenti

Mezzi e principali argomenti

I problemi che secondo la Commissione dovrebbero sussistere relativamente al trasferimento della riserva matematica sono incomprensibili e non riguardano il ricorrente in quanto l'Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds,
già il 15 marzo 1988, ha comunicato che la riserva matematica dei diritti a pensione basati dal ricorrente su tale
fondo ammonta a 47 995,23 FI e l'Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds è pronto a trasferire tale importo alle Comunità europee.

Il ricorrente sostiene che, ai fini del calcolo delle annualità prese in conto nel regime di pensione comunitario, in
caso di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti dal
ricorrente a seguito del suo periodo d'attività detto
«AEC», la Commissione avrebbe dovuto considerare
ch'egli è entrato in servizio presso le Comunità europee,
ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'allegato VIII
dello statuto del personale, alla data della sua assunzione
da parte della AEC e non alla data della decorrenza dell'efficacia della sua nomina in ruolo, dato che è pacifico
che durante tale periodo egli è stato esclusivamente al
servizio della convenuta, in virtù, secondo la tesi stessa di
quest'ultima, di un mandato. Inoltre, poiché durante tale
periodo i contributi pensionistici del ricorrente sono stati
esattamente quelli di un dipendente delle Comunità, non
si potrebbe ammettere, in particolare in base ai principi
di uguaglianza, di equità e di giustizia distributiva, che, a
contributi uguali, un periodo di attività al servizio della
convenuta di 21 anni 5 mesi e 17 giorni si traduca non in
un numero corrispondente di annualità nel regime comunitario, ma in un abbuono di annualità di 9 anni 3 mesi e
17 giorni.

Ricorso del sig. René Teissonnière contro Commissione
delle Comunità europee, presentato il 26 giugno 1989
(Causa 199/89)
(89/C 192/13)
Il 26 giugno 1989, il sig. René Teissonnière, residente in
Abidjan (Costa d'Avorio) con l'aw. Edmond Lebrun, del
foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo
presso l'aw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ha proposto alla Corte di giustizia delle
Comunità europee un ricorso contro la Commissione
della Comunità europee,

Per quanto riguarda il rifiuto del beneficio dell'abbuono
contemplato all'articolo 5, primo comma dell'allegato
Vili dello statuto, il ricorrente sostiene che i principi di
uguaglianza, di equità e di giustizia distributiva richiedono che la disposizione di cui trattasi sia interpretata
nel senso che l'abbuono ivi contemplato si applica ad un
caso come quello di specie, dato che il ricorrente è al
servizio delle Comunità dalla data della sua assunzione
da parte dell'AEC, cioè dall'età di 41 anni.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
1. dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
2. di conseguenza,
2.1. dichiarare che, per i diritti a pensione del ricorrente nel regime comunitario, dev'essere integralmente presa in conto la durata dei servizi presso
l'AEC;
2.2. dichiarare che il ricorrente ha diritto al beneficio
dell'abbuono di cui all'articolo 5, primo comma
dell'allegato Vili dello statuto;

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
proposto il 27 giugno 1989
(Causa 202/89)
(89/C 192/14)

2.3. annullare la decisione della convenuta con cui
sono state determinate le annualità di pensione
nel regime comunitario a cui il ricorrente avrebbe
diritto in caso di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti presso la Generali Belgium a seguito del suo periodo di attività detto «AEC» e
con cui gli viene rifiutato il beneficio dell'abbuono di cui all'articolo 5, primo comma, dell'allegato Vili dello statuto;
2.4. annullare la decisione di rigetto del suo reclamo
registrato il 21 dicembre 1988;
3. condannare la convenuta alle spese.

Il 27 giugno 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. Julian Currall, membro del
suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, Centre Wagner,
Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
— dichiarare che, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari

N. C 192/14

Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee

ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio
1976, relativa all'attuazione dei principi di parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione professionale, alla
promozione e alle condizioni di lavoro, il Regno
Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva e al trattato CEE;
— condannare il governo del Regno Unito alle spese di
causa.
Mezzi e principali argomenti
Ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 4 del trattato CEE,
il Regno Unito ha l'obbligo di dare attuazione alla diret-
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tiva 76/207/CEE in Gibilterra, ma ha omesso di farlo; il
termine stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva è scaduto dal 12 agosto 1978.
Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati correttamente attuati
in quanto la sezione 51 del Sex Discrimination Act 1975
[e l'articolo 52 del Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976] rimane parte del diritto del Regno
Unito, e pertanto autorizza atti discriminatori in circostanze nelle quali si applica la direttiva. Il fatto che alcune misure che rientrano nella sezione 51 (articolo 52)
possono essere giustificate con riferimento alle eccezioni
consentite dalla direttiva non può spiegare o consentire
la formulazione assolutamente generica di tale sezione.
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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri,
delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1977
COM(89) 290 def.
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 15 giugno 1989)
(89/C 192/15)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 2048/88 (2), gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e
perseguire le irregolarità e per recuperare le somme indebitamente versate a seguito di irregolarità o negligenze;

considerando che il controllo dei documenti commerciali
delle imprese beneficiarie o debitrici può costiture un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che
rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia; che tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri; che, inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia
di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle
disposizioni previste dal presente regolamento.

considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati a rafforzare i controlli dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici, effettuati in
applicazione della direttiva 77/435/CEE;

(') GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17.
O GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

considerando che l'applicazione da parte degli Stati
membri delle norme previste dalla direttiva 77/435/CEE
ha consentito di constatare la necessità di modificare il
sistema esistente in funzione dell'esperienza acquisita;
che è opportuno inserire dette modifiche in un regolamento, tenuto conto del carattere delle disposizioni in
questione;
considerando che i documenti in base ai quali viene effettuato il controllo devono essere determinati in modo
da consentire una verifica completa;
considerando che sia necessario che la scelta delle
aziende da controllare sia effettuata in funzione, segnatamente, del carattere delle operazioni effettuate sotto la
propria responsabilità e della ripartizione delle imprese
beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del
FEAOG, sezione garanzia;
considerando, inoltre, che occorre stabilire un numero
minimo di controlli dei documenti commerciali; che tale
numero deve essere fissato applicando un metodo, che
consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive
nel quadro del FEAOG, sezione garanzia; che tale metodo può essere definito riferendosi al numero di imprese
che rivestono una certa importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia;
considerando che occorre definire i poteri dei funzionari
incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di
tenere i documenti commerciali a loro disposizione per
un certo periodo e di fornire le informazioni da essi richieste; che si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi;
considerando che, data la struttura internazionale del
commercio agricolo e nella prospettiva del completamento del mercato interno, è necessario organizzare la
cooperazione fra gli Stati membri; che è altresì necessario elaborare a livello comunitario una documentazione
centralizzata concernente imprese beneficiarie o debitrici
stabilite in paesi terzi;
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considerando che, se compete innanzitutto agli Stati
membri adottare i propri programmi di controllo, è necessario che tali programmi siano approvati dalla Commissione, affinché possa svolgere la sua funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi
siano adottati sulla base di criteri appropriati, che i controlli possono così essere concentrati su settori o imprese
ad alto rischio di frode;

considerando che i servizi che effettuano i controlli in
applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento;

considerando che è necessario che ciascuno Stato membro crei un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e di coordinare la sorveglianza generale dei controlli effettuati a norma di
detto regolamento; che i funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma di detto
regolamento;

considerando che è opportuno favorire il rinforzo dei
servizi incaricati dell'applicazione di detto regolamento
mediante una partecipazione della Comunità, a titolo
temporaneo e decrescente, alle spese sostenute dagli Stati
membri per assumere personale supplementare ed a alcune altre spese per la formazione del personale e dell'equipaggiamento dei servizi;

considerando che è opportuno procedere a una stima dei
mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione
di tale azione; che tale importo si inquadra nelle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del
29 giugno 1988 ( l ); che gli stanziamenti effettivamente
disponibili saranno determinati nella procedura di bilancio, conformemente a detto accordo;

considerando che le informazioni raccolte nell'ambito
dei controlli dei documenti commerciali devono essere
coperte dal segreto professionale;

considerando che è opportuno predisporre uno scambio
di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati
dell'applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

(') GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.
Il presente regolamento riguarda il controllo della
realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano
nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali delle imprese
beneficiarie o debitrici, appresso denominate «imprese».

2.
Ai sensi del presente regolamento, per «documenti
commerciali» si intende il complesso dei libri, dei registri,
delle note e dei documenti giustificativi, la contabilità,
nonché la corrispondenza relativa all'attività professionale dell'impresa, in qualsiasi forma, sempreché questi
documenti siano in relazione diretta o indiretta con le
operazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2
1.
Gli Stati membri procedono a controlli dei documenti commerciali delle imprese tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli
Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da
controllare consenta la massima efficacia delle misure di
prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro
del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, tenuto conto dell'importanza finanziaria delle imprese.

2.
I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni
anno un numero di imprese che non può essere inferiore
alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la
somma di essi, nell'ambito del sistema FEAOG, sezione
garanzia, sono stati superiori a 60 000 ECU nell'anno
precedente quello del controllo.
Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata
superiore a 100 000 ECU e che non sono state controllate in applicazione al presente regolamento durante il
periodo di controllo precedente, saranno controllate obbligatoriamente.
Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata
inferiore a 10 000 ECU saranno controllate in applicazione al presente regolamento solamente per ragioni specifiche da indicare dagli Stati membri nel loro programma annuale di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3.
Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo
1 sono estesi alle imprese aventi un legame diretto o indiretto con le imprese di cui all'articolo 1 del presente
regolamento o con le operazioni concernate.

4.
Il periodo di controllo si situa entro il 1° luglio e il
30 giugno dell'anno seguente.
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Il controllo porta almeno sull'anno precedente il periodo
di controllo; può essere esteso sul periodo di tre anni che
precedono il periodo del contratto.

5.
I controlli sistematici effettuati in applicazione del
presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento
(CEE) n. 283/72 e quelli effettuati conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3
Qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo della medesima comprende, nei casi appropriati, il raffronto con i
documenti commerciali e, all'occorrenza, con le scorte
detenute dall'impresa.

Articolo 4
Le imprese conservano i documenti commerciali di cui
all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3 per un periodo
di almeno tre anni civili, a decorrere dalla fine dell'anno
civile in cui sono stati redatti.

Articolo 5
1.
I responsabili delle imprese sono obbligati a esibire
tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari agli agenti incaricati del controllo o alle persone
a tal fine abilitate.

2.
Durante il primo trimestre dell'anno successivo a
quello del pagamento, gli Stati membri comunicano un
elenco delle imprese di cui al paragrafo 1 a ciascuno
Stato membro in cui l'impresa è stabilita; detto elenco
comprende tutti i particolari che consentono allo Stato
membro destinatario di identificare l'impresa. Una copia
di ciascun elenco viene comunicata alla Commissione.
3.
Durante il primo trimestre dell'anno successivo a
quello del pagamento, gli Stati membri comunicano alla
Commissione un elenco delle imprese stabilite in un
paese terzo per le quali il pagamento e/o il versamento
dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver
luogo negli Stati membri.

Articolo 8
1.
Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli di
cui al presente regolamento sono coperte dal segreto
professionale. Dette informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse
svolte negli Stati membri o nelle istituzioni della Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento
delle loro funzioni.
2.
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9
1.
Anteriormente al 1° novembre successivo al periodo
di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione
del presente regolamento.

2.
Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal
fine abilitate possono esigere estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

2.
In detta relazione saranno esposte le difficoltà
eventualmente incontrate e presentate, se del caso, proposte di miglioramento.

Articolo 6

3.
Gli Stati membri e la Commissione si consultano
regolarmente in merito all'applicazione del presente regolamento.

1.
Nei casi che possono costituire un'irregolarità commessa dall'impresa controllata ai danni del FEAOG si
applicano le disposizioni nazionali in materia di sequestro dei documenti commerciali.

2.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per
imporre sanzioni alle persone fisiche o giuridiche che
non rispettano gli obblighi derivanti dall'applicazione
delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7
1.
Qualora un'impresa abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento e/o il versamento dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo, gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di
cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 10
1.
Gli Stati membri elaborano programmi previsionali
dei controlli che essi intendono effettuare, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento, nel periodo di controllo successivo.
2.
Ogni anno, anteriormente al 15 marzo, gli Stati
membri comunicano alla Commissione il loro programma di cui al paragrafo 1, precisando:
— il numero di imprese che saranno controllate e la loro
ripartizione per settore, tenuto conto degli importi in
questione;
— i criteri seguiti nell'elaborazione dei programmi.

3.
I programmi previsionali di cui al paragrafo 1 devono essere approvati dalla Commissione; all'occorrenza,
essa comunica allo Stato membro interessato, anteriormente al 15 maggio, le sue richieste di modifica.
4.
Il programma può essere oggetto di ulteriori adattamenti, resi necessari durante l'esecuzione del programma; gli adattamenti sono tempestivamente comunicati alla Commissione; entro due mesi dalla ricezione di
detta comunicazione, la Commissione informa lo Stato
membro interessato della propria approvazione del programma adattato o delle proprie richieste di modifica.

Articolo 11
1.
Ciascuno Stato membro istituisce un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e
— sia l'esecuzione dei controlli previsti da parte di
agenti alle dirette dipendenze del servizio,
— sia il coordinamento e la sorveglianza generale dei
controlli effettuati da agenti che dipendono da altri
servizi.
Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli
da effettuare in applicazione del presente regolamento
siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento e la
sorveglianza generale.
2.
Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione
delle disposizioni del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei
controlli che li precedono.
3.
Per garantire la corretta applicazione del presente
regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1
adotta tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.
4.
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Il servizio specifico prowederà, inoltre:

— alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei
controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei
loro compiti;
— alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la
documentazione in rapporto con i controlli effettuati
e previsti in applicazione del presente regolamento.
5.
Il servizio è dotato dallo Stato membro interessato
dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui ai
paragrafi 3 e 4.
Il numero e la formazione degli agenti sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

Articolo 12
La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli
Stati membri per la remunerazione del personale, assunto
dal 1° gennaio 1990 e destinato esclusivamente:
— al servizio specifico di cui all'articolo 11,
— ad altri servizi nazionali nella misura in cui si tratti di
personale esclusivamente incaricato dei controlli previsti dal presente regolamento.
La partecipazione finanziaria comunitaria si attua in ragione del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il
quarto e quinto anno, per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 1° gennaio 1990, nel limiti di un importo
globale di:
— 500 000 ECU per i primi tre anni e 250 000 ECU per
il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia,
l'Italia e il Regno Unito;
— 250 000 ECU per i primi tre anni e 125 000 ECU per
il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Belgio,
la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il
Portogallo e
— 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il
quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.
Ai sensi del presente regolamento si intende per «remunerazione» lo stipendio, escluso le imposte e i prelievi fiscali, degli agenti incaricati dell'applicazione del presente
regolamento e le spese di trasferta derivanti dall'espletamento dei loro compiti.

Articolo 13
La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati
membri per la formazione del personale dei servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento in ragione del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il
quarto e il quinto anno, per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 1° gennaio 1990, nel limiti di un importo
globale di:
— 100 000 ECU per i primi tre anni e 50 000 ECU per
il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia,
l'Italia e il Regno Unito;
— 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il
quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Belgio,
la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il
Portogallo e
— 10 000 ECU per i primi tre anni e 5 000 ECU per il
quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.
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Articolo 14

Articolo 17

La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli
Stati membri per l'acquisto di materiale informatico e
d'ufficio necessario per i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento, in ragione del 100 % nel
limiti di un importo di:

Le modalità d'applicazione del presente regolamento
sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui
all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

— 100 000 ECU per la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano le
disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n.
729/70.

— 60 000 ECU per il Belgio, la Danimarca, la Grecia,
l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e

Articolo 18

— 20 000 ECU per il Lussemburgo.
Articolo 15
1.
L'importo massimo delle spese comunitarie stimato
necessario per la realizzazione dell'azione instaurata dal
presente regolamento ammonta a 5,74 milioni di ECU
per il primo anno, 4,86 milioni di ECU per il secondo e
il terzo anno e 2,43 milioni di ECU per il quarto e il
quinto anno.

Articolo 19
Gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme
dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché
ai sistemi informatici di cui all'articolo 14 del presente
regolamento.
Articolo 20
1.

2.
Il bilancio determina l'importo degli stanziamenti
disponibili annualmente.

La direttiva 77/435/CEE è abrogata.

Articolo 16

2.
In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento
alla direttiva 77/435/CEE, detto riferimento si considera
fatto ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

L'importo annuo delle spese a carico dalla Comunità è
fissato dalla Commissione in base a indicazioni fornite
dagli Stati membri.

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