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I
(Comunicazioni)

CONSIGLIO
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1995

sui problemi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di crisi del traffico aereo in Europa
(95 / C 317 / 01 )
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando l'enorme importanza della gestione del
traffico aereo per lo sviluppo dei trasporti aerei europei ;

considerando che la direttiva 93 / 65 / CEE (2) ha stabilito
la definizione e l'uso di specifiche tecniche compatibili
per l' acquisto di apparecchiature e di sistemi per la ge
stione del traffico aereo ;
considerando la comunicazione della Commissione sulla

considerando il ruolo fondamentale del trasporto aereo
nello sviluppo economico e nel rafforzamento della coe
sione sociale , in quanto consente collegamenti rapidi ed
efficaci tra le regioni e in particolare l'accesso a quelle
periferiche ed insulari ;

considerando che la congestione del traffico aereo causa
gravi pregiudizi alle compagnie aeree e crea ostacoli eco
nomici per il traffico aereo all'interno dell'Unione euro
pea, comportando al tempo stesso inconvenienti per l'in
sieme degli utenti ;
considerando che tale congestione è soggetta ad un peg

gioramento stagionale, in particolare per taluni flussi di
traffico, a causa soprattutto della saturazione dello spa
zio aereo e della riduzione della capacità disponibile di
controllo del traffico aereo ;

congestione e sulle situazioni di crisi nel traffico aereo
presentata al Consiglio il 4 settembre 1995 ;

considerando il ruolo essenziale che nella gestione e or
ganizzazione del traffico aereo svolgono organizzazioni
internazionali quali l' Organizzazione per l' aviazione ci
vile internazionale (ICAO), la Commissione europea
dell'aviazione civile (CEAC), l'Organizzazione europea
per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ;
considerando che l' azione dell'Unione europea deve cer
care di evitare di sovrapporsi a compiti ed attività già
svolti dalle suddette organizzazioni ;
considerando che la presente risoluzione non pregiudica
né la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri,
l'Unione europea e le organizzazioni internazionali com
petenti né le esigenze di sicurezza, ordine pubblico e di
fesa ;

considerando che una riduzione imprevista o non pianifi
cata della capacità di controllo del traffico aereo civile
per un periodo prolungato può condurre a una crisi ;

considerando che una migliore utilizzazione delle capa
cità di controllo disponibili potrebbe attenuare la conge
stione e rivelarsi utile per la riduzione dei costi ;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del
18 luglio 1989 (') e nelle conclusioni del 29 marzo 1990
e del 7 dicembre 1992 , ha già esaminato i problemi con
nessi con la capacità del sistema di traffico aereo, invi
tando a collaborare in vista di possibili soluzioni ;

O GU n . C 189 del 26 . 7 . 1989, pag. 3 .

INVITA GLI STATI MEMBRI dell'Unione europea che
non sono ancora membri di Eurocontrol ad aderirvi il

più presto possibile, onde permettere alle azioni in corso
e future di avere un maggiore impatto ;
PRENDE NOTA con soddisfazione dell' esistenza di una

«cellula di gestione di crisi» nell'ambito di Eurocontrol e
conviene di appoggiarne le attività ;
SI DICHIARA FAVOREVOLE a studiare le modalità esi

stenti in ciascuno Stato membro dell'Unione europea per
stabilire servizi minimi di gestione del traffico aereo (5) in
caso di crisi : scopo di tale esame è definire, se necessa
(2) GU n . L 187 del 29 . 7 . 1993 , pag. 52 .
(3) Air Trafic Management (ATM).
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rio, con tutte le parti coinvolte, orientamenti per ì servizi
minimi i più efficaci possibile in caso di crisi e promuo

vere il coordinamento dei piani di emergenza nazionali ;
Di conseguenza il Consiglio invita gli Stati membri, Eu
rocontrol e la Commissione a procedere a un'azione di
coordinamento per la realizzazione dello studio sovrain

28 . 11 . 95

gliorare tali flussi in Europa e invita quest'organizza
zione ad esaminare con urgenza le regole di priorità in
situazione di congestione e di crisi e come si possa perve
nire a una migliore programmazione, tenendo conto
della legislazione concernente l'attribuzione di bande
orarie ;

dicato ;
PRENDE NOTA dell'intenzione della Commissione di

CONSTATA e appoggia l'azione svolta dall'unità «Ge
stione dei flussi di traffico aereo» di Eurocontrol per mi

presentare il suo Libro bianco sulla gestione del traffico
aereo entro la fine del 1995 .

28.11.95
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N. C 317 / 3

COMMISSIONE
ECU (')
27 novembre 1995

(95 / C 317/02)

Importo in moneta nazionale per una unità :
Franco belga
e lussemburghese

38,6470

Marco finlandese

5,58308

Corona svedese

8,53264

Corona danese

7,27776

Sterlina inglese

0,845869

Marco tedesco

1,88008

Dollaro USA

1,31676

Dracma greca
Peseta spagnola

308,768

Dollaro canadese

159,974

Yen giapponese

1,78053

133,810

Franco francese

6,45544

Franco svizzero

1,51270

Sterlina irlandese

0,818934

Corona norvegese

8,27784

Lira italiana
Fiorino olandese
Scellino austriaco

Scudo portoghese

2101,14
2,10564

13,2282
196,145

Corona islandese

85,2210

Dollaro australiano

1,78013

Dollaro neozelandese

2,02206

Rand sudafricano

4,81942

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmet
tere 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 «cccc» 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 sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791 ) e
un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo
dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune .

(') Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30 . 12 . 1978 , pag. 1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 / 89 (GU n. L 189 del 4. 7 . 1989, pag. 1 ).
Decisione 80/ 1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23 . 12 . 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/ 80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23 . 12 . 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità euro

pee (GU n. L 345 del 20 . 12 . 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308 / 80 del Consiglio (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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ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
NEL PERIODO DAL 13 AL 17 . 11 . 1995

(95 /C 317/03)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di
copertina.

Codice

COM(95 ) 514

Titolo

Numero di catalogo

CB-CO-95-548-IT-C

Proposta modificata di direttiva del Consi
glio recante misure comunitarie minime di

Data di adozione

Data di

da parte della

trasmissione

Commissione

al Consiglio

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

4

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

10

13 . 11 . 1995

13 . 11 . 1995

6

20 . 7 . 1995

14 . 11 . 1995

15

Numero

di pagine

lotta contro le malattie dei molluschi bi

valvi o

COM(95) 539

CB-CO-95-580-IT-C

Proposta di decisione del Consiglio che mo

difica la decisione del 23 novembre 1994 che

adotta un programma specifico di ricerca e
sviluppo tecnologico nel settore della coope
razione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali ( 1994-1998 ) (2) (J)

COM(95 ) 544

CB-CO-95-583-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 2878 /94 re

cante apertura e modalità di gestione di

contingenti tariffari comunitari per taluni
prodotti agricoli e industriali

COM(95) 369

CB-CO-95-429-IT-C

Proposta di direttiva del Consiglio per intro
durre tecniche di pianificazione razionale

nei settori della distribuzione dell'elettricità

e del gas (2)

COM(95) 532

CB-CO-95-575-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio che
proroga il dazio antidumping provvisorio
sulle importazioni di chamotte refrattarie
originarie della Repubblica popolare cinese

15 . 11 . 1995

15 . 11 . 1995

5

COM(95) 523

CB-CO-95-562-IT-C

Proposta modificata di direttiva del Parla
mento europeo e del Consiglio relativa agli
impianti di trasporto pubblico a fune (2) (5)

16 . 11 . 1995

16 . 11 . 1995

13

COM(95) 517

CB-CO-95-555-IT-C
CB-CO-95-555


Relazione della Commissione concernente

14 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

19

14 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

7

l'impatto sulle spese del FEAOG-Garanzia

delle variazioni del tasso medio di mercato

dollaro/ecu e degli aumenti del coefficiente
correttore conseguenti ai riallineamenti mo
netari nell'ambito del Sistema monetario eu

ropeo — Esercizio 1995

COM(95) 536

CB-CO-95-577-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 del
Consiglio recante apertura e modalità di ge
stione di contingenti tariffari comunitari
consolidati al GATT per taluni prodotti
agricoli, industriali e della pesca e cne defi
nisce le modalità di rettifica e di adatta

mento dei suddetti contingenti

28.11.95
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N. C 317 / 5

Data di adozione
Codice

Numero di catalogo

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio che
adotta un programma complementare di ri
cerca che sarà eseguito dal Centro comune
di ricerca per la Comunità europea del

da parte della

Data di
trasmissione

Commissione

al Consiglio

15 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

12

Numero

di pagine

COM(95) 549

CB-CO-95-594-IT-C

COM(95) 553

CB-CO-95-589-IT-C

Proposta di regolamento del Consiglio re
cante sospensione temporanea dei dazi auto
nomi della tariffa doganale comune per un
certo numero di prodotti industriali (micro
elettronica e settori affini)

16 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

50

COM(95) 554

CB-CO-95-590-IT-C

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio
recante sospensione temporanea totale o
parziale dei dazi autonomi della tariffa do
ganale comune per taluni prodotti della pe

15 . 11 . 1995

17 . 11 . 1995

7

l'energia atomica ( 1996-1999) (2) (3)

sca ( 1996)
(') Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.
(2) Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(J) Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B. : I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri ; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzio
nale al numero di pagine.

rm
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M .673 — Channel Five)
(95/C 317/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 21 novembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di
concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consi
glio (1). Per effetto di tale concentrazione le imprese MAI pie, Pearson Television Ltd, Compa
gnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) e Warburg Pincus Ventures LP acquisiscono ai

sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 , lettera b) del regolamento controllo in comune dell'impresa
Channel Five Broadcasting Ltd a mezzo di acquisto di azioni in una società di nuova costitu
zione che si configura come impresa comune.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

— MAI : media, servizi finanziari e ricerche di mercato

— Pearson Television Ltd : produzione e distribuzione di programmi televisivi
— CLT : televisione e trasmissione radiofonica

— Warburg Pincus Ventures LP : investimento privato

— Channel Five Broadcasting Ltd : televisione commerciale .

3 . A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata
possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/ 89. Tuttavia si riserva
la decisione finale sul punto in questione.
4 . La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla
concentrazione proposta.
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubbli
cazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commis
sione per telefax [n. (32-2) 296 43 01 ] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso
IV/ M.673 — Channel Five, al seguente indirizzo :
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles / Brussel .

(') GU n. L 395 del 30. 12. 1989 ; versione rettificata : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13 .

28 . 11 . 95
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N. C 317 / 7

II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea
(95 /C 317/05)

COM(95) 419 def. — 95/0227(CNS)
(Presentata dalla Commissione il 13 settembre 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare il combinato disposto dell' articolo 130 M,
dell' articolo 228 , paragrafo 2 , prima frase, e dell'articolo
228 , paragrafo 3 , primo comma,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che la Comunità europea e il Canada
stanno perseguendo programmi di ricerca specifici in

considerando che il Consiglio, con decisione del 15 giu
gno 1995 , ha autorizzato la Commissione a sottoscrivere
l' accordo a nome della Comunità europea ;
considerando che l'accordo è stato sottoscritto il 17 giu
gno 1995 ;

considerando che l'accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra il Canada e la Comunità europea deve
essere approvato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

settori di interesse comune ;

Articolo 1

considerando che, alla luce della esperienza acquisita
nell' ambito dell' accordo quadro di cooperazione com
merciale ed economica tra le Comunità europee e il Ca
nada, del 1976, entrambe le parti hanno espresso il desi
derio di stabilire un quadro più formale per perseguire la
collaborazione nel campo scientifico e tecnologico ;

Con la presente decisione è approvato l'accordo di
cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la
Comunità europea. Il testo dell'accordo è allegato alla
presente decisione .

considerando che il Consiglio, con decisione del 19

aprile 1993, ha autorizzato la Commissione a negoziare
un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra

In forza dell'articolo 12 dell' accordo, il presidente del
Consiglio notifica che la Comunità europea ha esperito
tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'ac

il Canada e la Comunità europea ;

cordo .

Articolo 2

N. c 317 / 8
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ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Canada e la Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, a nome della Comunità europea, da una parte, e
IL GOVERNO DEL CANADA, dall'altra, qui di seguito denominati le «Parti»;

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo econo
mico e sociale ;

RICONOSCENDO che la Comunità europea, qui di seguito denominata «la Comunità», e il Canada,
stanno attuando programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico in alcuni settori di interesse comune e che
le Parti possono trarre reciproco vantaggio agevolando ogni ulteriore cooperazione ;

PRESO ATTO dell'attiva cooperazione e dello scambio di informazioni che vi sono stati in alcuni settori
scientifici e tecnologici nell'ambito dell'accordo quadro tra le Comunità europee e il Canada per la coope
razione commerciale ed economica sottoscritto nel 1976 ;

VISTA la dichiarazione sulle relazioni Comunità europea-Canada, adottata il 22 novembre 1990 ; e

DESIDEROSI di stabilire una base formale di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e tecnolo
gica, che consentirà di estendere e rafforzare le attività di cooperazione svolte in settori di interesse co
mune e di promuovere l'applicazione dei risultati di tale cooperazione a vantaggio del loro sviluppo econo
mico e sociale ;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1
Obiettivo

congiunta e qualsiasi altra informazione che i parteci
panti impegnati in una ricerca congiunta e, eventual
mente, le Parti stesse ritengano necessaria ;

L'obiettivo del presente accordo è promuovere e agevo
lare la cooperazione tra la Comunità e il Canada nei set
tori d'interesse comune in cui le Parti sostengono attività

di ricerca e sviluppo volte a dare impulso al progresso
scientifico e/o tecnologico nei suddetti settori.

c) «proprietà intellettuale»: la definizione che ne dà l'ar
ticolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizza

zione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a
Stoccolma il 14 luglio 1967 ;
Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per :

d) «ricerca congiunta»: ricerca condotta con il contri
buto finanziario di una delle due Parti o di entrambe

e che comporti la collaborazione dei partecipanti
della Comunità e del Canada ;

a) «attività di cooperazione»: ogni attività svolta a
norma del presente accordo, ivi compresa la ricerca
congiunta ;

b) «informazioni»: dati scientifici o tecnici, risultati o
metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalla ricerca

e) «partecipante»: qualsiasi persona fisica o giuridica,
università, istituto di ricerca o altro organismo o im
presa, ivi comprese le Parti stesse, che partecipi ad
una attività di cooperazione .

28 . 11 . 95
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Articolo 3

Prìncipi

L'attività di cooperazione è svolta sulla base dei seguenti
principi :

N. C 317 / 9

cerca nella Comunità o nel Canada, conforme

mente alle procedure vigenti di ciascuna delle
Parti ;

2) l'utilizzazione in comune delle infrastrutture di ri
cerca ;

a) la reciprocità dei vantaggi ;

b) lo scambio tempestivo delle informazioni che possono
incidere sull'azione dei partecipanti nelle attività di
cooperazione ;

c) nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative e re
golamentari, la tutela efficace della proprietà intellet
tuale e la distribuzione equa dei diritti di proprietà
intellettuale, in conformità di quanto disposto nell'al
legato che costituisce parte integrante del presente ac
cordo ; e

d) l'equilibrio nella realizzazione di benefici economici e
sociali da parte della Comunità e del Canada alla luce
delle attività di cooperazione dei rispettivi partecipanti
e / o delle Parti .

Articolo 4

Settori di cooperazione

a) La cooperazione più essere perseguita nei seguenti

3) le visite e gli scambi di scienziati, ingegneri o altro
personale qualificato, ai fini della partecipazione a
seminari, simposi e corsi pratici che rientrano nel
l' ambito della cooperazione prevista dal presente
accordo ;

4) lo scambio di informazioni sulle prassi, le leggi , i
regolamenti e i programmi che rientrano nell' am
bito della cooperazione prevista dal presente
accordo ;

5) altre attività, che possono essere decise di comune
accordo dal comitato misto di cooperazione per la
scienza e la tecnologia, conformemente alle politi
che ed ai programmi delle Parti .
b) I progetti di ricerca congiunta saranno attuati nel
l' ambito del presente accordo solo dopo l' approva
zione da parte dei partecipanti di un piano congiunto
di gestione tecnologica, come indicato nell'allegato al
presente accordo .

settori :

Articolo 6

1 ) agricoltura e pesca

2) ricerca medica e sanitaria

3) energia non nucleare

4) ambiente, ivi compresa l'osservazione della Terra

Comitato misto di cooperazione per la scienza e la
tecnologia

a) Il presente accordo è gestito dal comitato misto di
cooperazione per la scienza e la tecnologia, in ap
presso, per brevità «il comitato», composto da rappre
sentanti di ciascuna delle Parti .

5) foreste

6) tecnologie dell'informazione
7) tecnologie della comunicazione

8) telematica applicata allo sviluppo economico e
sociale

b) I compiti del comitato consistono nel :

1 ) promuovere e sottoporre a verifica le attività pre
viste dal presente accordo
2) formulare raccomandazioni ai sensi dell' articolo 4,

9) trattamento dei minerali.

b) A questo elenco si possono aggiungere altri settori in
seguito a riesame e su raccomandazione del comitato
misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia in
conformità delle vigenti procedure di ciascuna delle
Parti .

lettera b)

3) autorizzare le attività di cui all' articolo 5 , lettera
a), punto 5 , del presente accordo in quanto attività
di cooperazione da esso disciplinate

4) consigliare le Parti sui mezzi atti ad intensificare la
cooperazione secondo i principi enunciati nel pre
Articolo 5

Modalità della cooperazione

a) La cooperazione può comprendere le attività se
guenti :

1 ) la partecipazione di persone fisiche e giuridiche,
comprese le Parti stesse, università, istituti di ri
cerca, imprese ed altri organismi, a progetti di ri

sente accordo

5) redigere una relazione annuale, destinata alle
Parti, relativa al livello, allo stato di avanzamento
e all'efficacia delle attività di cooperazione intra
prese in virtù del presente accordo

6) verificare se l'accordo funziona in maniera efficace
ed efficiente .
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c) Il comitato si riunisce approssimativamente una volta
all' anno, alternativamente nella Comunità e nel Ca
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nano le attività di collaborazione scientifica e tecnolo

gica esistenti .

nada . Riunioni straordinarie possono essere convocate
di comune accordo .

b) Le parti si adoperano per ricondurre nei termini del
d) Le decisioni del comitato sono adottate per consen
sus . E redatto un verbale di ogni riunione che com
prende l'elenco delle decisioni e dei principali punti
discussi . Tale verbale è approvato dalle persone che le
Parti hanno designato per presiedere in comune la

presente accordo le intese esistenti in materia di

cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comu
nità e il Canada che rientrano nell'ambito di applica
zione dell' articolo 4 .

riunione . La relazione annuale del comitato è tenuta a

disposizione del comitato misto di cooperazione isti
tuito dall' accordo quadro Comunità europee-Canada
per la cooperazione commerciale ed economica sotto
scritto nel 1976 e dei competenti ministri delle due
Parti .

c) Fatto salvo l'articolo 10, lettera a), il presente accordo
non pregiudica l'applicazione di altri accordi o intese
esistenti tra le Parti, né di altri accordi o intese tra le
Parti e terze parti .

Articolo 7
Articolo 11
Finanziamento

Ambito di applicazione territoriale
a) Le attività di cooperazione sono subordiante alla
disponibilità di fondi e alle vigenti disposizioni legisla
tive e regolammetari, alle politiche e ai programmi
della Comunità e del Canada .

Il presente accordo si applica, da una parte , al territorio
in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità
europea, alle condizioni in esso indicate , e, dall' altra, al
territorio del Canada .

b) Le spese sostenute dai partecipanti per le attività di
cooperazione disciplinate dal presente accordo non
richiedono alcun trasferimenti di fondi da una Parte
all' altra .

Articolo 12

Entrata in vigore e denuncia
Articolo 8

Circolazione del personale e delle attrezzature

Ogni Parte adotta le ragionevoli misure e si adopera al
meglio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regola
mentari vigenti, al fine di agevolare l'entrata e l'uscita
dal suo territorio del personale, del materiale e delle at
trezzature dell' altra Parte impiegati nelle attività di co
operazione a norma del presente accordo.

a) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le
Parti si notificano per iscritto che sono state sod
disfatte le condizioni giuridiche richieste dal loro or
dinamento per l'entrata in vigore dell' accordo stesso .

b) L'accordo può essere modificato dalle Parti di co
mune accordo . Le modificazioni entrano in vigore
alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto
che le proprie condizioni giuridiche sono state sod
disfatte .

Articolo 9

Divulgazione ed utilizzazione delle informazioni

La divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni,
nonché la gestione, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti
di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca congiunta
promossa in virtù del presente accordo, sono assoggettati
alle condizioni stabilite nell' allegato del presente ac
cordo .

c) Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi
momento da ciascuna delle Parti con un preavviso
scritto di 12 mesi . La scadenza o la denuncia del pre
sente accordo non pregiudica la validità e la durata
delle intese concordate nel quadro dello stesso, né i
diritti e gli obblighi specifici maturati in conformità
dell' allegato .

Articolo 10
Articolo 13

Altri accordi e disposizioni transitorie

a) Il presente accordo sostituisce le disposizioni dell'ac
cordo quadro Comunità europee-Canada per la
cooperazione commerciale ed economica che discipli

II presente accordo è redatto in duplice copia nelle lin

gue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana,
olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, cia
scun testo facente ugualmente fede .
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Hecho en Halifax, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Halifax den syttende juni nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Halifax am siebzehnten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig.
Εγινε στο Χάλιφαξ, στις δέκα εφτά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Halifax on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-five.
Fait à Halifax, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Halifax, addì diciassette giugno millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Halifax, de zeventiende juni negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Halifax, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Halifaxissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän
kymmentäviisi .
Utfärdat i Halifax den sjuttonde juni nittonhundranittiofem.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Γta την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Gobierno de Canadá

For Canadas regering
Für die Regierung Kanadas
Για την Κυβέρνηση του Καναδά
For the Government of Canada

Pour Ie gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de Regering van Canada
Pelo Governo do Canadá

Kanadan hallituksen puolesta
På Canadas regerings vägnar
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ALLEGATO

DIVULGAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI, NONCHÉ GESTIONE, ATTRI
BUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1 . L' attività di ricerca svolta in conformità del presente accordo è «attività di ricerca congiunta». I
partecipanti elaborano congiuntamente programmi comuni di gestione della tecnologia, in appresso,
per brevità «PCGT» (') che contengono, almeno, i principi applicabili in materia di proprietà ed
utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e della proprietà intellettuale (PI) deri
vanti dalla ricerca congiunta. Tali programmi possono essere riesaminati dalle Parti e devono essere
approvati dall'organismo finanziatore della Parte che partecipa al finanziamento della ricerca prima
che sia concluso qualsiasi contratto specifico di ricerca e sviluppo cui essi si riferiscono. I PCGT
sono elaborati tenendo conto degli obiettivi della ricerca congiunta, dei contributi dei singoli parte
cipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o campo di utilizza
zione, dei requisiti imposti dalle norme legislative applicabili in materia, nonché della necessità di
stabilire procedure di soluzione delle controversie e, infine , di altri fattori considerati rilevanti dai
partecipanti. I PCGT disciplinano anche i diritti e gli obblighi in materia di PI relativi alle attività di
ricerca svolte dai ricercatori ospiti.

2 . Le informazioni o la PI derivanti da attività di ricerca congiunta e non disciplinate da un determi
nato PCGT sono attribuite in base alle procedura descritta alla sezione I, punto 1 , applicando i
principi stabiliti nel medesimo PCGT. In caso di disaccordo che non possa essere risolto con la
procedura di soluzione delle controversie concordata, le informazioni o la PI diventano di proprietà
comune di tutti i partecipanti alla ricerca congiunta di cui esse sono il risultato e ciascun parteci
pante cui si applica questa disposizione ha il diritto di utilizzare in proprio le informazioni o la PI a
scopi commerciali, senza limiti geografici .

3 . Conformemente alla normativa applicabile in materia, ciascuna Parte provvede affinché l'altra Parte
e i suoi partecipanti possano disporre dei diritti relativi alla PI loro attribuiti conformemente ai
principi enunciati nella sezione I del presente allegato.
4. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori oggetto all'accordo, ciascuna Parte si
adopera per garantire che i diritti acquisiti in virtù del presente accordo e delle intese stabilite nel
quadro dello stesso siano esercitati in modo tale da promuovere in particolare :

i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, divulgate o altrimenti rese disponibili
nell' ambito del presente accordo ;
ii) l'adozione e l'applicazione di norme internazionali .

II . OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

Per i diritti d'autore appartenenti alle Parti o ai loro partecipanti si applica una disciplina conforme
alla convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971 ).

III . PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la sezione IV, se non altrimenti convenuto nel PCGT, i risultati della ricerca sono pubbli

cati congiuntamente dai partecipanti. Oltre a questa norma generale, si applica la seguente procedura :
1 . Nell'eventualità che una Parte o un ente pubblico di tale Parte pubblichi opere di carattere scienti

fico e tecnico (giornali, articoli, relazioni, libri nonché cassette video e software) risultanti da una
ricerca congiunta ai sensi del presente accordo, l' altra Parte ha diritto, previa autorizzazione scritta
rilasciata dall'editore, ad una licenza mondiale, non esclusiva, irrevocabile e gratuita, per la tradu

zione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la divulgazione di tali pubblicazioni al pub
blico .

(') Le caratteristiche indicative dei PCGT sono esposte nell'appendice.
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2. Le Parti si adoperano affinché sia data la massima divulgazione alle pubblicazioni scientifiche risul

tanti dalla ricerca congiunta svolta ai sensi del presente accordo e realizzate da editori indipendenti.

3. Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e
redatta in base alla presente clausola, devono riportare i nomi dell'autore o degli autori, a meno che
l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Esse devono

menzionare anche, in modo chiaramente visibile, il sostegno dato congiuntamento dalle Parti.

IV. INFORMAZIONI NON DIVULGABILI

A. Informazioni documentarie non divulgabili

1 . Ciascuna Parte o i partecipanti individuano al più presto, o preferibilmente in sede di elabora
zione del PCGT, le informazioni che essi desiderano non vengano divulgate nel quadro del
presente accordo, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri

— la segretezza dell'informazione, nel senso che l'informazione non è, nell'insieme o nella par
ticolare configurazione o combinazione delle sue componenti, generalmente nota, o facil
mente accessibile con mezzi leciti, agli esperti del settore ;

— il valore commerciale reale e potenziale dell'informazione in virtù della sua segretezza ;

— i precedenti provvedimenti di tutela dell'informazione, adeguati in rapporto alle circostanze,
adottati dalla persona che ne aveva legalmente il controllo per mantenerne la segretezza.

2. Di norma, ai partecipanti non è richiesto di fornire alle Parti informazioni non divulgabili. Tut
tavia, qualora queste ultime dovessero venire a conoscenza di tali informazioni, le Parti ne ri
spettano il carattere particolare e non le rivelano né all'esterno, né al loro interno, né tra di loro

senza il consenso scritto del partecipante, o dei partecipanti, cui appartengono le informazioni.
Queste limitazioni cessano automaticamente allorché le informazioni sono divulgate dal proprie
tario senza restrizioni agli esperti del settore.

3. Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni non divulgabili, scambiate tra di esse in appli
cazione del presente accordo e il loro carattere particolare siano facilmente riconoscibili in
quanto tali dall'altra Parte, ad esempio apponendovi un particolare contrassegno o una prescri
zione restrittiva. La stessa disposizione si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, delle
suddette informazioni .

4. Le informazioni non divulgabili comunicate ai sensi del presente accordo possono essere rivelate
dalla Parte che le riceve a personale interno o da essa assunto, nonché ad altri suoi dipartimenti
o uffici autorizzati ai fini specifici della ricerca congiunta in corso, a condizione che le informa
zioni non divulgabili così comunicate siano regolate da un accordo scritto sulla riservatezza e
siano rese facilmente riconoscibili in quanto tali nel modo sopra indicato.

5. Previo assenso scritto della Parte che fornisce le informazioni non divulgabili ai sensi del pre
sente accordo, la Parte che le riceve può darvi divulgazione più ampia di quella consentita dal
paragrafo 3 . Le Parti cooperano nell'istituire apposite procedure per richiedere e ottenere il
suddetto assenso preliminare scritto. Ciascuna Parte concede il suo assenso nei limiti consentiti
dalle rispettive politiche, dai regolamenti e dalle legislazioni nazionali.
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B. Informazioni non documentarie non divulgabili

Le informazioni non documentarie non divulgabili, le altre informazioni riservate o confidenziali
fornite in occasione di seminari e riunioni organizzati nel quadro del presente accordo o le infor
mazioni raccolte in seguito al distacco di personale, all'utilizzazione di attrezzature o all'esecu
zione di progetti comuni, sono trattate dalle Parti o dai partecipanti conformemente ai principi
stabiliti alla lettera A del presente allegato, a condizione tuttavia che chi riceve tali informazioni
non divulgabili, riservate o confidenziali, sia informato del loro carattere particolare in anticipo e
per iscritto .
C. Controllo

Ciascuna Parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgabili da essa ricevute in virtù
del presente accordo siano sottoposte a controllo nel modo ivi previsto. Se una Parte si rende conto
che non è, o con molta probabilità non sarà, in grado di conformarsi alle disposizioni sulla non
divulgabilità di cui alle lettere A o B, ne informa immediatamente l'altra Parte che può essere lesa
da tale divulgazione. Le Parti, quindi, si consultano per definire una linea d'azione appropriata.

Appendice

Caratteristiche indicative dei programmi comuni di gestione della tecnologia (PCGT)

Il PCGT è un contratto specifico che i partecipanti concludono per eseguire la ricerca congiunta e stabilire
i rispettivi diritti ed obblighi. Riguardo ai diritti di proprietà intellettuale, il PCGT, di norma, disciplina, tra
l'altro, la proprietà, la tutela, i diritti d'uso ai fini della ricerca e dello sviluppo, lo sfruttamento e la
divulgazione, ivi compresi le intese per la pubblicazione comune dei risultati, nonché i diritti e gli obblighi
dei ricercatori ospiti e le procedure per la soluzione delle controversie. Il PCGT può inoltre contenere
disposizioni sulle conoscenze acquisite, sulle conoscenze di base, sulle norme che regolano la comunica
zione di informazioni non divulgabili, sulla concessione di licenze e sulla consegna dei risultati finali .
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Proposta di direttiva del Consiglio che reca prima modifica della direttiva 90/394/CEE sulla

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni
durante il lavoro

(95 /C 317/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 425 def. — 95/0229(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 14 settembre 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in parti
colare l' articolo 118 A,

vista la direttiva 90/ 394 / CEE del Consiglio, del 28 giu
gno 1990 , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni du
rante il lavoro ('), in particolare l'articolo 16,
vista la proposta della Commissione, redatta previa con
sultazione con il comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che per alcuni agenti è necessario tenere
presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cu
tanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione
possibile ;

considerando che la protezione dei lavoratori nei con
fronti dei preparati contenenti uno o più agenti cancero
geni dev'essere assicurata in ogni situazione lavorativa ;
considerando che la redazione del punto 2 dell'allegato I
alla direttiva 90 / 394/CEE, riguardante gli idrocarburi
policiclici aromatici, ha posto problemi di interpretazione
a molti paesi membri ; che pertanto una nuova formula
zione più precisa sembra necessaria ;
considerando che l' articolo 16 della suddetta direttiva

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che l' articolo 118 A del trattato stabilisce

che il Consiglio adotta, mediante direttive, le prescrizioni
minime per favorire i miglioramenti, in particolare nel
l'ambiente di lavoro, al fine di garantire un migliore li
vello di protezione della sicurezza e della salute dei lavo
ratori ;

90/ 394/CEE prevede la fissazione di valori limite di
esposizione sulla base delle informazioni disponibili,
compresi i dati scientifici e tecnici, nei confronti di tutti
gli agenti cancerogeni per cui ciò sia possibile ;
considerando che i valori limite di esposizione professio
nale devono essere considerati una componente impor
tante del dispositivo generale di protezione del lavora
tore ; che essi dovranno essere soggetti ad un continuo
esame e che dovranno essere rivisti qualora risultino su
perati alla luce dei dati scientifici più recenti ;

considerando che, ai sensi di tale articolo, tali direttive

considerando che il benzene è un agente cancerogeno

eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e
giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese ;

presente in numerose situazioni di lavoro e che, pertanto,
un elevato numero di lavoratori risulta esposto ad un po
tenziale rischio per la salute ; che le attuali conoscenze
scientifiche permettono di fissare un valore limite, al di
sotto del quale i rischi derivanti dall'esposizione al ben
zene possono considerarsi minimi ;

considerando che la direttiva 91 / 325 / CEE della Com

missione , del 1° marzo 1991 , recante dodicesimo ade

guamento

al

progresso

tecnico

della

direttiva

67/ 548 /CEE del Consiglio concernente il ravvicina
mento delle disposizioni legislative, regolamentari e am
ministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose (2), introduce
all'allegato III nuove frasi indicanti i rischi per la salute

conseguenti ad un'esposizione prolungata ed il rischio di
cancro da inalazione ;

(•) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1 .
O GU n . L 180 dell' 8 . 7 . 1991 , pag. 1 .

considerando che il rispetto dei requisiti minimi in mate
ria di protezione della salute e della sicurezza dei lavora
tori dai rischi specifici derivanti dagli agenti cancerogeni
garantisce non solo la protezione della salute e della si
curezza di ciascun lavoratore ma consente di determi

nare un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori
nella Comunità, evitando possibili distorsioni della con
correnza ;

considerando che dovranno essere adottate misure per
garantire la protezione della salute e delle sicurezza dei
lavoratori interessati , in caso di deroghe previste per spe
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cifiche attività o specifici settori di attività, nel caso in cui
risulti difficile imporre entro la data proposta il rispetto
del valore limite per il benzene ;

scrittivi particolareggiati ma attraverso un insieme di
principi generali, in modo da consentire agli Stati mem
bri di applicare in modo coerente i requisiti minimi ;

considerando che nella maggior parte delle piccole e me
die imprese in cui il benzene viene prevalentemente uti
lizzato quale solvente, non sarà necessario adottare mi
sure relative a un minore livello di esposizione poiché
esistono già disposizioni in quasi tutti gli Stati membri
per limitarne o vietarne l'uso ;

considerando che la presente modifica costituisce un ele
mento concreto nel quadro della realizzazione della di

considerando che un coerente livello di protezione dai
rischi derivanti dagli agenti cancerogeni deve essere de
terminato per tutta la Comunità e che tale livello di pro
tezione deve essere fissato non già tramite requisiti pre

sione del 1985 , il comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è con
sultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte
in questo settore,

mensione sociale del mercato interno ;
considerando
che,
in
virtù
della
decisione
74/ 325 /CEE ('), modificata da ultimo dall'atto di ade

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 90/ 394/CEE è modificata nel modo seguente :
1 ) L' articolo 2 è sostituito dal testo seguente :
«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva,

a) per "agente cancerogeno" si intende :
i) una sostanza di cui è richiesta la classificazione nelle categorie cancerogene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67 / 548 /CEE ;

ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al precedente punto i),
quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle catego
rie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti :
— dall' allegato I della direttiva 67 / 548 / CEE ;
o

— dall'allegato I della direttiva 88 /379/CEE nel caso in cui la sostanza o le so
stanze non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548 /CEE o vi figurano
senza limiti di concentrazione ;

iii) una sostanza, un preparato o un procedimento previsti nell'allegato I, nonché una
sostanza o un preparato emessi durante un procedimento previsto nell'allegato I ;

b) per "valore limite" si intende, se non altrimenti specificato, il limite di concentrazione di
un "agente cancerogeno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore.»
2) L'articolo 3 , paragrafo 3 , è sostituito dal testo seguente :

« 3 . Inoltre, nella valutazione del rischio, si dovrà tenere conto di tutti gli altri modi di
possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.»
O GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15 .
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3) Nell'articolo 16 viene aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3 . Nel caso di deroghe stabilite dall'allegato II, gli Stati membri sono obbligati a garan
tire che gli imprenditori si conformino alle procedure ed ai provvedimenti al fine di adottare
le precauzioni adeguate per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati.»
4) Il punto 2 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

« 2 . I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel
catrame o nella pece di carbone.»
5) La parte A dell' allegato III è modificata nel modo seguente :
«A. Valori limite per l'esposizione professionale
Valori limite

Nome agente

Benzene

EINECS (')

200-753-7

Osservazioni

CAS O

71-43-2

mg/m3 O

ppm (4)

3,25 O

IO

Pelle (4)

Deroghe

Il valore limite di 3 ppm
(= 9,75 mg/m3) è consen
tito sino al 31

dicembre

2000 per le seguenti attività
o settori di attività :

— siti selezionati negli im
pianti di coke (conden
satori primari, depositi
di
benzolo/solfato,
stoccaggio e carico del
benzolo)
— pulitura e

manuten

zione di serbatoi

— carico e scarico di navi
cisterna e di autocarri

— trasporto marittimo
— officine per la ripara
zione di motoveicoli
— stazioni di servizio con

addetti alle pompe
(*) EINECS : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical
Substances).
(2) CAS : Numero Chemical Abstract Service.

(5) Mg/m' = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di
mercurio).

(4) Ppm = parti per milione nell'aria (in volume : ml/m3).
(*) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore .
(') Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.»

Articolo 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministra

tive necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998 .
Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla pre

sente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale .
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 18 mesi dalla data di adozione della

presente direttiva il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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III

(Informazioni)

COMMISSIONE
Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)
(95 /C 317/07)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della
Commissione, dell' 8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione , nella
Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987\ pagina 1)
20 e 21 novembre 1995
Decisione/

Regolamento

Azione

Par
tita

Beneficiario

Prodotto

E / 95 / 44
E / 95 / 47
E / 95 / 51

ONG/Tagikistan
ONG/Kirghizistan
ONG/Algeria

SUB
SUB
SUB

Φ
(b)

14 . 11 . 1995

A
B
C

Decisione della
Commissione del

A
B

E / 95 / 42
E / 95 / 45

ONG/Tagikistan
ONG/Kirghizistan

A

397 / 95

Euronaid/Zambia

Decisione della
Commissione del

aggiudica

Aggiudicatario

conse

(t)

n.

Prezzo di

Stadio

Quantità

zione

gna

(ECU/t)

n.a .

(c)

DEST
DEST
DEB

FBLT
FBLT

(d)

DEST

n.a .

(e)

DEST

n.a .

MAI

20 000 EMB

n
C)
(c)

n.a .

Mutual Aid — Antwerpen (B)

n
O

14 . 11 . 1995

Decisione della
Commissione del

Lecureur — Paris (F)

154,83

213,00

15 . 11 . 1995

(CE) n. 2589/95

A

1705+1706 /94 , Euronaid /. . .

FBLT

574 EMB

GEFAR — Paris (F)

312 / 95

(CE) n. 2590 /95

B

1704 /94,

Euronaid/. . .

FHAF

240 EMB

n.a .

C

310 + 311 /95
313 + 314 / 95

Euronaid/Afghanistan

BLT

860 EMB

Lecureur — Paris (F)

E

317 / 95
1707 / 94
1708 /94
1709 / 94
1710 / 94

Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh
Bangladesh

BLT
BLT
BLT
BLT
BLT

A
B
C

E /95 / 43
E/ 95 / 46
E / 95 / 50

ONG/Tagikistan
ONG/Kirghizistan
ONG/Algeria

HTOUR
HTOUR
HTOUR

A
B

C
D

Decisione della
Commissione del
14 . U. 1995

35
30
30
30
30

000
000
000
000
000

(f)

{ΐ>
(h)

DEN
DEN
DEN
DEN
DEN

Conti France — Levallois
Conti France — Levallois
Conti France — Levallois
Conti France — Levallois
Granit — Avon (F)

DEST
DEST
DEB

n.a .

n.a. Forniture non aggiudicata
(') Seconda gara : 27 . 11 . 1995
(*) Seconda gara : 28 . 11 . 1995
(') Seconda gara : 5 . 12 . 1995
(a) 54 000 ECU

(d) 730 000 ECU

(6) 112 000 ECU

(b) 39 000 ECU

(e) 529 000 ECU

(h) 275 000 ECU = 281 367 kg

(c) 120 000 ECU = 252 000 kg
BLT :

Frumento tenero

FBLT :

Farina di frumento tenero

CBL :
CBM :
CBR :

Riso lavorato a grani lunghi
Riso lavorato a grani medi
Riso lavorato a grani tondi

BRI :
FHAF :

Rotture di riso
Fiocchi d' avena

FROf :

Formaggio fuso

SUB :

Zucchero

ORG :

Orzo

WSB :

Miscela frumanto-soja

SOR :

Sorgo

DUR :
GDUR :

Frumento duro
Semolino di frumento duro

MAI :

Granturco

O
196,87

Perret
Perret
Perret
Perret

(F)
(F)
(F)
(F)

189,14
190,36
190,55
190,89
192,82

O

n.a .

Agribetica — Brenes (E)

P

o

(f) 155 000 ECU
FMAI :
B:
GMAI :
SMAI :
LENP :
LDEP :
LEP :
LEPv :
CT :
CM :
BISC :

Farina di granturco

BO :
HOLI :

Butteroil

HCOLZ :
HPALM :
HTOUR :

Burro

Semola di granturco
Semola di granturco
Latte intero in polvere

Latte parzialmente scremato in polvere

Latte scremato in polvere
Latte scremato in polvere vitaminizzato

Concentrato di pomodoro
Conserve di sgombri

Biscotti ad alto valore proteico
Olio d' oliva
Olio di colza raffinato

Olio di palma semiraffinato
Olio di girasole raffinato

BPJ :
CB :
COR :
BABYF :
Lsub1 :

Lsub2 :

Carni bovine in proprio succo
Corned beef
Uva secca di Corinto

Babyfood
Latte di sostituzione per lattanti (fino a
6 mesi d'età)
Latte di sostituzione per lattanti (dopo i
6 mesi d'età)

PAL :

Paste alimentari

FEQ :

Favette ( Vicia Faha Equina)
Fave ( Vicia Faha Major)

FABA :
SAR :
DEB :
DEN :
EMB :
DEST :

Sardine

Reso porto di sbarco — franco banchina
Reso porto di sbarco — ex-ship
Reso porto d'imbarco
Franco destino

N. C 317/20
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Protezione dei lavoratori contro i rischi del lavoro nelle industrie carbosiderurgiche
(95 /C 317/08)

Relativo a un'analisi della valutazione, diffusione e misu

3. La prestazione del servizio sarà fornita da un esperto

razione dell'impatto dei risultati delle ricerche comunita
rie del 5° programma di ricerca «Protezione dei lavora

che collaborerà direttamente o indirettamente con le

industrie carbosiderurgiche europee.

tori contro i rischi del lavoro nelle industrie carboside

rurgiche».
1 . Ai sensi dell'articolo 55 § 2c del Trattato CECA, il

5° programma di ricerca «Protezione dei lavoratori
contro i rischi del lavoro nelle industrie carboside

rurgiche» attuato nel 1989 è spirato il 30. 6. 1993 . Lo
stanziamento di bilancio pari a 12 MECU ha con
sentito il finanziamento di 56 progetti di ricerca nei
seguenti settori :
— Cancro professionale
— Ipoacusia professionale
— Affezioni respiratorie professionali

— Affezioni professionali del sistema osteomusco
lare

4. Il fornitore non avrà la facoltà di appaltare parte dei
servizi considerati .

5 . Data

di scadenza

della

fornitura

del servizio :

30.6 . 1997 .

6 . Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indi
rizzo :

Dott. G.A. Aresini, Commissione europea, Direzione
Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, bàtiment
J. Monnet C4 / 81 , L-2920 Luxembourg, tel .
(352) 43 01-322 60, telefax 43 01-345 11 .

7 . Data di scadenza per la presentazione delle offerte:
31 . 1 . 1996 .

8 . Il finanziamento in ECU sarà assicurato al 100 %

dalla Commissione europea.

— Patologia dovuta all'esposizione a talune so
stanze chimiche

— Formazione e informazione degli ambienti pro
fessionali

9. Gli offerenti di prestazioni per la ricerca dovranno
presentare un'offerta comprendente:
— gli elementi che consentono di valutare le capa
cità economiche, tecniche e scientifiche,

— Metodi di misurazione dell'esposizione dei lavo
ratori .

— le referenze dell'offerente,
— il costo di realizzazione della ricerca .

L'analisi dei risultati dovrà perseguire i seguenti
obiettivi :

— migliorare l'integrazione delle infrastrutture delle
industrie interessate per garantire la redditività
degli obiettivi perseguiti,

10 . Termine di validità dell'offerta : 3 mesi a decorrere
dalla data di scadenza delle offerte .

11 . Senza alcun obbligo da parte sua, la Commissione
sceglierà l'esecutore della ricerca in base ai seguenti
criteri valutativi:

— delineare con maggior chiarezza i nuovi orienta
menti in materia di ricerca corrispondenti alle
esigenze delle industrie interessate,

— referenza dell' offerente in relazione con i settori

— definire con maggiore rigore i mezzi atti a valo

— costo della ricerca,

rizzare al massimo l'azione dell'Unione Europea.

2 . I lavori di ricerca si svolgeranno presso il consulente.
Richiederanno contatti diretti con i servizi della

Commissione, i vari istituti di ricerca e le industrie
interessate .

della ricerca,

— referenza dell'offerente in connessione con la po
litica della protezione della salute dei lavoratori
portata avanti dall'Unione europea,
— grado d'integrazione dell'offerente nei settori in
dustriali interessati negli ultimi 10 anni.
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Phare — Computer e attrezzature

Bando di gara d'appalto indetta dal ministero del Lavoro e degli Affari sociali della Repubblica
Ceca e dalla Commissione delle Comunità europee per un progetto finanziato nel quadro del
programma Phare
(95 / C 317 / 09)

Denominazione del progetto
Riforma della previdenza sociale (CZ 9408-01-01-01 )

Fornitura di computer e attrezzature da ufficio al servi
zio statale della previdenza sociale e al ministero del
Lavoro e degli Affari sociali
1 . Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condi
zioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati
membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti : Alba
nia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Re
pubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia
e Ungheria .
Le forniture e i servizi offerti devono essere originari de
gli Stati sopraindicati.
2 Oggetto

Fornitura di stampanti, telefax, fotocopiatrici e casseforti
a prova di incendio agli uffici del servizio statale della
previdenza sociale sull'intero territorio della Repubblica
Ceca, ed un sistema DTP (desktop publishing, editoria
per ufficio), comprensivo di attrezzature audiovisive, al
ministero del Lavoro e degli Affari sociali. Il fornitore
avrà la responsabilità della consegna e dell'installazione
delle merci, come pure della formazione di base, della
durata di un giorno, del personale addetto all'utilizzo di
tali attrezzature .

3 . Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto presso i
seguenti indirizzi :

a) Mr J. Neuberg/Mr V. Outly, Agency for Labour
Market and Social Policy, Phare, Palackého námesti

B- 1 040

Bruxelles ,

rue

Archimède

73

[tél .

(32-2) 235 38 44 ; télécopieur (32-2) 235 01 661
1-00187 Roma, via Poli 29 [tel . ( 39-6) 699 11 60 ; tele
fax (39-6) 679 16 58 /679 36 521

DK-1004 København K, Højbrohus , Østergade 61 ,
Postbox
144
[tlf.
(45-33) 14 41 40 ;
telefax
(45-33) 11 12 031

UK- London SW1P3AT, Jean Monnet House,
8 Storey's Gate [tel . (44-171 ) 973 19 92 ; facsimile
( 44-171 ) 973 19 00]

IRL-Dublin 2 , 39 Molesworth Street [tel .
(353-1 ) 671 22 44 ; facsimile ( 353-1 ) 671 26 57]
GR- 10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ,.
(30-1 ) 724 39 82, τελεφάξ (30-1 ) 724 46 20]
E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 46, [tel .
( 34-1 ) 435 17 00 , 577 29 23 ; telefax ( 34-1 ) 576 03 87]
P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel . (351-1 ) 154 11 44 ; telefax
( 351-1 ) 155 43 97]

A-1040 Vienna, Hoyosgasse 5 , [tél . (43-1 ) 505 33 79 ;
telefax (43-1 ) 50 53 37 97]
FIN-00131 Helsinki , Pohoisesplanadi 31 , PO Box
234 , [tèl . (358-0) 65 64 20 ; telefax ( 358-0) 65 67 28 ]
S- 111 47 Stockholm, PO Box 7323 , Hamngatan 6,
[tèl . (46-8 ) 611 11 72 ; telefax (46-8 ) 611 44 35
I fascicoli di gara saranno disponibili a partire
dell' I . 12 . 1995 presso gli indirizzi sopra menzionati .

Si svolgerà una riunione di presentazione il
19 . 12 . 1995 ( 14.00), ora locale, nella sala B, terzo piano,
in Palackého námesti 4 , CZ-Praga 2 .

4 , CZ-128 01 Praga 2 .

Tel. (42-2) 24 97 24 53 /24 97 25 51 ; telefax (42-2)

4 . Offerte

24 97-23 20

b) Commissione europea, DGI/A/B3, servizio operativo
Phare, sig.na Barbara Wolf, rue de la Loi/Wetstraat
ZOO (AN88-4/21 ), B-1049 Bruxelles/Brussel.
Telefax ( 32-2) 295 75 02

c) Uffici informazioni dell'Unione europea in tutti gli

Le offerte devono pervenire entro il 2.1.1996 ( 11.00),
ora locale, al seguente indirizzo :
Mr J. Neuberg/ Mr V. Outly, Agency for Labour Market
and Social Policy, Phare, Palackého námesti 4,
CZ-128 01 Praga 2

Stati membri :

D-53113
Bonn,
Zitelmannstrafie
22
[Tel.
(49-228) 53 00 90 ; Telefax (49-228) 530 09 50]
NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezui

denhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11 ; telefax
(31-70) 379 78 78 ]
L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue

Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01-1 ; télécopieur
( 352) 43 01-337 89]
F-75007 Paris Cedex 16 , 288 , boulevard Saint-

Germain [tél . ( 33-1 ) 40 63 38 38 ; télécopieur (33-1 )
45 56 94 17]

I plichi contenenti le offerte verranno aperti in presenza
di un rappresentante della delegazione della Com
missione
europea
nella Repubblica Ceca,
il
2 . 1 . 1996 ( 14.00), ora locale, nella sala B , terzo piano, in
Palackého námesti 4, CZ-Praga 2 .
Gli offerenti potranno presenziare alla riunione di aper
tura dei plichi.
II ministero del Lavoro e degli Affari sociali si riserva il
diritto di annullare la gara in qualsiasi momento o di
rifiutare qualsiasi offerta.
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Programma per la cooperazione in ambito dell'istruzione superiore e della formazione
Bando di gara
(95 / C 317 / 10)

Il 23 . 10 . 1995 , il Consiglio ha adottato una decisione re
lativa alla conclusione di un programma in ambito della
cooperazione per l'istruzione superiore e la formazione,
tra l'Unione europea ed il Canada.

completi le forme esistenti di cooperazione bilaterale
tra gli Stati membri della Comunità europea e il Ca
nada nonché altri programmi ed iniziative .
Obiettivo del programma

Il presente bando si riferisce agli elementi principali del
programma, ovvero la promozione di progetti comuni
intrapresi da raggruppamenti di istituti di istruzione su
periore, enti per la formazione ed altri organismi interes
sati da entrambi i lati dell'Atlantico. Il programma per

raggruppamenti sarà amministrato per conto della Co
munità europea presso la Commissione Direzione gene
rale Istruzione , formazione e gioventù (DG XXII) e, per
conto del governo canadese, Sviluppo delle risorse
umane del Canada (HRDC) ed il Ministero degli affari
esteri e del commercio internazionale (DFAIT).
Obiettivo

L'obiettivo del programma di cooperazione è quello di
creare una nuova dimensione Comunità europea/Canada
nella cooperazione universitaria e di presentare i van

taggi equi per la Comunità europea ed il Canada.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti :

a) promuovere una comprensione più stretta tra i citta
dini della Comunità europea e del Canada, compresa
una migliore conoscenza delle loro lingue, culture e
istituzioni ;

b) migliorare la qualità dello sviluppo delle risorse
umane sia nella Comunità europea che in Canada ;

c) migliorare la qualità della mobilità transatlantica degli
studenti, comprendente la promozione della traspa
renza, il riconoscimento reciproco e, di conseguenza,
il trasferimento dei crediti accademici ;

Gli obiettivi del programma devono essere compiuti pro
muovendo una gamma di attività innovative di istruzione
superiore incentrata su studenti e sulle attività coopera
tive di formazione tra varie regioni della Comunità euro

pea e del Canada mediante l'incoraggiamento di progetti
comuni intrapresi da raggruppamenti della Comunità eu
ropea/Canada.
Il programma è un'iniziativa condotta su piccola scala
che sosterrà, il primo anno, un massimo di 6 progetti ori
ginali che potranno essere realizzati in ambito di rag
gruppamenti multilaterali. Tuttavia lo scopo non è quello
di riprodurre delle attività eseguite o che possono essere
eseguite su una base bilaterale tra i vari membri del
l'Unione europea e del Canada.
Partenariati tra consorzi

Ogni associazione congiunta deve comprendere almeno
due partner attivi da ogni parte . Questi devono compren
dere almeno 2 istituti partner, da ogni lato, nel settore
dell'istruzione superiore o della formazione, originari dai
vari Stati membri dell'Unione europea e delle varie Pro
vincie del Canada . Il terzo partner ed i successivi partner
possono essere degli istituti d'insegnamento superiore e
di formazione o altri organismi (per esempio imprese ,
ONG , editori, ministeri nazionali, camere di commercio,
istituti di ricerca) nello stesso o in altro Stato membro e

provincia. Tuttavia, il finanziamento del programma è

previsto unicamente per gli istituti universitari/di forma

zione di ogni consorzio. E fondamentale che tutti gli isti
tuti universitari/di formazione partecipino integralmente
al consorzio .

d) incoraggiare lo scambio di conoscenze delle novità in
materia di istruzione superiore e di formazione, com

presa la formazione in ambito delle nuove tecnologie

ed il ricorso dell' istruzione a distanza, a vantaggio
dell'arricchimento reciproco della pratica nella Co
munità europea e in Canada ;

e) stipulare o sviluppare delle partnership tra istituti di
insegnamento superiore e gli istituti di formazione, le

associazioni professionali, gli enti pubblici, le imprese
ed, eventualmente, altre associazioni nella Comunità
europea e in Canada ;

f) introdurre una dimensione di valore aggiunto Comu
nità europea e Canada alla cooperazione transatlan
tica nell'istruzione superiore e nella formazione che

Ogni esperienza preliminare quale partecipante in un
programma di insegnamento/formazione dell'Unione eu
ropea (per esempio Erasmus, Comett, Tempus, Petra,
Force) costituisce un criterio di eleggibilità come partner
principale dell'Unione europea in seno ad un consorzio
Unione europea/ Canada. Tutte le informazioni com

prendenti i numeri di riferimento, devono essere forniti
relativi a tale(i) partecipazione(i).

Progetti di cooperazione

I progetti mirano principalmente le attività innovative ri
spondenti alla maggior parte del programma di cui so
pra .
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Sebbene tutte le discipline, compresi i nuovi settori e
campi di studio interdisciplinari, possono essere argo
mento di studio, le proposte dovranno dimostrare la loro
pertinenza particolare al carattere transatlantico del pro
gramma. Di conseguenza, un seguito favorevole potrà
essere riservato alle proposte aventi per oggetto :

— relazioni Canada/Comunità europea : integrazione
economica, legislazione e amministrazione, strutture
federali e comunitarie, politica sociale, politica regio
nale, conflitti sociali ;

aree politiche attualmente rilevanti ;

— aree pedagogiche in sviluppo, ove le conoscenze
stanno aumentando, compresa la ricerca multidisci
plinare. Ciò potrebbe comprendere la produzione di
materiale di insegnamento nuovo o la fornitura inno
vatrice di tale materiale, per esempio da parte dei
multimedia.

Le attività di cooperazione

N. C 317 / 23

Gli studenti

Gli studenti beneficeranno del progetto mediante l'intro
duzione nei loro studi di una prospettiva internazionale
idonea (Unione europea/Canada) per studenti itineranti
e non itineranti).

Aspetti finanziari
L' aiuto finanziario verrà concesso ai consorzi selezionati

per una durata massima di 3 anni. Questi riceveranno un
sussidio iniziale per progetti innovativi che potranno es
sere applicati in un periodo di 3 anni o per questi, una
volta stabilito, possono essere perseguiti senza aiuto con
tinuo al programma.
L' aiuto finanziario verrà concesso ai consorzi selezionati

tramite i partner principali di entrambi i lati. La Commis
sione europea (DG XXII) fornirà un totale di
600 000 ECU come sostegno alla partecipazione degli
istituti e degli studenti della Comunità europea a questi
consorzi. Il Canada fornirà circa 1 000 000 CdnD ai par

tecipanti canadesi. È previsto il sussidio di 5 o 6 con
sorzi .

I consorzi possono cercare un programma di supporto
per uno o più tipi di attività quale elemento integrato del
progetto. In questo caso, i consorzi dovranno perseguire
una strategia coerente piuttosto che impegnarsi in una
serie di varie attività. Un elemento maggiore di ogni con
sorzio (con rare e giustificate eccezioni) sarà la mobilità

interessati alle borse a favore della mobilità transatlantica

degli studenti . L'importo massimo per ogni gruppo cana
dese, compreso l'aiuto finanziario per studenti, sarà di

degli studenti.

Attività di cooperazione transatlantiche eliggibili per so
stenere :

— strutture di sviluppo o organizzative a favore della
mobilità degli studenti, comprese sistemazione di stu
denti, che forniranno una preparazione linguistica

adeguata e una piena riconoscenza accademica ;

— scambi organizzati di studenti, insegnanti, formatori
e amministratori in istituti di istruzione superiore e
istituti di formazione, compresi gli stage ;
— elaborazione comune di curricula innovativi, mate

riale didattico, metodi e moduli, compresi quelli uti
lizzanti le nuove tecnologie di insegnamento ;

— brevi programmi intensivi di almeno 3 settimane ;

— attività pedagogiche facenti parte integrante del cur
riculum presso un istituto di partner;

— altri progetti innovativi, comprendenti l'impiego delle
nuove tecnologie e
aventi ad oggetto il
della redditività della
settore dell'istruzione

Per un progetto di 3 anni, l'importo massimo dei fondi
previsti per ogni consorzio si aggirerà attorno a
80 000 ECU per il gruppo dell'Unione europea, che rice
verà inoltre al massimo 12 000 ECU per istituto partner

dell'insegnamento a distanza,
miglioramento della qualità e
cooperazione transatlantica nel
superiore e della formazione.

140 000 CdnD . Le borse di studio sono intese come aiuto

finanziario per gli studenti durante la durata del loro
soggiorno di studio oltre atlantico (viaggio, costo più
elevato del livello di vita, assicurazione malattia).

Procedure di partecipazione per i candidati della Comu
nità europea
Le linee direttrici comuni e formulari di partecipazione
sono disponibili :

— presso Europa Server Internet, disponibili
http: / /www.cec.l (programmi DG XXII);

su

— presso gli uffici principali della Commissione negli
Stati membri ;

— presso le agenzie nazionali Socrates/Erasmus e
l'unità nazionale di coordinazione per Leonardo
(1 per ogni Stato membro);
— su richiesta via fax al (32 2) 295 57 19 della Commis
sione europea DG XXII, indicando l'indirizzo po
stale per esteso.

Sia nella CE che in Canada le proposte dovranno essere
inviate mediante posta raccomandata o consegnate brevi
manu entro e non oltre il 26 . 1 . 1996 .

