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I
(Comunicazioni)

COMMISSIONE
ECU (')
5 marzo 1996

(96/ C 68 / 01 )

Importo in moneta nazionale per una unità :

Franco belga
e lussemburghese

38,9328

Marco finlandese

5,87288

Corona svedese

8,76517

Corona danese

7,31742

Sterlina inglese

0,838170

Marco tedesco

1,89409

Dollaro USA

1,28005

Dracma greca

308,966

Dollaro canadese

Peseta spagnola

160,544

Yen giapponese

1,75329

134,444

Franco francese

6,48987

Franco svizzero

1,54080

Sterlina irlandese

0,814957

Corona norvegese

8,24418

Lira italiana

Fiorino olandese
Scellino austriaco

Scudo portoghese

1984,12
2,12066
13,3202
196,680

Corona islandese

85,0595

Dollaro australiano

1,68761

Dollaro neozelandese

1,89301

Rand sudafricano

4,96597

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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Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche
(96/C 68 /02 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

— Direttiva 83 / 189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 , che prevede una procedura d'in
formazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
(GU n . L 109 del 26 . 4 . 1983 , pag . 8 ).

— Direttiva 88 / 182 / CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988 , che modifica la direttiva
83 / 189 / CEE

(GU n . L 81 del 26. 3 . 1988 , pag. 75 ).

— Direttiva 94 / 10 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 , recante
seconda modifica sostanziale della direttiva 83 / 189 / CEE

(GU n. L 100 del 19 . 4 . 1994 , pag. 30 ).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.
Scadenza della
Titolo

Riferimento (')

sospensione di
tre mesi (2 )

96 / 25 / A

Convenzione ai sensi dell'articolo 15a B-VG sulle misure di sicurezza per impianti di
combustione di piccole dimensioni

96 / 26 / D

Decreto di modifica del decreto in materia BSE

22 . 4 . 1996

96 / 27 / D

Norme di sicurezza per la dotazione di estintori negli ambienti di lavoro (ZH 1 /201 )

23 . 4 . 1996

96 / 28 / DK

Prescrizioni tecniche di modifica delle prescrizioni per i canotti di salvataggio gonfiabili

29 . 4 . 1996

96 / 29 / GR

Norma tecnica « Riduzione dello zolfo nel mazut (olio combustibile)»

25 . 4 . 1996

96 / 30 / P

Contenitori per la commercializzazione di bevande

2 . 5 . 1996

96 / 31 / P

Limiti massimi di residui (LMR) di prodotti fitofarmaceutici (insetticidi e fungicidi) nei

2 . 5 . 1996

6 . 5 . 1996

cereali
96 / 32 / P

Limiti massimi di residui (LMR) di prodotti fitofarmaceutici (insetticidi e fungicidi) in
prodotti di origine vegetale, inclusi frutta e verdura

2 . 5 . 1996

96 / 33 / NL

Decreto di modifica del decreto sulle imbarcazioni per la navigazione interna (requisiti
tecnici per le imbarcazioni pubbliche e traghetti )

2 . 5 . 1996

(')
(J )
(3)
(4)

Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.
Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri .
L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».
Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n . C 243 dell' I . 10.

1986, pag. 4 ) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica
che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83 / 189/ CEE senza notificarne il progetto
alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è ap
plicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta . La

Corpmissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali
che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modifi
cate in conformità del diritto comunitario .

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 67 del 17 marzo 1989 .
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IY/M.697 — Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation)
(96/C 68 / 03 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 30 gennaio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di con
centrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n . 4064/ 89 del Consiglio (').
Per effetto di tale concentrazione l'impresa Lockheed Martin Corporation (Stati Uniti ) acquisi
sce il controllo esclusivo dell'impresa Loral Corporation (Stati Uniti). In data 20 febbraio 1996
la Commissione ha dichiarato la notificazione incompleta . A seguito del completamento della
notificazione quest'ultima acquista efficacia a decorrere dalla data del 26 febbraio 1996.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

— Lockheed Martin : acquisizione di contratti di appalto per la fornitura di prodotti per la
difesa militare, in particolare nei seguenti settori : aeronautica ; missili spaziali e strategici ;
elettronica ; servizi nei campi dell'informazione e delle tecnologie ; e energia, materiali di
versi e ambiente .

— Loral : fornitura di sistemi elettronici avanzati, di componenti e di apparecchi, in particolare
nei seguenti comparti : elettronica militare ; formazione e simulazione, armi tattiche , sistemi
di comando, di controllo, di comunicazione e di informazione ; integrazione di sistemi ;
sistemi spaziali e di comunicazioni .
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
IY/M.697 — Lockheed Martin Corporation/ Loral Corporation , 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, pag. 1 ; versione rettificata : GU n. L 257 del 21 . 9 . 1990 , pag. 13 .
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AIUTI DI STATO

C 10/94 (ex NN 126/93 )
Grecia

(96/ C 68 /04 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE indiriz
zata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente aiuti concessi dalla Grecia a favore
di Neorion Shipyard of Syros
Con la lettera che segue la Commissione ha informato il
governo greco della sua decisione di chiudere la proce
dura avviata il 16 febbraio 1994 (').
« Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha deciso di avviare

la procedura dell'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE
nei confronti dell'aiuto che il governo greco nel 1991
aveva deciso di concedere a favore di due cantieri navali

greci, e cioè Hellenic Shipyards SA e Neorion Shipyard
SA, sotto forma di remissione dei debiti per 44 Mrd di
dracme a favore di Hellenic Shipyards e di 16,5 Mrd di
dracme a favore di Neorion Shipyard .
La Commissione ha informato il governo greco della sua

Tuttavia, la Commissione successivamente ha avviato la

succitata procedura ai sensi dell'articolo 93 , paragrafo 2
del trattato CE in quanto i cantieri Hellenic e Neorion
continuavano all'epoca ad essere di proprietà dello Stato
malgrado la disposizione dell'articolo 10 della direttiva
90 /684 /CEE relativa alla loro privatizzazione.
Nell'estate 1994 il governo greco è riuscito a vendere,
mediante asta pubblica, il cantiere Neorion . Il contratto
di vendita firmato è stato inviato alla Commissione con

lettera del governo greco datata 19 ottobre 1994. Nel
settembre 1994 il cantiere è stato trasferito ad una so

cietà privata, che ne ha ripristinato il funzionamento .
La Commissione ha deciso che la Grecia ha soddisfatto

decisione con lettera del 10 marzo 1994, invitandolo a

l'obbligo impostole di privatizzare il cantiere Neorion,

comunicarle eventuali osservazioni . Anche gli altri Stati
membri e i terzi interessati sono stati invitati a presentare
le loro osservazioni mediante pubblicazione della deci
sione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Sol
tanto il governo danese ha presentato le sue osservazioni
che sono state comunicate al governo greco .

come

La decisione del governo greco di concedere l'aiuto ai
suddetti cantieri era stata adottata a norma dell' articolo

10 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio in base al
quale durante il 1991 erano autorizzati aiuti destinati alla
ristrutturazione finanziaria dei cantieri greci collegata
alla loro cessione tramite vendita . Il 23 dicembre 1992 la

Commissione ha deciso di considerare compatibile con il
disposto dell'articolo 10 della direttiva 90 /684 /CEE la
decisione del 1991 del governo greco di concedere aiuti
sotto forma di remissione dei debiti a favore di cantieri

pubblici in Grecia, tra cui Hellenic Shipyard SA e Neo
rion Shipyard . Il governo greco è stato informato della
decisione della Commissione mediante lettera datata 27

richiesto

dall' articolo

10

della

direttiva

90 /684/CEE . Pertanto, l'aiuto concesso al cantiere è

stato considerato compatibile con il mercato comune, ai
sensi dell' articolo 10 della direttiva 90 /684 / CEE e del

l'articolo 92 del trattato CE. Di conseguenza, la proce
dura dell' articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE nei
confronti dell' aiuto in questione è ora conclusa e la deci
sione della Commissione viene notificata tramite la pre
sente lettera al governo greco .

Quanto ad Hellenic Shipyard SA, il governo greco ha
recentemente informato la Commissione che la banca

pubblica ETVA, che è proprietaria al 100 % del cantiere,

ha firmato un accordo per trasferire il 49 % del capitale
del cantiere al sindacato dei dipendenti dello stesso.
La Commissione continuerà a valutare, nell'ambito della

procedura dell'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE,
tutte le azioni intraprese dal governo greco per dare ese
cuzione all' accordo suddetto . La decisione finale della

gennaio 1993 (2 ).

Commissione dipende tra l'altro dalla presentazione da
parte del governo greco di un piano operativo che dimo

0 ) GU n . C 138 del 20 . 5 . 1994, pag. 2 .
(2 ) GU n. 88 del 30 . 3 . 1993 , pag. 6 .

piano dovrebbe essere presentato quanto prima e, co
munque, non oltre l' il gennaio 1996.»

stri la reddività economico-finanziaria del cantiere . Tale
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N. C 68 / 5

AIUTI DI STATO

C 47/95 (ex NN 61 /95)
Italia

(96/C 68 /05 )

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione rivolta agli altri Stati membri ed agli altri interessati ai sensi

dell'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato , relativa a degli aiuti concessi dal governo italiano e
dalla Regione Sicilia alle cooperative agricole
Con la lettera riprodotta di seguito, la Commissione ha
informato il governo italiano della sua decisione di av
viare la procedura.

stione, le disposizioni d'applicazione del decreto
legge n . 149 erano state adottate e, in caso afferma
tivo, di nodificarle conformemente all'articolo 93 del
trattato e agli impegni assunti con la lettera del 7 gen
naio 1994 .

«I

Antefatto

1 ) Aiuto n. NN 96/B/94

Sono stati registrati con questo numero, tra l'altro, gli
aiuti previsti dall'articolo 1 , paragrafi Ibis e Iter della
legge di conversione del decreto legge n . 149 /93
(legge n. 237/93 ) recante interventi urgenti in favore

Con lettera del 13 marzo 1995 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione che le misure

d'applicazione dell'articolo 1 , paragrafi Ibis e Iter del
decreto legge n . 149 erano state nel frattempo adot
tate . Si tratta in particolare , per l' articolo 1 , paragrafo
Ibis, del decreto ministeriale n . 80161 del 2 febbraio

1994 e della circolare d'applicazione del 14 luglio
1994 e, per l' articolo 1 , paragrafo Iter del decreto
ministeriale del 4 ottobre 1994 .

dell'economia .

Con lettera del 7 gennaio 1994 le autorità italiane
avevano comunicato alla Commissione che le disposi
zioni in oggetto non potevano essere applicate prima
dell'adozione di misure legislative di applicazione ; si
erano impegnate, al tempo stesso, a notificare tali mi
sure di applicazione, conformemente all'articolo 93 ,
paragrafo 3 del trattato.

3 ) Gli aiuti previsti dall'articolo 1 , paragrafi Ibis e Iter
del decreto legge n. 149 (modificato dalla legge di
conversione) e gli aiuti previsti dalla legge regionale
(Sicilia) n. 37/94 sono stati pertanto iscritti nel regi
stro degli aiuti non notificati con il n . NN 61 /95 .

II

Con lettera del 3 marzo 1994, la Commissione ha in

formato le autorità italiane che le informazioni dispo
nibili non le consentivano di prendere posizione sugli
aiuti previsti dall'articolo 1 , paragrafi Ibis e Iter del
decreto legge n. 149, modificato dalla legge di con
versione . Al tempo stesso la Commissione prendeva
atto dell'impegno delle autorità italiane di notificare
le misure d' applicazione del suddetto articolo, con
formemente all'obbligo previsto dall'articolo 93 , para
grafo 3 del trattato.
2 ) Aiuto n . 707 /94

Con lettera del 17 ottobre 1994 la Rappresentanza

permanente dell'Italia ha notificato alla Commissione
la legge regionale della Regione Sicilia n. 37 /94 che
prevede, all'articolo 2 , un dispositivo di aiuto comple
mentare rispetto a quello dell'articolo 1 , paragrafo
Ibis del decreto legge n . 149 .
Con telex del 13 dicembre 1994 la Commissione ha

chiesto al governo italiano di precisare se, come risul
tava dalle disposizioni della legge regionale in que

Articolo 1 , paragrafo ibis del decreto legge n. 149 , modi
ficato dalla relativa legge di conversione n. 237/93

L'articolo 1 , paragrafo Ibis della legge di conversione
n. 237/93 prevede l'assunzione a carico del bilancio dello
Stato delle garanzie concesse prima dell'entrata in vigore
del decreto legge n. 149/93 da soci di cooperative agri
cole a favore di cooperative di cui sia stata previamente
accertata l'insolvenza. L'intervento pubblico si articolerà
su un periodo di dieci anni, con lo stanziamento di un
importo di 20 Mrd di LIT annui .
Considerata la forma dell'aiuto (lo Stato subentra al so
cio garante nell'obbligo di pagare il debito — esigibile —
derivante dalla garanzia) i criteri di valutazione da appli
care nel caso specifico non sono quelli relativi agli aiuti
sotto forma di prestazione di garanzia, bensì quelli appli
cabili ai casi di risanamento delle passività di imprese
agricole .

N. C 68/6
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Se si considera infatti che il dispositivo di concessione
dell'aiuto è stato istituito a posteriori , ossia dopo la con
statazione dell'insolvenza delle cooperative beneficiarie
della garanzia, non si tratta di valutare il vantaggio eco
nomico della prestazione di garanzia, ma al contrario
quello dell'assunzione da parte dello Stato del debito og
getto della garanzia (debito della cooperativa beneficiaria
della garanzia, e in seguito alla dichiarazione di insol
venza e/o di messa in liquidazione di quest'ultima, delle
persone fisiche o giuridiche che hanno garantito per
essa ).

Si tratta quindi di un "colpo di spugna a posteriori" delle
passività delle cooperative, per evitare che i soci di queste
ultime (nella quasi totalità dei casi altre imprese agricole )
vengano chiamati ad onorare l'obbligo dalla garanzia a
favore dell'organismo.
Si tratta, in un certo senso, di aiuti retroattivi al funzio
namento delle cooperative stesse.

Occorre precisare a questo proposito che, conforme
mente alla prassi costante della Commissione, le misure
d'aiuto destinate in qualche modo a risanare il passivo di
un'impresa sono considerate in linea di massima incom
patibili con il mercato comune ; esse possono però benefi
ciare, a determinate condizioni, di una delle deroghe
previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del trattato .
L'applicazione di queste deroghe si basa sul principio di
consentire il risanamento di imprese redditizie, che deb
bono però affrontare fattori eccezionali di crisi tali da
compromettere la loro sopravvivenza (vedi considera
zioni successive ).
Nel caso specifico non interviene però nessuna delle sud
dette condizioni, in quanto la misura di aiuto prevede
che lo Stato subentri sostanzialmente e integralmente al
debitore (socio garante), senza alcuna possibilità di
ripresa per la cooperativa interessata.
Con il telex del 13 marzo 1995 il governo italiano so
stiene che le misure in questione non hanno alcuna inci
denza sull'attività produttiva delle cooperative in quanto
gli aiuti sono concessi ai soci, e non alle cooperative , e
che inoltre le cooperative interessate non opereranno co
munque sul mercato visto che le misure in questione
sono riservate alle cooperative per le quali è stata consta
tata l'insolvenza (destinate quindi a scomparire ).

6 . 3 . 96

non direttamente e queste ultime. È ovvio infatti che gli
aiuti sono concessi ai membri delle cooperative non
come privati, bensì come soci , e vanno quindi in defini
tiva alla cooperativa a favore della quale sono state pre
state le garanzie .
Occorre poi aggiungere che, come ammesso dalle auto
rità italiane nel telex summenzionato, le garanzie fornite
dai soci a favore della cooperativa sono spesso costituite

da imprese agricole . Ciò è dovuto al fatto che nella quasi
totalità dei casi i soci — conformemente ai criteri imposti
dalle autorità italiane per le priorità nell'assunzione delle
garanzie (articolo 5 del decreto ministeriale del 2 feb
braio 1994 e articolo 5 della circolare n . 17 del 14 luglio
1994 ) — sono altre imprese agricole (cooperative, con

sorzi di cooperative, persone fisiche soci della coopera
tiva in veste di imprenditori agricoli) che beneficerebbero
pertanto di aiuti tali da falsare obiettivamente la concor
renza rispetto alle altre imprese .

Neppure l' argomento che gli aiuti sono destinati a coo
perative in liquidazione è convincente ; l'elemento di cui
occorre tener conto è che gli aiuti servono a regolare le
perdite subite dalla cooperativa nell'ambito di un'attività
svolta prima della sua liquidazione. Gli aiuti considerati
sono infatti destinati al pagamento retroattivo di aiuti di
funzionamento di cui la cooperativa ha beneficiato sotto

forma di assunzione da parte dello Stato di garanzie che
i soci (garanti ) della suddetta cooperativa avrebbero
dovuto pagare .
Gli aiuti previsti dall'articolo 1 , paragrafo Ibis della
legge di conversione n. 237 /93 costituiscono pertanto
aiuti ai sensi del paragrafo 1 dell' articolo 92 del trattato,
in quanto avvantaggiano alcune imprese (imprese agri
cole socie di cooperative ) e non possono beneficiare di
alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dello
stesso articolo .

La Commissione ha deciso pertanto di avviare la proce
dura di cui all'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato relati
vamente alle misure previste dall'articolo 1 , paragrafo
Ibis della legge di conversione del decreto legge n .
149/93 (legge n. 237 /93 ) e nelle disposizioni d'applica
zione relative : decreto ministeriale n . 80161 del 2 feb

braio 1994 e circolare attuativa del 14 luglio 1994 .

Ili

Articolo 2 della legge regionale (Sicilia) n. 37/94

E impossibile condividere il punto di vista espresso nelle
osservazioni formulate dal governo italiano.

Il primo luogo non convince l'argomento secondo il
quale gli aiuti sono concessi ai soci delle cooperative, e

L'articolo 2 della legge regionale (Sicilia) n . 37/94 pre
vede un dispositivo di aiuti supplementari rispetto a
quelli di cui all'articolo 1 , paragrafo Ibis della legge di
conversione n. 237 /93 . L'articolo 2 prevede in partico
lare che vengano assunte a carico del bilancio della re
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gione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore
del decreto legge n. 149 del 20 maggio 1993 , da soci di
cooperative agricole a favore delle cooperative stesse
qualora i soci garanti non siano stati ammessi a benefi
ciare della legge di conversione n. 237 /93 per carenza di
finanziamento o, in caso di mancata presentazione della
domanda di poter beneficiare di tali disposizioni, per
carenza di requisiti .

lato a carico degli operatori agricoli di cui al decreto del
presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre

Come stabiliscono l'articolo 1 , paragrafo Ibis della legge

1 ) i prestiti a breve termine, rilasciati da istituti bancari e
finanziari in essere al 31 dicembre 1992 , destinati alle
occorrenze di esercizio ;

di conversione n . 237 /93 e le relative modalità di appli
cazione, ovvero l'articolo 2 , paragrafo 3 della legge re
gionale n . 37/94 , sono ammessi a godere dei benefici in
questione i soci garanti delle cooperative agricole per le
quali sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza o il

fallimento o sia già stata avviata la liquidazione coatta
amministrativa .

Contrariamente alle misure previste dallo Stato, la legge
regionale summenzionata omette di escludere dal benefi
cio dei vantaggi previsti i soci che, volontariamente o in
seguito ad una procedura di esecuzione forzata, abbiano
provveduto al pagamento parziale o totale del debito
garantito.

1985 .

L' articolo 4 del decreto summenzionato stabilisce che le

esposizioni debitorie da prendere in considerazione ai
fini dell'aiuto sono le seguenti :

2 ) le rate relative a finanziamenti bancari e finanziari a
medio e lungo termine, in essere alla data del 31 di
cembre 1992 , purché non assistiti da contributi e da
concorsi finanziari pubblici .
L' articolo 5 dello stesso decreto stabilisce che come con
dizione d' ammissibilità della domanda di aiuto viene as

sunto il valore dell'indice di struttura, inteso come rap
porto tra mezzi propri e indebitamento a medio e lungo
termine rispetto alle attività immobilizzate nette che,
dopo l'operazione di consolidamento, non può essere
inferiore a 0,8 .

Considerando che la legge regionale (Sicilia ) n. 37 /94
ripropone sostanzialmente le misure previste dalla legge
n . 237 /93 , le considerazioni formulate a proposito di
quest'ultima si applicano anche in questo caso.
La Commissione ha pertanto deciso di avviare la proce
dura di cui all'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato relati
vamente alle misure previste dalla legge regionale (Sici
lia) n. 37 /94 .

IV

Articolo 1 , paragrafo Iter del decreto legge n. 149 (modi
ficato dalla legge di conversione n. 237/93)
L'articolo 1 , paragrafo Iter della legge di conversione
n . 237 /93 prevede che per consolidare le passività delle
cooperative agricole e dei loro consorzi derivanti da ope
razioni finanziarie realizzate prima del 31 dicembre 1992
10 Stato conceda un aiuto sotto forma di agevolazione
del tasso di interesse su mutui ad ammortamento quindi
cennale assimilati al credito agrario di miglioramento
fondiario, che beneficiano di una garanzia fideiussoria
del "Fondo interbancario di garanzia". La spesa prevista,
relativa al 1994, è di 20 Mrd di LIT.
L' articolo 3 del decreto del 4 ottobre 1994 stabilisce che

11 contributo dello Stato per quanto concerne gli interessi
sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di
riferimento, fissato bimestralmente dal ministero del Te

soro per le operazioni di credito agrario di migliora
mento, e la rata calcolata al corrispondente tasso agevo

In base alla prassi seguita dalla Commissione in materia
di aiuti alle aziende agricole in difficoltà, questi aiuti
vengono considerati come aiuti al funzionamento e sono,
in linea di massima, incompatibili con il mercato co
mune, tranne qualora siano soddisfatte le tre condizioni
seguenti :
— gli aiuti in questione debbono riferirsi a prestiti con
tratti per finanziare investimenti già effettuati ;
— l'equivalente sovvenzione cumulato degli eventuali
aiuti concessi al momento in cui i prestiti sono stati
contratti e degli aiuti in questione non può superare i
tassi generalmente ammessi dalla Commissione ;

— gli aiuti in questione possono essere versati solamente
in seguito ad adeguamenti dei tassi per i nuovi prestiti
introdotti per tener conto della variazione del costo
del denaro — in tal caso l'importo degli aiuti dovrà
essere inferiore o pari alla spesa derivante da questi
adeguamenti — o debbono riguardare aziende agri
cole economicamente sane, in particolare nel caso in

cui gli oneri finanziari risultanti dai prestiti esistenti
siano tali da mettere in pericolo l' azienda o rischino
di provocarne il fallimento .
Gli aiuti in questione non soddisfano la condizione di cui
al primo trattino e non è possibile verificare il rispetto
delle condizioni di cui al secondo trattino .
Come

è

stato

inoltre

recentemente

comunicato

dalla

Commissione con gli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà (GU n . C 368 del 23 dicembre 1994 ), che si
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applicano anche alle aziende agricole, gli aiuti di salva
taggio sono destinati semplicemente a garantire la conti
nuazione dell'attività dell' azienda per un breve periodo,
in attesa che vengano valutate le prospettive dell'azienda

Trattandosi di aiuti che, per la loro natura, non compor
tano nessun tipo di sviluppo per il settore interessato,
non è ammessa alcuna deroga.

stessa .

Gli aiuti in oggetto vanno pertanto considerati come
aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato co
mune. Essi rientrano nel campo d'applicazione dell'arti
colo 92, paragrafo 1 del trattato e non possono benefi
ciare di alcuna delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3

Per poter essere considerati compatibili con il mercato
comune ai sensi degli articoli 92 e 93 , gli aiuti in que
stione debbono soddisfare le seguenti condizioni (in al
ternativa a quelle sopra illustrate):
— consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia
di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso
di interesse equivalente a quello di mercato ;
— limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario
per mantenere l'impresa in attività (ad esempio co
pertura degli oneri salariali e dell' approvvigiona

dello stesso articolo .

La Commissione ha deciso di avviare la procedura previ
sta dall'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato relativamente
alle misure di aiuto di cui all'articolo 1 , paragrafo Iter
della legge di conversione del decreto legge n . 149/93 e
di cui al decreto ministeriale del 4 ottobre 1994 .

mento corrente );

— essere versati soltanto per il periodo necessario (di re
gola, non più di sei mesi) alla definizione delle mi
sure di risanamento necessarie e realizzabili ;
— essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere

effetti negativi sulla situazione industriale in altri
Stati membri ;

— l'aiuto deve normalmente costituire un'operazione
eccezionale (una tantum).

Gli aiuti di cui all'articolo 1 , paragrafo Iter della legge
n . 237 / 93 non soddisfano tali condizioni .
Infatti :

— il tasso applicato ai crediti di consolidamento è infe
riore al tasso di mercato ;

— l'aiuto non può essere considerato come aiuto di te
soreria versato per il periodo necessario alla defini
zione delle misure di risanamento necessarie e realiz

zabili, come prevedono gli orientamenti comunitari,
sia in considerazione della sua forma (consolida
mento delle passività) sia a causa della sua durata
(comunque superiore a sei mesi);
— le autorità italiane non hanno infine fornito alla

Commissione alcun elemento che faccia pensare
all'esistenza di un piano di ristrutturazione per le im
prese beneficiarie .
In base alle considerazioni precedenti gli aiuti di cui
all' articolo 1 , paragrafo Iter della legge n . 237 /93 non
possono essere considerati rispondenti alle condizioni
summenzionate e non sono pertanto conformi ai criteri
stabiliti dalla Commissione per questo tipo di aiuti .

V

In applicazione della procedura dell' articolo 93 , para
grafo 2 del trattato la Commissione invita il governo ita
liano a presentare le proprie osservazioni entro il termine
di un mese .

Essa invita, mediante una pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee, gli altri Stati membri e
gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

La Commissione richiama l' attenzione del governo ita
liano sulla lettera inviata a tutti gli Stati membri il 3 no
vembre 1983 in merito agli obblighi loro derivanti ai
sensi dell' articolo 93 , paragrafo 3 del trattato, nonché
sulla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee n. C 318 del 24 novembre 1983 ,
pagina 3 , in cui si ricorda che ogni aiuto concesso ille
galmente, vale a dire prima della decisione definitiva nel
l'ambito della procedura dell' articolo 93 , paragrafo 2 del
trattato può comportare una domanda di rimborso e/o il

rifiuto di imputare al bilancio FEAOG la spesa relativa ai
provvedimenti nazionali che riguardano direttamente mi
sure comunitarie .»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri
interessati a presentare le proprie osservazioni riguardo
alle misure in questione nel termine di un mese a partir
dalla data della presente comunicazione al seguente indi
rizzo :

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles

Le osservazioni saranno comunicate al governo italiano.
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Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis
(96/C 68 / 06 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE vieta, con al
cune possibili deroghe, «gli aiuti concessi dagli Stati, ov
vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza» e che incidono sugli
scambi tra Stati membri. Se qualsiasi intervento finanzia
rio dello Stato accordato ad un'impresa falsa o può fal
sare in modo più o meno significativo la concorrenza tra
tale impresa e i suoi concorrenti che non ne beneficiano,
non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi
e sulla concorrenza tra Stati membri . Ciò vale in partico
lare per gli aiuti di importo assai poco elevato, che sono
per la maggior parte — ma non esclusivamente — accor
dati alle PMI, principalmente nell'ambito di regimi gestiti
da enti locali o regionali.
Ai fini di una semplificazione amministrativa sia per gli
Stati membri che per i servizi della Commissione — che
deve poter concentrare le sue risorse sui casi d'effettiva
importanza a livello comunitario — e nell'interesse delle
PMI, la Commissione ha introdotto nel 1992 (') una re

gola detta de minimis che fissa una cifra assoluta quale
soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare
come inapplicabile l'articolo 92, paragrafo 1 e l'aiuto non
è più soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commis
sione ai sensi dell'articolo 93 , paragrafo 3 . E emerso tut
tavia che, da un lato, in tale regola non rientravano ta
luni aiuti che chiaramente non possono falsare in modo
sensibile la concorrenza né gli scambi tra Stati membri e,
dall'altro, che il controllo delle condizioni per l' applica
zione di tale regola poteva risultare difficile, in partico
lare per quanto concerne i casi di cumulo con regimi di
aiuto approvati dalla Commissione. La regola de minimis
è quindi modificata come segue :

— l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella
categoria de minimis è di 100 000 ECU (2 ) su un pe
riodo di tre anni a decorrere dal momento del primo
aiuto de minimis ;

— tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico ac
cordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la
possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in
base a regimi autorizzati dalla Commissione ;

— tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, in
dipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad ec
(') Disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie im

prese, punto 3.2 (GU n . C 213 del 19 . 8 . 1992 , pag . 2 ).
(2) La lettera esplicativa trasmessa agli Stati membri il 23 marzo
1993 (D/06878 ) resta valida per quanto riguarda le modalità
di calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi
sotto forma diversa dalla sovvenzione.

cezione degli aiuti all'esportazione (3 ), che sono
esclusi dal beneficio della misura .

Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini
del rispetto del massimale di 100 000 ECU sono quelli
concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a pre
scindere dal fatto che le risorse provengano interamente
dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate
dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
La regola de minimis, benché interessi prioritariamente le
PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle
imprese beneficiarie. Non si applica tuttavia ai settori di
sciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al
settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative
ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Nella regola de minimis, l'importo massimo è espresso
sotto

forma

di

una

sovvenzione

di

100 000

ECU .

Quando gli aiuti vengono erogati in forma diversa dalla
sovvenzione diretta in denaro, ai fini dell' applicazione
del limite previsto dalla regola de minimis devono essere
convertiti in equivalente sovvenzione. Le altre forme più
comunemente utilizzate per la concessione di aiuti di
modesta entità sono i prestiti agevolati, gli sgravi fiscali e
le garanzie sui prestiti. Per convertire gli aiuti erogati
sotto queste forme nel loro equivalente sovvenzione oc
corre procedere come segue.
L'equivalente sovvenzione va calcolato al lordo, ossia
senza dedurre l'imposta eventualmente applicabile al
l'aiuto. Se l' aiuto non è soggetto ad imposizione, come
nel caso di certi sgravi fiscali, dev'essere preso in conto il
valore nominale dell'aiuto, che è allo stesso tempo netto
e lordo .

Qualsiasi aiuto da erogarsi ad una data futura deve es
sere scontato al valore attuale . Il tasso di sconto da ap
plicare è il tasso di riferimento in vigore al momento
della concessione dell' aiuto . Le sovvenzioni vanno tutta

via considerate come se fossero erogate in una sola volta
anche se sono versate in più quote .
L'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato per
un dato anno è pari alla differenza tra gli interessi che
(3) Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto diretta
mente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al
funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese cor
renti connesse all' attività di esportazione . Non sono invece

considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione

a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'in
troduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente

su un nuovo mercato geografico.
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sarebbero dovuti al tasso d'interesse di riferimento e

quelli effettivamente pagati . Tutti gli interessi risparmiati
per via dell'abbuono d'interesse fino al completo rim
borso del prestito devono essere scontati al valore attuale
al momento dell'erogazione del prestito e sommati .

L'equivalente sovvenzione di uno sgravio fiscale è il ri
sparmio in termini di imposta realizzato nell'anno in
questione . Anche in questo caso le economie d'imposta
che saranno realizzate nel corso degli anni successivi de
vono essere scontate al loro valore attuale, applicando il
tasso d' interesse di riferimento .

Per le garanzie sui prestiti, l'equivalente sovvenzione per
un dato anno può essere calcolato in due modi :

— allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un
prestito a tasso agevolato : previa detrazione dei
premi versati, l'agevolazione è pari alla differenza tra
il tasso d'interesse di riferimento e il tasso effettiva

mente ottenuto grazie alla garanzia dello Stato ; op
pure

— come pari alla differenza tra a) l'importo del debito
residuo garantito moltiplicato per il coefficiente di ri
schio (probabilità di mancato rimborso) e b ) il premio

6 . 3 . 96

stanze analoghe (settore, dimensione dell'impresa, livello
dell'attività economica generale). Lo sconto al valore at
tuale dev'essere operato come indicato sopra.
La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati
membri non concedano alle loro imprese aiuti incompati
bili con il mercato comune ('). Gli Stati membri sono te
nuti a facilitare alla Commissione l'adempimento di que
sto compito instaurando modalità di controllo che garan
tiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno
stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non fac

ciano salire l'importo complessivo di questo tipo di aiuti
al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre
anni . In particolare, la concessione di un aiuto de mini
mis o le modalità di un regime che preveda la conces
sione di aiuti di questo tipo devono comportare espressa
mente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplemen
tare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola
de minimis , non deve far sì che l'importo complessivo
degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il
limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. Le mo
dalità di controllo devono inoltre mettere gli Stati mem
bri in condizione di rispondere alle domande che la
Commissione potrebbe essere indotta a porre loro .

versato, ossia ;

(importo garantito x rischio) — premio .

Il coefficiente di rischio dovrà rispecchiare i casi di man
cato rimborso registrati per i prestiti erogati in circo

(*) La Commissione si riserva inoltre il diritto di adottare le op
portune misure nei confronti di aiuti che soddisfacessero le
condizioni delle regole de minimis ma violassero altre dispo
sizioni del trattato .

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, finanziate dalla Comunità europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo
(FES) o del bilancio comunitario
(Settimana dal 27 febbraio al 2 marzo 1996 )
(96/ C 68 /07 )

Numero

appalto

4126

Numero e data del

Supplemento alla Gazzetta

Data limite
Paese

Oggetto

ufficiale

S 44 del 2 . 3 . 1996

deposito
offerte

Zimbabwe

ZW-Harare : Veicoli

29 . 5 . 1996

6 . 3 . 96

| IT |

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. C 68 / 11

II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica , a favore dei lavoratori disoccupati , il rego
lamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati , ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ,
e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento
(CEE) n. 1408/71
(96/C 68 /08 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 734 def — 96/0004(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 gennaio 1996)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 51 e 235 ,

vista la proposta della Commissione, presentata previa
consultazione della Commissione amministrativa per la
sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per motivi d'efficacia, è auspicabile
che in materia di controllo e di sanzioni la legislazione
applicabile sia quella dello Stato membro in cui il disoc
cupato cerca lavoro ;

considerando che occorre precisare che è proprio l'istitu
zione dello Stato membro in base alla legislazione del
quale il disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccu
pazione a dover rimborsare l'importo di tali prestazioni
all'istituzione dello Stato membro che eroga tali presta
zioni ;

visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che occorre offrire ai lavoratori frontalieri
considerando che occorre tener conto del fatto che le

possibilità di trovare un nuovo lavoro in tempi adeguati
si sono notevolmente ridotte ; che occorre quindi preve
dere il mantenimento, al di là del periodo di tre mesi
previsto attualmente, dei diritti alle prestazioni di disoc
cupazione allorché un disoccupato si reca a cercare la

in disoccupazione completa l'opzione di mettersi a dispo
sizione degli uffici del lavoro sia dello Stato membro sul
territorio del quale essi hanno lavorato da ultimo che
dello Stato membro sul territorio del quale essi risiedono
onde accrescere le loro opportunità di trovare un nuovo
lavoro ;

voro in un altro Stato membro ;

considerando tuttavia che, al fine di evitare abusi, oc

corre prevedere, allo scadere di un primo periodo di tre
mesi, che la durata complessiva dell'erogazione delle pre
stazioni o che l'importo di queste non possano superare
il periodo o l'importo previsti non soltanto dalla legisla
zione dello Stato competente ma anche dalla legislazione
dello Stato membro sul territorio del quale il disoccupato
cerca lavoro ;

considerando che per gli stessi motivi occorre prevedere
che l'importo delle prestazioni di malattia in danaro, allo
scadere di un primo periodo di tre mesi, non possa supe
rare l'importo delle prestazioni equivalenti previste dalla
legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore cerca
lavoro ;

considerando che è necessario modificare alcune disposi
zioni del regolamento (CEE) n . 574 /72 a seguito delle
modifiche proposte al regolamento (CEE) n. 1408 / 71 ;
considerando che, per conseguire l'obiettivo della libera
circolazione dei lavoratori nel campo della sicurezza so
ciale risulta necessario e opportuno che una modifica
delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di si
curezza sociale venga effettuata tramite uno strumento
giuridico comunitario vincolante e direttamente applica
bile in tutti gli Stati membri ;

considerando che ciò risulta conforme alle disposizioni
del terzo paragrafo dell'articolo 3 B del trattato,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408 /71 è modificato come
segue :
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1 , lettera c), prima frase beneficia delle prestazioni
di invalidità erogate dall'istituzione competente dello
Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo
la legislazione che tale istituzione applica, come se
egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima
durante la sua ultima occupazione, tenendo conto,
eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25 ,

1 ) Il testo dell'articolo 25 , paragrafi 1 e 2, è sostituito
dal testo seguente :

paragrafo 2 . Queste prestazioni sono a carico del
l'istituzione del paese di residenza.»

«Articolo 25

1.

Un lavoratore subordinato o autonomo disoc

cupato al quale si applicano le disposizioni degli ar
ticoli da 69 a 69 quater, e che soddisfa alle condi
zioni richieste dalla legislazione dello Stato compe
tente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in
danaro, tenuto conto eventualmente di quanto di
sposto dall'articolo 18 , beneficia durante il periodo
previsto all'articolo 69 ter, paragrafi 2 e 3 :
a) delle prestazioni in natura erogate, per conto del
l'istituzione competente, dall'istituzione dello
Stato membro nel quale egli cerca un'occupa
zione, secondo la legislazione che quest'ultima
istituzione applica come se vi fosse iscritto ;
b ) delle prestazioni in danaro erogate dall'istitu
zione competente secondo la legislazione che
essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istitu
zione competente e l'istituzione dello Stato mem
bro nel quale il disoccupato cerca un'occupa
zione, le prestazioni possono essere erogate da
quest'ultima istituzione per conto della prima, se
condo le disposizioni della legislazione dello
Stato competente. Allo scadere del termine previ
sto all'articolo 69 ter, paragrafo 2 , l'importo delle
prestazioni in danaro non può superare l'importo

delle prestazioni cui egli avrebbe diritto se fosse
stato soggetto, durante la sua ultima occu
pazione, alla legislazione dello Stato membro in
cui egli cerca un'occupazione . L'articolo 69 ter,
paragrafo 3 , lettera b), seconda frase, si applica
per analogia. Le prestazioni di disoccupazione
previste dagli articoli da 69 a 69 quater non sono
corrisposte durante il periodo in cui l'interessato
percepisce prestazioni in danaro.

3 ) Il testo dell'articolo 45 , paragrafo 6, primo comma è
sostituito dal testo seguente :
«6 . I periodi di disoccupazione completa nel
corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di
prestazioni in base all' articolo 71 , paragrafo 1 , let
tera c), prima frase, sono presi in considerazione
dall'istituzione competente dello Stato membro nel
cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legi
slazione che tale istituzione applica, come se durante
la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a
tale legislazione.»

4 ) Il testo dell'articolo 47, paragrafo 4 è sostituito dal
testo seguente :

«4.
Qualora per il calcolo delle prestazioni la le
gislazione applicata dall'istituzione competente di
uno Stato membro richieda che si tenga conto di
una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo
45 , paragrafo 6, primo e secondo comma e se in
detto Stato membro, per la liquidazione della pen
sione, i soli periodi da prendere in considerazione
sono periodi di disoccupazione completa indenniz
zati in applicazione dell'articolo 71 , paragrafo 1 , let
tera c), prima frase l'istituzione competente di detto
Stato membro liquida la pensione in base alla retri
buzione che ha servito da riferimento per l'eroga
zione di dette prestazioni di disoccupazione e con
formemente alle disposizioni della legislazione che
essa applica .»

5 ) Il testo dell'articolo 67, paragrafo 3 è sostituito dal
testo seguente :

2 . Un lavoratore subordinato in disoccupazione
completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo

71 , paragrafo 1 , lettera c), prima fase, beneficia delle
prestazioni in natura o in danaro secondo la legisla
zione dello Stato membro nel cui territorio egli ri
siede, come se fosse stato soggetto a questa legisla
zione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto
conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo
18 ; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione
del paese di residenza .»
2 ) L'articolo 39, paragrafo 6, primo comma è sostituito
dal testo seguente :
«6 . Il lavoratore subordinato in disoccupazione
completa, al quale si applica l'articolo 71 , paragrafo

« 3 . Salvo i casi previsti all'articolo 71 , paragrafo
1 , lettera c), l' applicazione delle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che
l'interessato abbia compiuto da ultimo :

— nel caso del paragrafo 1 , periodi di assicura
zione,

— nel caso del paragrafo 2 , periodi di occupazione
secondo le disposizioni della legislazione a norma
della quale vengono richieste le prestazioni.»
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testo

dell'articolo

69

è sostituito

dal

testo

seguente :

«Articolo 69
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quanto è previsto dalla legislazione dello Stato com
petente . Il periodo durante il quale il disoccupato ha
beneficiato di prestazioni in virtù della legislazione
di tale Stato prima di recarsi in uno o più altri Stati
membri è detratto dal periodo durante il quale il
diritto è conservato .

Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupa
zione completa, che soddisfa alle condizioni pre
scritte dalla legislazione di uno Stato membro per
avere diritto alle prestazioni, tenuto eventualmente
conto delle disposizioni dell' articolo 67, e che si reca
in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occu
pazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle

2 . In un primo tempo, il diritto
conservato per un periodo che può
mesi a decorrere dalla data in cui
cessato di essere a disposizione

alle prestazioni è
andare sino a tre
il disoccupato ha
degli uffici del

lavoro dello Stato che ha lasciato .

condizioni enunciate all' articolo 69 bis e nei limiti
determinati dall' articolo 69 ter .»

7) Dopo l'articolo 69 sono inseriti gli articoli 69 bis ,
69 ter e 69 quater formulati come segue :
«Articolo 69 bis

Condizioni relative alla conservazione del diritto alle

prestazioni

1 . Una volta iniziata la disoccupazione e prima
della partenza del disoccupato, questi deve essere
stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rima
sto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato
competente durante almeno quattro settimane dal
l'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istitu
zioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua
partenza prima della scadenza di tale termine.

2.
Il disoccupato deve iscriversi quale richiedente
lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli
Stati membri in cui si reca, deve sottoporsi al con
trollo ivi organizzato, soddisfare alle condizioni pre
scritte dalla legislazione di tale Stato e rimanere
effettivamente a disposizione dell'ufficio del lavoro .
Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo
anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione en
tro un termine di sette giorni dalla data alla quale
l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato . In casi

eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli
uffici o dalle istituzioni competenti .
Articolo 69 ter

3 . Inoltre, allo scadere del periodo previsto al
paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni :
a) La durata complessiva della corresponsione delle
prestazioni secondo la legislazione dello Stato
competente non può superare il periodo durante
il quale il disoccupato avrebbe diritto alle presta
zioni se fosse stato soggetto, durante la sua ul
tima occupazione, alla legislazione dello Stato
membro ove si è recato per cercarvi un'occupa
zione .

b ) L'importo delle prestazioni cui il disoccupato
continua ad avere diritto, in virtù della legisla
zione dello Stato membro competente, non può
superare l'importo delle prestazioni cui egli
avrebbe avuto diritto se fosse stato soggetto, du
rante la sua ultima occupazione, alla legislazione
dello Stato membro in cui si è recato per cercarvi
un'occupazione. L' istituzione di quest'ultimo
Stato, la cui legislazione prevede che il calcolo
delle prestazioni avvenga in base all' importo del
salario precedente, calcola l'importo cui il disoc
cupato avrebbe avuto diritto sulla base della retri
buzione usuale corrispondente, nel luogo in cui il
disoccupato cerca un'occupazione, a un'occupa
zione equivalente o analoga a quella che egli ha
esercitato da ultimo sul territorio di un altro
Stato membro .

4 . Nel caso di un lavoratore stagionale, tale du
rata è inoltre limitata al periodo che rimane da com
piere fino al termine della stagione per la quale egli
è stato assunto .

Limiti relativi alla conservazione del diritto alle

prestazioni
1.
L' importo e la durata della corresponsione
delle prestazioni cui il disoccupato continua ad avere
diritto sono disciplinati dalla legislazione dello Stato
competente, in nessun caso le disposizioni della pre
sente sezione possono conferire un diritto a presta
zioni di importo superiore o di durata maggiore di

5 . Il disoccupato che ritorna nello Stato compe
tente continua ad avere diritto alle prestazioni in
base alla legislazione di tale Stato ; il periodo du
rante il quale il disoccupato ha beneficiato delle pre
stazioni in uno o più Stati membri diversi dallo Stato

membro competente è detratto dal periodo durante
il quale egli continua ad avere diritto a norma della
legislazione dello Stato competente .
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6 . Il beneficio delle disposizioni degli articoli da
69 a 69 ter può essere invocato una sola volta tra
due periodi di occupazione.
7 . Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il
disoccupato che vi ritorna dopo aver invocato le
disposizioni degli articoli da 69 a 69 ter ricupera il
diritto alle prestazioni di tale paese soltanto
dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi
almeno .

Articolo 69 quater

Modifica del diritto alle prestazioni

6 . 3 . 96

b ) Il lavoratore subordinato in disoccupazione com
pleta e che si pone a disposizione degli uffici del
lavoro sul territorio dello Stato competente bene
ficia delle prestazioni secondo la legislazione di
questo Stato come se risiedesse sul suo territorio ;
queste prestazioni sono erogate dall'istituzione
competente. Qualora lo Stato competente sia il
Lussemburgo, l'istituzione del luogo di residenza
rimborsa all'istituzione di tale Stato, per un pe
riodo di transizione di dieci anni dall'entrata in

vigore del presente paragrafo, la metà dell'im
porto delle prestazioni corrisposte al lavoratore
frontaliero ai sensi dell'articolo 1 , lettera b ), en
tro il limite dell'importo cui il disoccupato
avrebbe avuto diritto se si fosse posto a disposi
zione degli uffici del lavoro dello Stato di resi
denza .

Il diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni
degli articoli da 69 a 69 ter è ridotto, modificato,
sospeso, soppresso o confiscato se si producono
eventi concernenti il disoccupato che comportano, a
norma della legislazione dello Stato in cui il disoccu
pato cerca un'occupazione, la riduzione, la modi
fica, la sospensione, la soppressione o la confisca del
diritto alle prestazioni di disoccupazione. L'istitu
zione dello Stato membro in cui il disoccupato cerca
un'occupazione decide in merito all'applicazione
delle disposizioni del presente articolo.»

8 ) Il testo dell' articolo 70, primo paragrafo, è sostituito
dal testo seguente :
« 1 . Nei casi previsti dall'articolo 69, le prestazioni
vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli
Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occu
pazione .
L'istituzione competente dello Stato membro a
norma della cui legislazione il disoccupato ha diritto
alle prestazioni è tenuta a rimborsare l'importo di
tali prestazioni.»
9) Il testo dell'articolo 71 è sostituito dal testo se
guente :

«Articolo 71

1 . Il lavoratore subordinato disoccupato che, du
rante la sua ultima occupazione risiedeva nel territo
rio di uno Stato membro diverso dallo Stato compe
tente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti
disposizioni :

Allorché il disoccupato si pone, successivamente,
a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio
dello Stato in cui risiede, egli beneficia delle pre
stazioni secondo le disposizioni della legislazione
di tale Stato. Tuttavia il periodo durante il quale
egli ha beneficiato delle prestazioni nello Stato
competente è detratto dal periodo durante il
quale egli continua ad avere diritto alle presta
zioni secondo la legislazione dello Stato in cui
risiede .

c) Il lavoratore subordinato in disoccupazione com
pleta che si pone a disposizione degli uffici del
lavoro nel territorio dello Stato membro in cui ri

siede o che ritorna in tale territorio , beneficia

delle prestazioni secondo la legislazione di questo
Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occu

pazione ; queste prestazioni sono erogate dall'isti
tuzione del luogo di residenza e sono a carico
della medesima .

Allorché il disoccupato si pone, successivamente,
a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio
dello Stato competente, egli beneficia delle pre
stazioni secondo le disposizioni della legislazione
di tale Stato. Tuttavia il periodo durante il quale
egli ha beneficiato delle prestazioni nello Stato in
cui risiede è dedotto dal periodo durante il quale
egli continua ad avere diritto alle prestazioni
secondo la legislazione dello Stato competente .
d ) Fintantoché un disoccupato ha diritto a presta
zioni in virtù delle disposizioni di cui alle lettere
a) o b), egli non ha diritto a prestazioni in virtù
della legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede .

a) Il lavoratore subordinato in disoccupazione di
versa dalla disoccupazione completa nell'impresa
presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni
secondo le disposizioni della legislazione dello
Stato competente, come se risiedesse nel territo
rio di questo Stato ; queste prestazioni sono ero
gate dall'istituzione competente.

2 . Ai fini dell'applicazione del primo paragrafo,
l'espressione "disoccupazione completa" designa la
situazione di un lavoratore il cui rapporto di lavoro
è stato oggetto di risoluzione o è giunto a sca
denza .»
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10 ) Il testo dell'articolo 72 bis è sostituito dal testo
seguente :
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grafo 2 precisando la data dalla quale il disoccupato
beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccu
pazione per conto dell'istituzione competente .

«Articolo 72 bis

Lavoratori subordinati in disoccupazione completa
Un lavoratore subordinato in disoccupazione com
pleta, cui si applica l' articolo 71 , paragrafo 1 , punto
c), prima frase, beneficia, per i familiari che risie

Tale attestato è valido per il periodo previsto dall' arti
colo 69 ter del regolamento, fino a quando sono sod
disfatte le condizioni richieste . L'istituzione di assicu

razione disoccupazione del luogo in cui si è recato il
disoccupato informa, entro tre giorni, detta istitu
zione di assicurazione malattia se tali condizioni non

sono più soddisfatte.»

dono nel territorio dello stesso Stato membro in cui

egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le di
sposizioni della legislazione di tale Stato come se
egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante
la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso,
delle disposizioni dell' articolo 72 . Tali prestazioni
sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e
sono a carico della stessa .»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n . 574/72 è modificato come

2 ) Il titolo che precede l'articolo 83 e il primo paragrafo
dell' articolo 83 sono sostituiti dal testo seguente :
«Applicazione degli articoli da 69 a 69 quater
Articolo 83

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a pre
stazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato
membro

segue :

1 ) All' articolo 26 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito
dal testo seguente :

1 . Per conservare il beneficio delle prestazioni , il
disoccupato di cui all'articolo 69 del regolamento è
tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è
recato, oltre all' attestato di cui all'articolo 80 del re

« 1 . Per beneficiare, per se stesso e per i propri fa
miliari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi
dell'articolo 25 , paragrafo 1 del regolamento, il di
soccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assi
curazione malattia del luogo in cui si è recato un at
testato che deve richiedere prima della partenza
all'istituzione competente dell' assicurazione malattia.
Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istitu
zione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istitu
zione competente per ottenerlo.

golamento di applicazione, un attestato con il quali
l'istituzione competente certifica che egli continua ad
avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate
all'articolo 69 bis, paragrafo 2 del regolamento. L'isti
tuzione competente indica in particolare nell' atte

L'attestato deve attestare l'esistenza del diritto a dette

b ) la data alla quale il disoccupato ha cessato di

prestazioni, alle condizioni di cui all'articolo 69 bis ,
paragrafo 1 del regolamento, indicare la durata del
diritto, tenuto conto delle disposizioni dell' articolo 69
ter del regolamento e precisare l' importo delle presta
zioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo
dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in
caso di incapacità al lavoro o di ricovero ospedaliero.

essere a disposizione dei servizi del lavoro dello
Stato competente ;

L'istituzione di assicurazione disoccupazione del
luogo in cui il disoccupato si è recato avverte l'istitu
zione competente in particolare dei limiti che si appli
cano all'erogazione delle prestazioni in denaro, limiti
fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo
25 , paragrafo 1 , lettera b) del regolamento.

2 . L'istituzione di assicurazione disoccupazione del
luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una
copia dell' attestato di cui all'articolo 83 del regola
mento di applicazione da trasmettere all'istituzione di
assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza
delle condizioni enunciate all'articolo 69 bis, para

stato :

a) l'importo della prestazione da corrispondere al
disoccupato secondo la legislazione dello Stato
competente ;

c) il termine accordato in conformità dell' articolo 69

bis, paragrafo 2 per l'iscrizione come richiedente
lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si
è recato ;

d ) il periodo massimo e l'importo massimo del diritto
alle prestazioni conformemente all'articolo 69 ter,
paragrafo 1 ;
e ) il periodo durante il quale il disoccupato ha bene
ficiato delle prestazioni secondo la legislazione
dello Stato competente prima di recarsi in un altro
Stato membro .

L'istituzione competente informa, se del caso, l'istitu

zione del luogo in cui il disoccupato si è recato, delle
modifiche intervenute nelle informazioni contenute
nell' attestato summenzionato.»
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3 ) Il testo dell'articolo 83 , terzo paragrafo è sostituito
dal testo seguente :

« 3 . L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è
recato comunica all'istituzione competente la data
d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della
corresponsione . delle prestazioni nonché i limiti che si

applicano all'erogazione delle prestazioni, limiti fissati
conformemente alle disposizioni dell'articolo 69 ter,
paragrafo 3 , lettera a) e b ) del regolamento. L'istitu
zione del luogo in cui il disoccupato si è recato versa
le prestazioni il cui importo e la cui durata di corre
sponsione sono stati fissati conformemente alle dispo
sizioni summenzionate e all'articolo 69 ter, paragrafo
1 secondo le modalità previste dalla legislazione dello
Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato
procede o fa procedere al controllo, come se si trat

6 . 3 . 96

tasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai
sensi della legislazione che essa applica. Essa informa
senza indugio l'istituzione dello Stato membro com
petente delle decisioni prese in applicazione dell'arti
colo 69 quater e indica in quale misura il diritto alle
prestazioni sia stato ridotto, modificato, sospeso,
soppresso o confiscato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee.

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

fnn
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III

(Informazioni)

COMMISSIONE
Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Algeria e
Marocco

(96 /C 68 /09)
I. Oggetto

III . Offerte

1 . È indetta una gara per la restituzione o la tassa al

1 . Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle
date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito
contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante let
tera raccomandata, telescritto, telefax o telegramma,
ad uno dei seguenti indirizzi :

l'esportazione verso Algeria e Marocco di frumento
tenero del codice NC 1001 90 99 .

2 . La quantità totale che può formare oggetto di fissa
zione della restituzione massima o della tassa minima

all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1
del regolamento (CE) n. 1501 /95 della Commis
sione ('), modificato da ultimo regolamento (CE) n.
95 /96 (2 ), è di circa 400 000 tonnellate .

— Bundesanstalt flir Landwirtschaft und Ernahrung
(BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee
40 (télex : 699 76 24, 699 76 33 ; télécopieur :
1564-793 , 1564-794 ),

3 . La gara si effettua conformemente alle disposizioni :
— del regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consi
glio (3 )>
— del regolamento (CEE) n. 1501 /95 ,
— del regolamento (CE) n . 404/96 della Comis
sione (4 ).
II . Termini

1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima
delle gare settimanali decorre dal 6 marzo 1996 e
scade il 7 marzo 1996 alle ore 10 .

— Office national interprofessionnel des céréales, 21 ,
avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex :
OFILE 200490 F/OFIDM 203662 F ; télécopieur :
47 05 61 32 ),

— Ministerio per il commercio con l'estero, direzione
generale import-export, divisione IV, viale Shakes
peare, 1-00100 Roma (telex : MINCOMES
623437, 610083 , 610471 ; telefax : 5926217 ),

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhoudersplantsoen 12, NL-2517 JL Den Haag
(telex : HOVAKKER 32579, telefax : 461400 ),

— Office belge de l'économie et de l'agriculture
(OBEA)/Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en

2 . Per le gare settimanali successive, il termine di presen
tazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di
ogni settimana.

Landbouw (BDBL), rue de Trêves, 82/Trierstraat
82 , B-1040 Bruxelles/ Brussel (télex : OBEA 24076,
65567 ; télécopieur : 2302533 ),

Il termine di presentazione delle offerte per la se
conda gara settimanale e per le successive decorre dal
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del
relativo termine di cui sopra.

— Intervention Board - for Agricultural Produce, Ex
ternal Trade Division, Lancaster House, Hamp
shire Court, Newcastle upon Tyne ME4 7YE (te
lex : 848302 ; telefax : 583626 (og 1 ) 2261839 ),

per in
di mo
le gare
di vali

— Department of Agriculture, Food and Forestry,

3 . Il presente bando è pubblicato esclusivamente
dire la presente gara. Fatta salva la possibilità
difica o di sostituzione, esso è valido per tutte
settimanali che vengono effettuate nel periodo
dità di tale gara.

Cereals Division, Agriculture House, Kildare
Street, IRL-Dublin 2 (telex : AGRI EI 93607 ; tele
fax : 6616263 ),
— EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3 , DK-1780
Copenhague
(télex :
15137
DK ;
telefax :
33926948 ),

(')
(2 )
(3 )
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

147 del 30 . 6 . 1995 , pag. 7 .
18 del 24 . 1 . 1996 , pag . 10 .
181 dell' I . 7 . 1992 , pag . 21 .
55 del 6 . 3 . 1996 , pag. 15 .

— Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Ge
ral do Comércio, Av. da República, 79 , P-1000
Lisboa (telex 13418 , telefax : 7932210 ),
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— Service d'économie rurale, office bu blé, 113-115,
route de Hollerich, L- 1 74 1 Luxembourg (télex :
AGRIM L 2537, télécopieur : 450178 ),
— YDAGEP, 241 , rue Acharnon, GR- 10446 Athènes

(telex : 221736 ITAG GR, telefax : 8629373 ),

— Servicio

Nacional

de

Productos

Agrarios

(SENPA), c/Beneficencia 8 , E-28004 Madrid (te
lex : 41818 , 23427 SENPA E ; telefax : 5219832 ,
5224387 ),

— Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8 , S-55182 Jön
köping (telex : 70991 SJV-S, telefax : 36190546 ),
— Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö,
PL 232, FIN-00171
Helsinki
(telekopio :
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Fino al momento in cui lo Stato membro interessato

non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudica

zione, le offerte presentate non possono essere riti
rate .

2 . L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui
all'articolo 5 , paragrafo 3 del regolamento (CE)
n. 1501 /95, sono redatte nella lingua ufficiale o in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui or
ganismo competente ha ricevuto l'offerta.
IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo
competente .

90-1609760, 90-1609790 ),

— AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70,
A-1200
Wien
(telefax
0043-1-33151399,

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea :

0043-1-33151298 ).

Le offerte non presentate per telescritto o telegramma
devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta
sigillara. La busta interna, anch'essa sigillata, deve re
care la seguente dicitura : «Offerta presentata in rela
zione alla gara per la restituzione o la tassa all'espor
tazione di frumento tenero verso Algeria e Marocco
— regolamento (CE) n. 404/96 — Riservato».

a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata
presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indi
cante la restituzione o la tassa all'esportazione previ

sta nell'offerta e aggiudicata per la quantità in causa ;
b ) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale
quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio , del 25 luglio
1985 ( ) — Costituzione
(96/ C 68 / 10 )

1 . Denominazione del gruppo: Water Management Italia

4 . Numero di registro del gruppo: 101 /96

- GEIE

5 . Pubblicazione(i) :

2 . Data d'immatricolazione del gruppo: 9 . 1 . 1996
3 . Luogo d'immatricolazione del gruppo :

a) Titolo completo della pubblicazione : Gazzetta uffi
ciale della Repubblica Italiana, foglio delle inser
zioni n . 32, pagg. 14-15 , inserzioni n . 5-1526

a) Stato membro : I

b)

b ) Località : Roma

c) Data di pubblicazione: 8 . 2 . 1996

(') GU n . L 199 del 31 . 7 . 1985 , pag. 1 .
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N. C 68 / 19

Servizi informatici e affini

Gara d'appalto
(96 /C 68 / 11 )

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee, Ufficio statistico (Eurostat), unità C4 , edificio
Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi , BP 1503 ,
L-2920 Lussemburgo .

lotto 4.1 ) supporto e assistenza alla produzione
del CD-ROM Comext,

lotto 4.2 ) supporto e assistenza all'utilizzo del
CD-ROM Comext,

Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

2 . Categoria del servizio e descrizione:

a ) Servizi informatici e affini, categoria 7 , codice
CPC : 84 .

b ) Descrizione :

lotto 5 ) documentazione CD-ROM Comext,

lotto 6 ) gestione degli emendamenti ,
lotto 7 ) messa a disposizione della nomenclatura
combinata,

lotto 8 ) manutenzione sistema parole-chiave,
lotto 9 ) consolidamento e estensioni linguistiche,

La Commissione garantisce la responsabilità del
l'applicazione di Edicom (Electronic Data Inter
change on Commerce), oggetto della decisione
del Consiglio dell' I 1 . 7 . 1994 .
Tale programma mira all'installazione di un in
sieme di azioni di ammodernamento e di automa

tizzazione del sistema di statistiche sugli scambi
di beni tra Stati membri (Intrastat).

lotto 10 ) qualità e analisi dei dati ,
sottolotto 10.1 ) confronti statistici nazionali e co
munitari ,

sottolotto 10.2 ) presentazione e valutazione delle
statistiche specchio,
sottolotto 10.3 ) stima dei dati mancanti,

Tali azioni comprendono in particolare :

sottolotto 10.4) ripristino dei dati del commercio

— la progettazione, lo sviluppo, la documenta
zione e la promozione di metodi, di proce

sottolotto 10.5 ) convalida dei dati,

Intra ,

dure armonizzate, di software di ricezione, di
convalida, di trattamento e di diffusione di

lotto 11 ) supporto informatico agli studi,

dati nonché la messa a disposizione di formati

lotto 12 ) produzione degli indici,

di scambi d' informazioni che si basano sulle

norme europee e internazionali,

lotto 13 ) sviluppo e manutenzione dei dati in fun
zione della modalità di trasmissione,

— l'elaborazione di misure di semplificazione e
di armonizzazione del funzionamento del si

lotto 14 ) sviluppo Comext/ Extrastat,

stema .

lotto 15 ) sviluppo Messages Extra,

D'altra parte, l'iniziativa Extracom sviluppata nel
quadro del programma IDA (Interchange Data
between Administrations ) offre una struttura ana
loga per gli scambi di beni con i paesi terzi (Ex
trastat).

lotto 16) manutenzione correttiva di Comext,

lotto 17 ) amministrazione delle base dati,

lotto 18 ) produzione e supporto dell'ufficio d'in
formazione ,

Una parte dei programmi di lavoro consiste nei
seguenti lotti :
lotto 1 ) Help Desk/Management supporto e ma

La descrizione completa di questi lotti figura nel
capitolato d'appalto .

nutenzione ,

3 . Luogo di consegna : Lussemburgo, vedi punto 1 .

lotto 2 ) Edicom project support,

4 . a), b)

lotto 3 ) standardizzazione Edifact,

c) Le offerte devono indicare i titoli di studio e le

qualifiche professionali delle persone responsabili
lotto 4 ) supporto e assistenza CD-ROM Comext,

e incaricate dell'esecuzione dei lotti .
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5 . Prestazione dei servizi: Gli offerenti possono presen
tare offerta per uno o più lotti o sottolotti descritti al
punto 2 . Le offerte per parti di sottolotti non sa
ranno accettate .

6 . Varianti: Non autorizzate .

7 . a) Data di esecuzione del servizio : Dalla firma del
contratto prevista in linea di massima per
l' I . 7 . 1996 .

b ) Durata prevista del progetto: Un anno dalla data
della firma del contratto, rinnovabile due volte

per la durata di un anno, con riserva di disponibi
lità budgetaria e del soddisfacimento delle presta
zioni .

8 . a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale può
essere richiesto il capitolato d'appalto: Sig.
G. Pieltain, C3 / 013 , edificio Jean Monnet, rue
Alcide de Gasperi, BP 1503 , L-2920 Lussem
burgo, tel . (352 ) 43 01-344 64, telefax (352 )
43 01-343 39 .

Le richieste saranno fatte esclusivamente per
iscritto, indicando il nome e l'indirizzo della per
sona da cui proviene la domanda e il riferimento
dei lotti in questione.

b ) Termine ultimo della richiesta del capitolato d'ap 
palto: 3 . 4. 1996, fa fede il timbro postale.

c) Pagamento per l'ottenimento del capitolato d'ap 
palto : Gratuito.
9 . a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
22 . 4 . 1996, fa fede il timbro postale.
b ) Indirizzo al quale devono essere inviate: UAD
(Unità amministrazione documenti), ufficio
C5 / 116, Eurostat, edificio Jean Monnet, rue Al
cide de Gasperi, BP 1503 , L-2920 Lussemburgo.

c) Le offerte dovranno essere redatte in una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea .

10 . Apertura delle offerte:
a) Persone ammesse ad assistere alla seduta d'aper
tura delle offerte : un rappresentante per offerente
munito di regolare procura.

11 . Cauzioni e garanzie: Vedi capitolato d'appalto.

12 . Modalità di finanziamento e di pagamento: Vedi ca
pitolato d' appalto .

13 . Gli offerenti possono presentare un'offerta indivi
duale o in associazione con terzi . Qualora si tratti di
un'offerta congiunta presentata da vari soci, uno di
essi dovrà essere designato come capogruppo per le
esigenze del contratto.
14 . Condizioni minime : Gli offerenti dovranno fornire :

a) una dichiarazione della cifra d'affari globale rea
lizzata nel corso degli ultimi due esercizi ;
b) una lista dei lavori analoghi eseguiti nel corso dei
due ultimi anni ;

c) il curriculum vitae di ogni persona che verrà im
plicata nella realizzazione dei lavori .
15 . Durata di validità delle offerte
Fino: a 9 mesi dal ter

mine ultimo di ricezione delle offerte ; vedi punto 9 .
16 . Criteri di aggiudicazione del contratto e loro ordine
di importanza : Il contratto verrà aggiudicato all'of

ferta economicamente più vantaggiosa valutata in
base alla qualità tecnica dell'offerta, ai tempi di ese
cuzione e al prezzo. La qualità tecnica dell'offerta
verrà valutata tenendo conto :

a) della comprensione e del metodo utilizzato per
eseguire il lavoro per i lotti 11 ), 13 ), 14 ), 15 ),
b ) della capacità e della competenza del personale
proposto per i lotti da 1 ) a 10), 12), e da 16) a
18 ),

c) della fattibilità di un piano di lavoro dettagliato
per i lotti 11 ), 13 ), 15 ).

17 . Altre informazioni: Le prestazioni di servizi necessi
teranno di contatti frequenti con Eurostat a Lussem
burgo nonché la presenza alle riunioni di lavoro.

18 . Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione:
Non pubblicato.
19 . Data di invio del bando : 22 . 2 . 1996 .

20 . Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
22 . 2 . 1996 .

b) Data, ora e luogo : 29. 4 . 1996 ( 10.00); luogo :
vedi punto 1 .
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21 . Il contratto rientra nell' accordo GATT.
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N. C 68 / 21

Servizi di consulenza gestionale e affini
Gara d'appalto
(96/ C 68 / 12 )

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee, Ufficio statistico (Eurostat), unità C4 , edificio
Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, BP 1503 ,
L-2920 Lussemburgo.
Tel . 43 01-335 72 . Telefax 43 01-343 39 .

3 . Luogo di consegna : Lussemburgo, vedi punto 1 .
4 . a), b)

c) Le offerte devono indicare i titoli di studio e le

qualifiche professionali delle persone responsabili
2 . Categoria del servizio e descrizione:

a) Servizi di consulenza gestionale e affini, categoria
11 , codice CPC : 865 , 866 .

b ) Descrizione :

La Commissione, garantisce la responsabilità del
l'applicazione di Edicom (Electronic Data Inter
change on Commerce ), oggetto della decisione
del Consiglio dell' I 1 . 7 . 1994 .

e incaricate dell'esecuzione dei lotti .

5 . Prestazione dei servizi: Gli offerenti possono presen
tare offerta per uno o più lotti o sottolotti descritti al
punto 2 . Le offerte per parti di sottolotti non sa
ranno accettate .

6 . Varianti: Non autorizzate .

7 . a ) Data di esecuzione del servizio : Dalla firma del

contratto prevista in linea di massima per
Tale programma mira all'installazione di un in

l' I . 7 . 1996 .

sieme di azioni di ammodernamento e di automa

tizzazione del sistema statistico sugli scambi di
beni tra Stati membri (Intrastat).
Tali azioni comprendono in particolare :

— la progettazione, lo sviluppo, la documenta
zione e la promozione di metodi, di proce
dure armonizzate, di software di ricezione, di
convalida, di trattamento e di diffusione di

dati nonché la messa a disposizione di formati
di scambi d' informazioni che si basano sulle

norme europee e internazionali,

b ) Durata prevista del progetto : Un anno dalla data
della firma del contratto, rinnovabile due volte

per la durata di un anno, con riserva di disponibi
lità budgetaria e del soddisfacimento delle presta
zioni .

8 . a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale può
essere richiesto il capitolato d'appalto: Sig. G.
Pieltain, C3 /013 , edificio Jean Monnet, rue Al
cide de Gasperi, BP 1503 , L-2920 Lussemburgo,
tel . (352 ) 43 01-344 64 , telefax (352) 43 01
343 39 .

— l'elaborazione di misure di semplificazione e
di armonizzazione del funzionamento del si
stema .

D'altra parte, l'iniziativa Extracom sviluppata nel
quadro del programma IDA (Interchange Data
between Administrations) offre una struttura ana
loga per gli scambi di beni con i paesi terzi (Ex

Le richieste saranno fatte esclusivamente per
iscritto, indicando il nome e l'indirizzo della per
sona da cui proviene la domanda e il riferimento
dei lotti in questione.

trastat).

b ) Termine ultimo per la richiesta del capitolato
d'appalto : 3 . 4 . 1996, fa fede il timbro postale.

Una parte dei programmi di lavoro consiste nei
seguenti lotti :

c) Pagamento per l'ottenimento del capitolato d'ap 
palto : Gratuito.

lotto 1 ) globalizzazione e integrazione,
lotto 2 ) ottimizzazione del sistema Intrastat,

lotto 3 ) legami con il fisco,
lotto 4) studi settoriali per prodotti,
lotto 5 ) sistemi alternativi .

La descrizione completa di questi lotti figura nel
capitolato d'appalto.

9 . a ) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
22 . 4 . 1996, fa fede il timbro postale.

b ) Indirizzo al quale devono essere inviate: UAD
(Unità

amministrazione

documenti),

ufficio

C5 / 116, Eurostat, edificio Jean Monnet, rue Al
cide de Gasperi, BP 1503 , L-2920 Lussemburgo.
c) Le offerte dovranno essere redatte in una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea .
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10 . Apertura delle offerte:
a) Persone ammesse ad assistere alla seduta d'aper
tura delle offerte : un rappresentante per offerente
munito di regolare procura.
b ) Data, ora e luogo : 29.4.1996 ( 10.00 ); luogo :
vedi punto 1 .
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16 . Criteri di aggiudicazione del contratto e loro ordine
di importanza : Il contratto verrà aggiudicato all'of
ferta economicamente più vantaggiosa valutata in
base alla qualità tecnica dell'offerta, ai tempi di ese
cuzione, e al prezzo . La qualità tecnica dell'offerta
verrà valutata tenendo conto :

a ) della comprensione e del metodo utilizzato per
eseguire il lavoro,

11 . Cauzioni e garanzie: Vedi capitolato d'appalto.

12 . Modalità di finanziamento e di pagamento: Vedi ca
pitolato d'appalto .

13 . Gli offerenti possono presentare un'offerta indivi
duale o in associazione con terzi . Qualora si tratti di
un'offerta congiunta presentata da vari soci, uno di
essi dovrà essere designato come capogruppo per le
esigenze del contratto.

b ) della capacità e della competenza del personale
proposto ,

c) della fattibilità di un piano di lavoro dettagliato.
17 . Altre informazioni: Le prestazioni di servizi necessi
teranno di contatti frequenti con Eurostat a Lussem
burgo nonché la presenza alle riunioni di lavoro.

14 . Condizioni minime: Gli offerenti dovranno fornire :

a) una dichiarazione della cifra d'affari globale rea
lizzata nel corso degli ultimi due esercizi ;

b ) una lista dei lavori analoghi eseguiti nel corso dei

18 . Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione:
Non pubblicato.
19 . Data di invio del bando : 22 . 2 . 1996 .

due ultimi anni ;

c) il curriculum vitae di ogni persona che verrà im
plicata nella realizzazione dei lavori .

20 . Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni delle Comunità europee : 22 . 2 . 1996 .

15 . Durata di validità delle offerte: Fino a 9 mesi dal ter

mine ultimo di ricezione delle offerte, vedi punto 9 .

21 . Il contratto rientra nell' accordo GATT.
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RETTIFICHE

Apertura , in ogni paese della Comunità europea , di un conto bancario in ECU della Commissione europea
— Fondo europeo di sviluppo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 55 del 24. 2. 1996, pag. 13)
(96 / C 68 / 13 )

Commissione europea , Direzione generale XIX-Bilanci , sig. J.-P. Mingasson , JECL 8/ 13 , rue de la Loi/Wet
straat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

I seguenti punti devono leggersi come segue :
4 . a) Servizio riservato alle istituzioni bancarie aventi sede in uno Stato membro della Comunità a cui si
riferisce il lotto e che dispongono delle autorizzazioni necessarie alla prestazione dei servizi richie
sti .

8 . b) Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 10. 4 . 1996 .
9 . a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
10 . 5 . 1996 .
9. c) Una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

16 . Criteri di aggiudicazione del contratto: Il contratto sarà aggiudicato all'offerta ritenuta economica
mente più vantaggiosa.
La valutazione delle offerte sarà effettuata in ordine d'importanza decrescente, i criteri relativi alle
operazioni di addebito, alla remunerazione (fermo restando come remunerazione il tasso d'interesse
offerto), alle operazioni di credito e alle procedure.
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