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AVVISO AI LETTORI
LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE
Il 1o maggio 2004, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia),
l'edizione su carta della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L e C, sarà pubblicata nelle
20 lingue ufficiali dell'Unione europea.
La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno
indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET),
greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU),
maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL),
finlandese (FI), svedese (SV).
Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a
partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE
L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:
— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non
appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.
Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun
volume potrà essere acquistato individualmente,
— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il
prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,
— nel sito EUR-Lex.
Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7
nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).
Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità
indicate in quarta pagina di copertina).
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I
(Comunicazioni)

COMMISSIONE
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 aprile 2004
(2004/C 98/01)
1 euro =
Moneta

USD

dollari USA

JPY

yen giapponesi

DKK

corone danesi

GBP

Tasso di
cambio

1,1873

Moneta

Tasso di
cambio

LVL

lats lettoni

0,6492

MTL

lire maltesi

0,4255

7,4422

PLN

zloty polacchi

4,7696

sterline inglesi

0,6714

ROL

leu rumeni

SEK

corone svedesi

9,1432

SIT

tolar sloveni

CHF

franchi svizzeri

1,5551

SKK

corone slovacche

ISK

corone islandesi

TRL

lire turche

130,08

87,38

40 559
238,38
40,11
1 648 220

NOK

corone norvegesi

8,253

AUD

dollari australiani

1,6238

BGN

lev bulgari

1,9462

CAD

dollari canadesi

1,6139

CYP

sterline cipriote

0,5865

HKD

dollari di Hong Kong

9,2595

CZK

corone ceche

32,457

NZD

dollari neozelandesi

1,8993

EEK

corone estoni

15,6466

SGD

dollari di Singapore

2,0145

HUF

fiorini ungheresi

KRW

won sudcoreani

LTL

litas lituani

ZAR

rand sudafricani

251,62
3,4529

___________
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

1 376,85
8,1194
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Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)
(2004/C 98/02)
Data di adozione della decisione: 16.3.2004

Data di adozione della decisione: 16.3.2004

Stato membro: Finlandia

Stato membro: Grecia

N. dell'aiuto: N 518/03

N. dell'aiuto: N 205/03

Titolo: Programma nazionale di aiuti basato sull'articolo 141
dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finandia e del Regno di Svezia
e sull'articolo 87 del trattato CE

Titolo: Modifica del regime FROGY
Obiettivo: Indennizzo di perdite dovute a condizioni climatiche sfavorevoli

Obiettivo: Sviluppo strutturale equilibrato nella Finlandia meridionale

Fondamento giuridico: Τροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων FROGY (σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης)

Fondamento giuridico: Liittymissopimuksen 141 artikla

Stanziamento: Misure finanziate dal bilancio del regime
FROGY 297 767 243 EUR)

Stanziamento: Variabile (finanziamento a livello nazionale)

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % della perdita subita o
importi forfettari per 1 000 m2 per determinati tipi di coltur

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile
Durata: 31 dicembre 2007
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponible sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Durata: Fino alla fine del 2006 (tenuto conto degli aiuti da
erogare in più rate)
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei
dati riservati, è disponible sul sito:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

ELENCO DEI DOCUMENTI COM DIVERSI DALLE PROPOSTE LEGISLATIVE ADOTTATI DALLA
COMMISSIONE DAL 5 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2004 (1)
(2004/C 98/03)
Documento

Parte

Data di adozione

Titolo

COM(2003) 690

12.1.2004

Comunicazione della Commissione un'iniziativa europea per la crescita investire nelle reti e
nella conoscenza per la crescita e l'occupazione relazione finale al Consiglio Europeo

COM(2003) 809

6.1.2004

Relazione della Commissione: Fondazione europea per la formazione professionale: Relazione annuale 2002

COM(2003) 830

7.1.2004

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri
nell'applicazione dei criteri elencati all'allegato III della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e sulle circostanze in cui è dimostrata la forza
maggiore

COM(2003) 844

5.1.2004

Relazione della Commissione: Relazione generale sugli aiuti di preadesione (PHARE — ISPA
— SAPARD) nel 2002

COM(2003) 845

5.1.2004

Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche

COM(2003) 850

8.1.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'apertura di consultazioni con la
Repubblica del Togo a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou

(1) Questo elenco è limitato ai documenti COM le cui condizioni di pubblicazione sono riunite.

23.4.2004

Documento
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Parte

Data di adozione

C 98/3

Titolo

COM(2003) 852

8.1.2004

La situazione dell'agricoltura nell'Unione europea: Relazione 2002

COM(2004) 3

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a
livello europeo nel settore della cultura

COM(2004) 4

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a
livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006)

COM(2004) 5

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
fissa un programma d'azione comunitario per la promozione degli organismi attivi a livello
europeo nel settore della gioventù (2004-2006)

COM(2004) 6

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili

COM(2004) 7

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano
pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da
parte di paesi non membri della Comunità europea

COM(2004) 8

9.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi di servizio aereo stipulati dagli Stati
membri con i paesi terzi

COM(2004) 9

14.1.2004

Comunicazione della Commissione: L'Europa e la ricerca di base

COM(2004) 12

15.1.2004

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio
generale — situazione al 30 giugno 2003

COM(2004) 13

12.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di «e-government» alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC)

COM(2004) 14

12.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo trattino, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ennesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

COM(2004) 15

12.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio
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Parte

Data di adozione

23.4.2004

Titolo

COM(2004) 16

12.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune definita dal
Consiglio in merito alla proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in alcune pitture e vernici e prodotti per carrozzeria e
recante modifica della direttiva 1999/13/CE [COM(2002) 750 def. (2002/0301(COD)]

COM(2004) 21

23.1.2004

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sul seguito della raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori

COM(2004) 24

21.1.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio progetto di relazione comune sull'occupazione 2003/2004

COM(2004) 25

14.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche

COM(2004) 28

22.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato sociale
ed economico europeo e al Comitato delle regioni relativa alle comunicazioni commerciali
indesiderate (spam)

COM(2004) 29

21.1.2004

Relazione della Commissione al Consiglio Europeo di primavera promuovere le riforme di
Lisbona nell'unione allargata

23.1.2004

Seconda relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione
del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

COM(2004) 33

23.1.2004

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato delle
regioni: Relazione sull'attuazione dei programmi comunitari Caleidoscopio, Arianna e Raffaello

COM(2004) 38

28.1.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: Incentivare le
tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali
nell'Unione europea

COM(2004) 43

26.1.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo: Comunicazione
sullo sviluppo futuro dell'Iniziativa Acqua dell'UE e sulle modalità per l'istituzione di un
Fondo per l'acqua per i paesi ACP

COM(2004) 44

27.1.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

COM(2004) 45

30.1.2004

Relazione della Commissione sull'attuazione dei principi del regolamento (CE) n.
1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione

COM(2004) 54

27.1.2004

Relazione della Commissione sulla base dell'articolo 18 della decisione quadro del Consiglio
del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [SEC(2004)
102]

COM(2004) 30

1

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
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ELENCO DOCUMENTI COM DIVERSI DALLE PROPOSTE LEGISLATIVE ADOTTATI DALLA
COMMISSIONE DAL 3 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2004 (1)
(2004/C 98/04)
Documento

Parte

Data di adozione

Titolo

COM(2004) 18

23.2.2004

Comunicazione delle Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa

COM(2004) 29

20.2.2004

Relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera promuovere le riforme di
Lisbona nell'unione allargata

COM(2004) 29

20.2.2004

Relazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera promuovere le riforme di
Lisbona nell'unione allargata

COM(2004) 60

11.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica
sull'ambiente urbano

COM(2004) 61

3.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Connettere l'Europa ad alta
velocità: sviluppi recenti nel settore delle comunicazioni elettroniche

COM(2004) 62

5.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva quadro),
89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 (movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature
munite di videoterminale)

COM(2004) 64

11.2.2004

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della
Carta europea delle Piccole imprese

COM(2004) 65

3.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Monitoraggio
globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008
— (Piano di azione 2004—2008)

COM(2004) 66

6.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Relazione sullo stato di attuazione del
piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità COM(2002) 72 definitivo

COM(2004) 69

25.2.2004

Relazione della Commissione relativa all'irradiazione degli alimenti nell'anno 2002

COM(2004) 70

11.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano d'azione: Un'agenda europea per
l'imprenditorialità

COM(2004) 72

3.2.2004

Comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza —
Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la
tecnologia

COM(2004) 74

9.2.2004

Comunicazione della Commissione Politica comunitaria nel settore dell'aviazione con i paesi
vicini

(1) Questo elenco è limitato ai documenti COM le cui condizioni di pubblicazione sono riunite.

C 98/6

Documento
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Parte

Data di adozione

23.4.2004

Titolo

COM(2004) 78

11.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Attuazione della
strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture: Quarta relazione
annuale sull'efficacia della strategia — (Anno 2002)

COM(2004) 83

6.2.2004

Comunicazione della Commissione: Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali

COM(2004) 87

12.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Proposta di partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone

COM(2004) 89

12.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Catene di prodotti
agricoli di base, dipendenza e povertà — Proposta di piano d'azione a livello di UE

COM(2004) 90

9.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

COM(2004) 93

10.2.2004

Comunicazione della Commissione completare il mandato di riforma: relazione sullo stato
d'avanzamento e misure da attuare nel 2004

COM(2004) 100

9.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità tra donne ed uomini

COM(2004) 101

26.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Costruire il nostro
avvenire comune Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013

COM(2004) 105

16.2.2004

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 94/33/CE relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro

COM(2004) 106

10.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Sulle relazioni con
la Russia

COM(2004) 108

18.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Revisione intermedia del piano
d'azione eEurope 2005

COM(2004) 109

16.2.2004

Relazione finale sulla seconda fase del programma Tempus (1994-2000)

COM(2004) 111

17.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso un partenariato globale nella
società dell'informazione: seguito del vertice di Ginevra delle Nazioni Unite sulla società
dell'informazione (WSIS)

COM(2004) 112

18.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Progressi del
programma di ricerca GALILEO all'inizio del 2004
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Parte

Data di adozione

C 98/7

Titolo

COM(2004) 115

19.2.2004

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo ed al Comitato delle regioni Relazione sulla parità tra uomini e donne,
2004

COM(2004) 130

25.2.2004

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale europeo: Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea

COM(2004) 131

23.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo

COM(2004) 133

25.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia politica
annuale per il 2005

COM(2004) 134

27.2.2004

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in applicazione dell'articolo 9 della raccomandazione della Commissione 98/480/CE, del 22 luglio 1998, sulla
buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico

COM(2004) 136

24.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di una proposta modificata di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18
gennaio 2003, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti
della Comunità

COM(2004) 141

25.2.2004

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251,
paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal
Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

Questi testi disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex

C 98/8
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Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio
89/336/CEE
(2004/C 98/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)
OEN (1)

Cenelec

Riferimento e titolo della norma

1.10.2004

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.8.2004

Nessuno

—

Nessuno

—

EN 50082-1:1992
Nota 2.1

Data scaduta
(1.7.2001)

EN 50083-2:1995
+A1:1997
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2004)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.1999)

EN 50083-2:2001
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e multimediali interattivi — Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 50082-1:1997
Compatibilità elettromagnetica — Norma generica
sull'immunità — Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

Cenelec

1.10.2004

EN 50081-2:1993
Compatibilità elettromagnetica — Norma generica
sull'emissione — Parte 2: Ambiente industriale

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 50081-1:1992
Compatibilità elettromagnetica — Norma generica
sull'emissione — Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

Cenelec

Data scaduta
(1.4.2003)

EN 50065-2-3:2003
Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz —
Parte 2-3: Prescrizioni di immunità per apparecchi e
sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza
da 3 a 95 kHz e utilizzati da fornitori e distributori
di energia

Cenelec

EN 50065-1:1991
+A1:1992
+A2:1995
+A3:1996
Nota 2.1

EN 50065-2-2:2003
Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz —
Parte 2-2: Prescrizioni di immunità per apparecchi e
sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza
da 95 a 148,5 kHz e utilizzati in ambienti industriali

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 50065-2-1:2003
Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a
148,5 kHz — Parte 2-1: Requisiti di immunità per
dispositivi e sistemi per la comunicazione sulle reti
elettriche operanti nel campo di frequenza da
95 kHz a 148,5 kHz e previsti per l'uso in ambiente
residenziale, commerciale e dell' industria leggera

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 50065-1:2001
Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz —
Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e
disturbi elettromagnetici

Cenelec

Documento di riferimento

EN 50090-2-2:1996
Sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) —
Parte 2-2: Panoramica generale — Requisiti tecnici
generali

23.4.2004

OEN (1)

Cenelec
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Riferimento e titolo della norma

Documento di riferimento

Cenelec

Data scaduta
(1.3.1999)

Sistemi d allarme — Parte 4: Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia di prodotto: Requisiti
di immunità per componenti di sistemi antincendio,
antintrusione e di allarme personale

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.1.2001)

Modifica A1:1998 alla EN 50130-4:1995

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2001)

Modifica A2:2003 alla EN 50130-4:1995

Nota 3

1.9.2007

EN 50130-4:1995

EN 50148:1995

Data scaduta
(1.8.2002)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.2001)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.4.2003)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.12.1999)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.11.2005

EN 50370-2:2003
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Norma di
famiglia di prodotti per le macchine utensili —
Parte 2: Immunità

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 50295:1999
Apparecchiature a bassa tensione — Sistemi di interfaccia per apparecchi di comando — Interfaccia per
Attuatori e Sensori (AS-i)

Cenelec

Data scaduta
(1.7.1996)

EN 50293:2000
Compatibilità elettromagnetica — Impianti semaforici
— Norma di prodotto

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 50270:1999
Compatibilità elettromagnetica — Apparecchiatura
elettrica per la rilevazione e misura dei gas combustibili, gas tossici od ossigeno

Cenelec

Data scaduta
(15.12.1995)

EN 50263:1999
Compatibilità Elettromagnetica (EMC) — Norma di
prodotto per i relè di misura e i dispositivi di protezione

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 50199:1995
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Norma di
prodotto per saldatrici

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Tassametri elettronici

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 50091-2:1995
Sistemi statici di continuità (UPS) — Parte 2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC)

Cenelec

C 98/9

EN 55011:1998
Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e
medicali (ISM) — Caratteristiche di radiodisturbo —
Limiti e metodi di misura

CISPR 11:1997
(Modificata)

EN 55011:1991
+A1:1997
+A2:1996
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2001)

Modifica A1:1999 alla EN 55011:1998

CISPR 11:1997
/A1:1999

Nota 3

Data scaduta
(1.8.2002)

Modifica A2:2002 alla EN 55011:1998

CISPR 11:1997
/A2:2002

Nota 3

1.10.2005
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OEN (1)

Cenelec
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Riferimento e titolo della norma

Documento di riferimento

23.4.2004

Riferimento della norma
sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 55012:2002
Veicoli, imbarcazioni e dispositivi azionati da motori
a combustione interna — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi di misura per la protezione
dei ricevitori, esclusi quelli installati sugli stessi veicoli/imbarcazioni/dispositivi o su altri veicoli/imbarcazioni/dispositivi adiacenti

CISPR 12:2001

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.2.2005

CISPR 13:1975
+A1:1983
(Modificata)

Nessuno

—

Modifica A12:1994 alla EN 55013:1990

Nota 3

Data scaduta
(31.12.1998)

Modifica A13:1996 alla EN 55013:1990

Nota 3

Data scaduta
(1.6.1999)

Modifica A14:1999 alla EN 55013:1990

Nota 3

Data scaduta
(1.8.2001)

Nota 8
Cenelec

EN 55013:1990
Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e
televisivi e dagli apparecchi associati — Limiti e metodi di misura

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

EN 55013:2001
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi associati — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e
metodi di misura

CISPR 13:2001
(Modificata)

EN 55013:1990
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.9.2004

Modifica A1:2003 alla EN 55013:2001

CISPR 13:2001
/A1:2003

Nota 3

1.4.2006

Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni per gli
elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi
similari — Parte 1: Emissione

CISPR 14-1:2000

EN 55014-1:1993
+A1:1997
+A2:1999
Nota 2.1

Modifica A1:2001 alla EN 55014-1:2000

CISPR 14-1:2000
/A1:2001

Nota 3

1.10.2004

Modifica A2:2002 alla EN 55014-1:2000

CISPR 14-1:2000
/A2:2002

Nota 3

1.10.2005

Compatibilità elettromagnetica — Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli
apparecchi similari — Parte 1: Immunità — Norma
di famiglia di prodotti

CISPR 14-2:1997

EN 55104:1995
Nota 2.1

Modifica A1:2001 alla EN 55014-2:1997

CISPR 14-2:1997
/A1:2001

Nota 3

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici
e degli apparecchi analoghi

CISPR 15:2000

EN 55015:1996
+A1:1997
+A2:1999
Nota 2.1

Modifica A1:2001 alla EN 55015:2000

CISPR 15:2000
/A1:2001

Nota 3

1.12.2004

Modifica A2:2002 alla EN 55015:2000

CISPR 15:2000
/A2:2002

Nota 3

1.10.2005

EN 55014-1:2000
Data scaduta
(1.8.2003)

EN 55014-2:1997
Data scaduta
(1.1.2001)

1.12.2004

EN 55015:2000
Data scaduta
(1.8.2003)

23.4.2004

OEN (1)

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec
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Riferimento e titolo della norma

Riferimento della norma
sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 55020:1994
Immunità elettromagnetica dei ricevitori di radiodiffusione e degli apparecchi associati

EN 55020:1988
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.1998)

Modifica A11:1996 alla EN 55020:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.6.1999)

Modifica A13:1999 alla EN 55020:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.8.2001)

Modifica A14:1999 alla EN 55020:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.8.2001)

Modifica A12:1999 alla EN 55020:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.8.2002)

EN 55020:2002
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi associati — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi di misura

CISPR 20:2002

EN 55020:1994
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.4.2005

Modifica A1:2003 alla EN 55020:2002

CISPR 20:2002
/A1:2002

Nota 3

1.12.2005

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo prodotto dagli apparecchi per la tecnologia dell'informazione

CISPR 22:1993

EN 55022:1987
Nota 2.1

Data scaduta
(31.12.1998)

Modifica A1:1995 alla EN 55022:1994

CISPR 22:1993
/A1:1995

Nota 3

Data scaduta
(31.12.1998)

Modifica A2:1997 alla EN 55022:1994

CISPR 22:1993
/A2:1996
(Modificata)

Nota 3

Data scaduta
(31.12.1998)

Apparecchi per la tecnologia dell'informazione —
Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi
di misura

CISPR 22:1997
(Modificata)

EN 55022:1994
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.8.2005

Modifica A1:2000 alla EN 55022:1998

CISPR 22:1997
/A1:2000

Nota 3

1.8.2005

Modifica A2:2003 alla EN 55022:1998

CISPR 22:1997
/A2:2002

Nota 3

1.12.2005

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione
— Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi
di misura

CISPR 24:1997
(Modificata)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Modifica A1:2001 alla EN 55024:1998

CISPR 24:1997
/A1:2001

Nota 3

1.10.2004

Modifica A2:2003 alla EN 55024:1998

CISPR 24:1997
/A2:2002

Nota 3

1.12.2005

EN 55022:1994

EN 55022:1998

EN 55024:1998
Data scaduta
(1.7.2001)

EN 55103-1:1996
Compatibilità elettromagnetica — Norme di famiglie
di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e
di comando di luci da intrattenimento per uso professionale — Parte 1: Emissione

Cenelec

Documento di riferimento

C 98/11

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.9.1999)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.9.1999)

EN 55103-2:1996
Compatibilità elettromagnetica — Norme di famiglie
di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e
di comando di luci da intrattenimento per uso professionale — Parte 2: Immunità

C 98/12

OEN (1)

Cenelec

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Riferimento e titolo della norma

Documento di riferimento

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.7.2005

IEC 60204-31:1996
(Modificata)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.6.2002)

IEC 60439-1:1999

EN 60439-1:1994
+A11:1996
Nota 2.1

Data scaduta
(1.8.2002)

IEC 60521:1988

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(15.7.1995)

EN 60521:1995
Contatori elettrici a induzione di energia attiva per
corrente alternata (classe 0,5, 1 e 2)

EN 60669-2-1:1996
Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare —
Parte 2: Prescrizioni particolari — Sezione 1: Interruttori elettronici

IEC 60669-2-1:1994
+A1:1994
+A2:1995
(Modificata)

Modifica A11:1997 alla EN 60669-2-1:1996

Cenelec

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

—

Data scaduta
(1.6.1999)

Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare —
Parte 2-1: Prescrizioni particolari — Interruttori elettronici

IEC 60669-2-1:1996
+A1:1997
(Modificata)

EN 60669-2-1:1996
e corrispondente modifica
Nota 2.1

1.10.2005

Modifica A2:2001 alla EN 60669-2-1:2000

IEC 60669-2-1:1996
/A2:1999
(Modificata)

Nota 3

1.10.2005

IEC 60669-2-2:1996

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.6.1999)

IEC 60669-2-3:1997

EN 60669-2-3:1996
Nota 2.1

Data scaduta
(1.6.1999)

IEC 60687:1992

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.6.1993)

EN 60669-2-2:1997

EN 60669-2-3:1997
Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare — Parte 2-3:
Prescrizioni particolari per interruttori a tempo ritardato

Cenelec

—

EN 60669-2-1:2000

Apparecchi di comando non automatici per installazione fissa per uso domestico e similare — Parte 2:
Prescrizioni particolari — Sezione 2: Interruttori con
comando a distanza (RCS)
Cenelec

—

EN 60439-1:1999
Apparecchiature assiemate di protezione e manovra
per bassa tensione (quadri BT) — Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a
prove di tipo (ANS)

Cenelec

—

EN 60204-31:1998
Sicurezza del macchinario — Equipaggiamento elettrico delle macchine — Parte 31: Prescrizioni particolari di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica
per macchine per cucire, unità e sistemi

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

IEC 60034-1:1996
(Modificata)

Modifica A11:2002 alla EN 60034-1:1998

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 60034-1:1998
Macchine elettriche rotanti — Parte 1: Caratteristiche
nominali e di funzionamento

Cenelec

23.4.2004

EN 60687:1992
Contatori statici di energia attiva per corrente alternata (Classi 0,2S e 0,5S)

IT
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OEN (1)

Cenelec
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Riferimento e titolo della norma

Cenelec

Cenelec

—

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.1.1998)

Modifica A17:2000 alla EN 60730-1:1995

Nota 3

Data scaduta
(1.10.2002)

EN 60730-1:2000
IEC 60730-1:1999
(Modificata)

EN 60730-1:1995
e corrispondenti modifiche

—

IEC 60730-2-5:1993
(Modificata)

EN 60730-1:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.3

Data scaduta
(15.12.2000)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2-6: Norme particolari
per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche

IEC 60730-2-6:1991
(Modificata)

—

—

Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-6:1995

IEC 60730-2-6:1991
/A1:1994
(Modificata)

EN 60730-2-5:1995
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2-5: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di
bruciatori

Cenelec

—

IEC 60730-1:1993
(Modificata)

Nota 7

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

Modifica A11:1996 alla EN 60730-1:1995

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 1: Norme generali

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 60730-1:1995
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 1: Norme generali

Cenelec

Documento di riferimento

C 98/13

EN 60730-2-6:1995

Nota 3

Data scaduta
(15.12.2003)

EN 60730-2-7:1991
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per timer e temporizzatori

IEC 60730-2-7:1990
(Modificata)

Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-7:1991

IEC 60730-2-7:1990
/A1:1994
(Modificata)

—

Nota 3

—

Data scaduta
(1.1.2004)

EN 60730-2-8:1995
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico,
comprese le prescrizioni meccaniche

IEC 60730-2-8:1992
(Modificata)

Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-8:1995

IEC 60730-2-8:1992
/A1:1994
(Modificata)

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2004)

Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-8:1995

IEC 60730-2-8:1992
/A2:1997

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2004)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per le valvole idrauliche ad azionamento elettrico,
comprese le prescrizioni meccaniche

IEC 60730-2-8:2000
(Modificata)

EN 60730-2-8:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.12.2008

Modifica A1:2003 alla EN 60730-2-8:2002

IEC 60730-2-8:2000
/A1:2002
(Modificata)

Nota 3

1.12.2008

—

—

EN 60730-2-8:2002

C 98/14

OEN (1)

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

IT
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Riferimento e titolo della norma

Cenelec

—

—

IEC 60730-2-9:1992
(Modificata)

Modifica A1:1996 alla EN 60730-2-9:1995

IEC 60730-2-9:1992
/A1:1994
(Modificata)

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2004)

Modifica A2:1997 alla EN 60730-2-9:1995

IEC 60730-2-9:1992
/A2:1994
(Modificata)

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2004)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per dispositivi di comando sensibili alla temperatura

IEC 60730-2-9:2000
(Modificata)

EN 60730-2-9:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.12.2008

Modifica A1:2003 alla EN 60730-2-9:2002

IEC 60730-2-9:2000
/A1:2002
(Modificata)

Nota 3

1.12.2008

EN 60730-2-9:2002

EN 60730-2-11:1993
Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2-11: Norme particolari
per regolatori di energia

IEC 60730-2-11:1993

Modifica A1:1997 alla EN 60730-2-11:1993

IEC 60730-2-11:1993
/A1:1994
(Modificata)

Nota 3

Data scaduta
(1.7.2000)

—

—

IEC 60730-2-13:1995
(Modificata)

EN 60730-1:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.3

Data scaduta
(1.8.2001)

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2-14: Norme particolari
per attuatori elettrici

IEC 60730-2-14:1995
(Modificata)

EN 60730-1:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.3

1.6.2004

Modifica A1:2001 alla EN 60730-2-14:1997

IEC 60730-2-14:1995
/A1:2001

Nota 3

1.7.2008

IEC 60730-2-18:1997
(Modificata)

EN 60730-1:1995
e corrispondenti modifiche
Nota 2.3

Data scaduta
(1.4.2002)

IEC 60870-2-1:1995

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.9.1996)

IEC 60945:1996

EN 60945:1995
Nota 2.1

Data scaduta
(1.9.1997)

EN 60730-2-13:1998

EN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-18:1999

EN 60870-2-1:1996
Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo — Parte 2:
Condizioni di funzionamento — Sezione 1: Condizioni ambientali e di alimentazione

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Prescrizioni particolari per dispositivi di comando termosensibili

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per dispositivi di comando elettrici sensibili al flusso
di acqua ed aria, comprese le prescrizioni meccaniche
Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 60730-2-9:1995

Dispositivi elettrici automatici di comando per uso
domestico e similare — Parte 2: Norme particolari
per dispositivi di comando sensibili all'umidità

Cenelec

Documento di riferimento

23.4.2004

EN 60945:1997
Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e
di radiocomunicazione — Prescrizioni generali —
Metodi di prova e risultati delle prove richieste

IT

23.4.2004

OEN (1)

Cenelec

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Riferimento e titolo della norma

Riferimento della norma
sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 60945:2002
Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e
di radiocomunicazione — Prescrizioni generali —
Metodi di prova e risultati delle prove richieste

Cenelec

Documento di riferimento

C 98/15

IEC 60945:2002

EN 60945:1997
Nota 2.1

1.10.2005

IEC 60947-1:1999
(Modificata)

EN 60947-1:1997
Nota 2.1

IEC 60947-1:1999
/A2:2001

Nota 3

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 2: Interruttori automatici

IEC 60947-2:1995

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.1997)

Modifica A1:1997 alla EN 60947-2:1996

IEC 60947-2:1995
/A1:1997

EN 60947-2:1996
/A11:1997
Nota 3

Data scaduta
(1.8.1998)

Modifica A2:2001 alla EN 60947-2:1996

IEC 60947-2:1995
/A2:2001

Nota 3

1.7.2004

IEC 60947-2:2003

EN 60947-2:1996
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.6.2006

Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovrasezionatori e unità combinate con fusibili

IEC 60947-3:1999

EN 60947-3:1992
+A1:1995
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2002)

Modifica A1:2001 alla EN 60947-3:1999

IEC 60947-3:1999
/A1:2001

Nota 3

Data scaduta
(1.3.2004)

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4: Contatori e avviatori — Sezione 1: Contatori e avviatori
elettromeccanici

IEC 60947-4-1:1990

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.1997)

Modifica A2:1997 alla EN 60947-4-1:1992

IEC 60947-4-1:1990
/A2:1996

Nota 3

Data scaduta
(1.10.1997)

EN 60947-1:1999
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 1: Regole
generali

Data scaduta
(1.11.2001)

Nota 6
Modifica A2:2001 alla EN 60947-1:1999

Cenelec

Cenelec

EN 60947-2:1996

EN 60947-2:2003
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 2: Interruttori automatici

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Cenelec

1.12.2004

EN 60947-3:1999

EN 60947-4-1:1992

EN 60947-4-1:2001
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4: Contatori e avviatori — Sezione 1: Contatori e avviatori
elettromeccanici

IEC 60947-4-1:2000

—

—

Modifica A1:2002 alla EN 60947-4-1:2001

IEC 60947-4-1:2000
/A1:2002

EN 60947-4-1:1992
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.10.2005

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4: Contatori e avviatori — Sezione 2: Regolatori e avviatori a
semiconduttori in c.a.

IEC 60947-4-2:1999

EN 60947-4-2:1996
+A2:1998
Nota 2.1

Modifica A1:2002 alla EN 60947-4-2:2000

IEC 60947-4-2:1999
/A1:2001

Nota 3

EN 60947-4-2:2000
Data scaduta
(1.12.2002)
1.3.2005

C 98/16

OEN (1)

Cenelec

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Riferimento e titolo della norma

IEC 60947-4-3:1999

IEC 60947-5-1:1997

Modifica A12:1999 alla EN 60947-5-1:1997

Cenelec

Cenelec

—

IEC 60947-5-2:1997
(Modificata)

EN 60947-5-2:1997
Nota 2.1

Data scaduta
(1.10.2001)

IEC 60947-5-3:1999

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.5.2002)

IEC 60947-5-6:1999

EN 50227:1997
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2003)

IEC 60947-5-7:2003

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.9.2006

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 6: Apparecchiature a funzioni multiple — Sezione 1: Apparecchiature di commutazione automatica

IEC 60947-6-1:1989

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.1997)

Modifica A2:1997 alla EN 60947-6-1:1991

IEC 60947-6-1:1989
/A2:1997

EN 60947-6-1:1991
/A11:1997
Nota 3

Data scaduta
(1.7.1998)

Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 6: Apparecchiatura a funzioni multiple — Sezione 2: Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)

IEC 60947-6-2:1992

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.10.1997)

Modifica A1:1997 alla EN 60947-6-2:1993

IEC 60947-6-2:1992
/A1:1997

EN 60947-6-2:1993
/A11:1997
Nota 3

Data scaduta
(1.7.1998)

IEC 60947-6-2:2002

EN 60947-6-2:1993
e corrispondente modifica
Nota 2.1

EN 60947-5-3:1999

EN 60947-5-6:2000

EN 60947-5-7:2003
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 5-7: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — Prescrizioni per dispositivi di prossimità con
uscita analogica

Cenelec

—

EN 60947-5-2:1998

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 5-6: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — Interfaccia in corrente continua per sensori
di prossimità e amplificatori di manovra (NAMUR)
Cenelec

Data scaduta
(1.12.2002)

Data scaduta
(1.10.2002)

Apparecchiature a bassa tensione — Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — Prescrizioni per dispositivi di prossimità a
comportamento definito in condizioni di guasto
Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 60947-5-1:1991
+A12:1997
Nota 2.1

Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra — Interruttori di prossimità
Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 60947-5-1:1997
Apparecchiatura a bassa tensione — Parte 5: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra
— Sezione 1: Dispositivi elettromeccanici per circuiti
di comando

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 60947-4-3:2000
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 4: Contatori e avviatori — Sezione 3: Regolatori a semiconduttori e contatori per carichi diversi da motori

Cenelec

Documento di riferimento

23.4.2004

EN 60947-6-1:1991

EN 60947-6-2:1993

EN 60947-6-2:2003
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple — Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP)

1.9.2005

23.4.2004

OEN (1)

Cenelec

IT
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Riferimento e titolo della norma

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.7.2006

IEC 60974-10:2002
(Modificata)

EN 50199:1995
Nota 2.1

1.3.2006

IEC 61000-3-2:2000
(Modificata)

EN 61000-3-2:1995
+A1:1998
+A2:1998
+A14:2000
Nota 2.1

Data scaduta
(1.1.2004)

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di
tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in
bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale £ 16 A e non soggette ad allacciamento su
condizione

IEC 61000-3-3:1994

EN 60555-3:1987
+A1:1991
Nota 2.2

Data scaduta
(1.1.2001)

Modifica A1:2001 alla EN 61000-3-3:1995

IEC 61000-3-3:1994
/A1:2001

Nota 3

IEC 61000-3-11:2000

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

IEC 61000-6-1:1997
(Modificata)

EN 50082-1:1997
Nota 2.1

1.7.2004

IEC 61000-6-2:1999

EN 50082-2:1995
Nota 2.1

Data scaduta
(1.4.2002)

IEC 61000-6-2:1999
(Modificata)

EN 61000-6-2:1999
Nota 2.1

1.7.2004

CISPR/IEC
61000-6-3:1996
(Modificata)

EN 50081-1:1992
Nota 2.1

1.7.2004

IEC 61000-6-4:1997
(Modificata)

EN 50081-2:1993
Nota 2.1

1.7.2004

EN 60974-10:2003

EN 61000-3-2:2000
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente
armonica (apparecchiature con corrente di ingresso
£ 16 A per fase)

Cenelec

Cenelec

EN 61000-3-3:1995

EN 61000-6-2:1999
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2:
Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali

Cenelec

EN 61000-6-2:2001
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2:
Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali

Cenelec

EN 61000-6-3:2001
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3:
Norme generiche — Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera

Cenelec

Data scaduta
(1.11.2003)

EN 61000-6-1:2001
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1:
Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera

Cenelec

1.5.2004

EN 61000-3-11:2000
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: Limiti — Sezione 11: Limitazione delle variazioni di
tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker
in sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione
per apparecchiature con correnti nominali £ 75 A e
soggetti ad allacciamento su condizione

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

IEC 60947-8:2003

Apparecchiature per la saldatura ad arco — Parte 10:
Prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica
(EMC)
Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 60947-8:2003
Apparecchiature a bassa tensione — Parte 8: Unità di
comando per protezione termica incorporata (CTP) in
macchine elettriche rotanti

Cenelec

Documento di riferimento

C 98/17

EN 61000-6-4:2001
Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-4:
Norme generiche — Emissione per gli ambienti industriali

C 98/18

OEN (1)

Cenelec

IT
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Riferimento e titolo della norma

Documento di riferimento

Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari — Parte 1: Prescrizioni generali

IEC 61008-1:1990
+A1:1992
(Modificata)

Modifica A2:1995 alla EN 61008-1:1994

IEC 61008-1:1990
/A2:1995

Cenelec

Cenelec

Cenelec

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari — Parte 1: Prescrizioni generali

IEC 61009-1:1991
(Modificata)

Modifica A1:1995 alla EN 61009-1:1994

IEC 61009-1:1991
/A1:1995

—

—

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.7.2000)

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.1.2001)

—

—

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.7.2000)

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2001)

EN 61036:1996
Contatori elettrici statici di energia attiva per corrente
alternata (Classe 1 e 2)

IEC 61036:1996

EN 61036:1992
Nota 2.1

Data scaduta
(1.6.1997)

Modifica A1:2000 alla EN 61036:1996

IEC 61036:1996
/A1:2000

Nota 3

Data scaduta
(1.6.2003)

Ricevitori elettronici di telecomando centralizzato per
la tariffazione e il controllo del carico

IEC 61037:1990
(Modificata)

Nessuno

—

Modifica A1:1996 alla EN 61037:1992

IEC 61037:1990
/A1:1996

Nota 3

Data scaduta
(1.12.1996)

Modifica A2:1998 alla EN 61037:1992

IEC 61037:1990
/A2:1998

Nota 3

Data scaduta
(1.5.2001)

Commutatori orari per tariffazione e controllo del
carico

IEC 61038:1990
(Modificata)

Nessuno

—

Modifica A1:1996 alla EN 61038:1992

IEC 61038:1990
/A1:1996

Nota 3

Data scaduta
(1.12.1996)

Modifica A2:1998 alla EN 61038:1992

IEC 61038:1990
/A2:1998

Nota 3

Data scaduta
(1.5.2001)

IEC 61131-2:1992

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(15.3.1995)

Modifica A11:1996 alla EN 61131-2:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.12.1996)

Modifica A12:2000 alla EN 61131-2:1994

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2003)

EN 61037:1992

EN 61038:1992

EN 61131-2:1994
Controllori programmabili — Parte 2: Specificazioni
e prove delle apparecchiature

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

EN 61009-1:1994

Modifica A14:1998 alla EN 61009-1:1994

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 61008-1:1994

Modifica A14:1998 alla EN 61008-1:1994

Cenelec

23.4.2004

EN 61131-2:2003
Controllori programmabili — Prescrizioni e prove
per le apparecchiature

IEC 61131-2:2003

EN 61131-2:1994
e corrispondenti modifiche
Nota 2.1

1.5.2006

IT

23.4.2004

OEN (1)

Cenelec
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Riferimento e titolo della norma

Cenelec

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.11.2003)

IEC 61268:1995

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.7.1996)

Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio
— Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica —
Parte 1: Prescrizioni generali

IEC 61326:1997

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.7.2001)

Modifica A1:1998 alla EN 61326:1997

IEC 61326:1997
/A1:1998

Nota 3

Data scaduta
(1.7.2001)

Modifica A2:2001 alla EN 61326:1997

IEC 61326:1997
/A2:2000

Nota 3

1.4.2004

IEC 61543:1995

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

EN 61268:1996

EN 61326:1997

EN 61543:1995
Interruttori differenziali (RCD) per usi domestici e
similari — Compatibilità elettromagnetica
Modifica A11:2003 alla EN 61543:1995

Cenelec

Cenelec

Nota 3

1.3.2007

Apparecchiature per illuminazione generale — Prescrizioni di immunità EMC

IEC 61547:1995

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.7.1996)

Modifica A1:2000 alla EN 61547:1995

IEC 61547:1995
/A1:2000

Nota 3

Data scaduta
(1.11.2003)

IEC 61800-3:1996

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.4.1997)

Nota 3

Data scaduta
(1.1.2002)

EN 61800-3:1996

Modifica A11:2000 alla EN 61800-3:1996

EN 61812-1:1996
Relè a tempo per uso industriale — Parte 1: Prescrizioni e prove

IEC 61812-1:1996

Modifica A11:1999 alla EN 61812-1:1996

Cenelec

Data scaduta
(4.7.1998)

EN 61547:1995

Azionamenti elettrici a velocità variabile — Parte 3:
Norma di prodotto relativa alla compatibilità elettromagnetica ed ai metodi di prova specifici

Cenelec

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

IEC 61204-3:2000

Contatori elettrici statici di energia reattiva per corrente alternata (Classi 2 e 3)

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 61204-3:2000
Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con
uscita in corrente continua — Parte 3: Compatibilità
Elettromagnetica (EMC)

Cenelec

Documento di riferimento

C 98/19

—

—

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

Data scaduta
(1.1.2002)

IEC 62052-11:2003

Norma/e generica/che
relativa/e
Nota 2.3

1.3.2006

IEC 62053-11:2003

EN 60521:1995
Nota 2.1

1.3.2006

EN 62052-11:2003
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) —
Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova —
Parte 11: Apparato di misura
Nota 9

Cenelec

EN 62053-11:2003
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) —
Prescrizioni particolari — Parte 11: Contatori elettromeccanici per energia attiva (classe 0.5, 1 e 2)

C 98/20

OEN (1)

Cenelec

IT
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Riferimento e titolo della norma

Data di cessazione della presunzione di conformità della
norma sostituita
Nota 1

IEC 62053-21:2003

EN 61036:1996
e corrispondente
modifica
Nota 2.1

1.3.2006

IEC 62053-22:2003

EN 60687:1992
Nota 2.1

1.3.2006

IEC 62053-23:2003

EN 61268:1996
Nota 2.1

1.3.2006

EN 62053-22:2003
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) —
Prescrizioni particolari — Parte 22: Contatori statici
di energia attiva (classe 0.2 S e 0.5 S)

Cenelec

Riferimento della norma
sostituita

EN 62053-21:2003
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) —
Prescrizioni particolari — Parte 21: Contatori statici
di energia attiva (classe 1 e 2)

Cenelec

Documento di riferimento

23.4.2004

EN 62053-23:2003
Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) —
Prescrizioni particolari — Parte 23: Contatori statici
di energia reattiva (classe 2 e 3)

CEN

EN 12015:1998
Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia
di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili — Emissione

CEN

EN 12016:1998
Compatibilità elettromagnetica — Norma per famiglia
di prodotto per ascensori, scale mobili e tappeti mobili — Immunità

CEN

EN 12895:2000
Carrelli industriali — Compatibilità elettromagnetica

CEN

EN 13309:2000
Costruzioni stradali — Compatibilità elettromagnetica
delle macchine con alimentazione interna elettrica

ETSI

EN 300 386 V.1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative
allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ingegneria
delle apparecchiature, Apparecchiature per reti di telecomunicazione; Requisiti di Compatibilità ElettroMagnetica (EMC)

EN 300 386-2 V1.1.3

31.8.2005

ETSI

EN 300 386 V.1.3.1
Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative
allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ingegneria
delle apparecchiature, Apparecchiature per reti di telecomunicazione; Requisiti di Compatibilità ElettroMagnetica (EMC)

EN 300 386 V.1.2.1

31.8.2005

ETSI

EN 300 386 V.1.3.2
Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative
allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ingegneria
delle apparecchiature, Apparecchiature per reti di telecomunicazione; Requisiti di Compatibilità ElettroMagnetica (EMC)

EN 300 386 V.1.2.1

31.8.2005

ETSI

EN 300 386-2 V1.1.3
Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative
allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ingegneria
delle apparecchiature, Apparecchiature per reti di telecomunicazione; Requisiti di Compatibilità ElettroMagnetica (EMC)

CEN

EN ISO 14982:1998
Macchine agricole e forestali — Compatibilità elettromagnetica — Metodi di prova e criteri di accettazione
(ISO 14982:1998)

(1) OEN: (Organismi europei di normalizzazione):
— CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19,
— Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19,
— ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33) 492 94 42 12, fax (33) 493 65 47 16.
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C 98/21

Nota generale: se c'è un trattino nella colonna 4 (riferimento della norma sostituita), ciò significa che la norma di riferimento non
può essere utilizzata agli effetti EMC senza modifica o parte particolare.
Nota 1:

In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall'
organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme
sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la
norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio della norma sostituita. Alla data stabilita la norma sostituita
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma
(parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei
prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti
essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente)
sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN
CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la
norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 55013:1990, si applica quanto segue:
Cenelec

EN 55013:1990
Radiodisturbi provocati dai ricevitori radiofonici e
televisivi e dagli apparecchi associati — Limiti e metodi di misura
(La norma di riferimento è EN 55013:1990)

CISPR 13:1975
+A1:1983
(Modificata)

None
(Non c'è norma sostituita)

—

Modifica A12:1994 alla EN 55013:1990
(La norma di riferimento è EN 55013:1990
+A12:1994 alla EN 55013:1990)

Note 3
(La norma sostituita è
EN 55013:1990)

Data scaduta
(31.12.1998)

Modifica A13:1996 alla EN 55013:1990
(La norma di riferimento è EN 55013:1990 +A12:1994
alla EN 55013:1990
+A13:1996 alla EN 55013:1990)

Note 3
(La norma sostituita è
EN 55013:1990
+A12:1994 alla
EN 55013:1990)

Data scaduta
(1.6.1999)

Modifica A14:1999 alla EN 55013:1990
(La norma di riferimento è EN 55013:1990 +A12:1994
alla EN 55013:1990
+A13:1996 alla EN 55013:1990
+A14:1999 alla EN 55013:1990)

Note 3
(La norma sostituita è
EN 55013:1990
+A12:1994 alla
EN 55013:1990
+A13:1996 alla
EN 55013:1990)

Data scaduta
(1.8.2001)

Nota 6:

La EN 60947-1:1999 non fornisce la presunzione di conformità senza altra parte della norma.

Nota 7:

La EN 60730-1:2000 non fornisce la presunzione di conformità senza altra parte della norma.

Nota 8:

La EN 55012 è applicabile per ottenere la presunzione di conformità ai sensi della Direttiva 89/336/CEE per veicoli,
imbarcazioni e dispositivi azionati da motori a combustione interna che non rientrano nel campo di applicazione
delle Direttive 95/54/CE, 97/24/CE o 2000/2/CE.

Nota 9:

La EN 62052-11:2003 la EN 62052-11:2003 non fornisce la presunzione di conformità se non è considerata
congiuntamente con una parte della serie della EN 62053.

Avvertenza:

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nelle Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3411 — UGC/Noos)
(2004/C 98/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.
In data 14 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1310/97 (2). Con tale operazione l'impresa MédiaRéseaux SA, «MR», Paesi Bassi
(controllada dal gruppo statunitense UnitedGlobalCom, «UGC», e dall'impresa francese Suez SA, «Suez»)
acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento il controllo totale
dell'impresa francese Noos, mediante acquisto di azioni.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— MR: servizi di televisione, di accesso a Internet e di telefonia per l'utenza domestica,
— UGC: fornitore di sercizi di trasmissione a banda larga di immagini, voce e Internet,
— Noos: fornitore di sercizi di televisione via cavo e di accesso a Internet agli abbonati domestici e
commerciali in Francia.
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
al riguardo.
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 pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01
o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3411 — UGC/Noos, al seguente indirizzo:
Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.
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Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3433 — Hella/Behr/Plastic Omnium/JV)
(2004/C 98/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.
In data 7 aprile 2004 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1310/97 (2). Con tale operazione le imprese Hella KG Hueck & Co. («Hella», Germania), Behr GmbH & Co. («Behr», Germania) e Plastic Omnium Auto Exteriors SAS («Plastic Omnium»,
Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo
in comune dell'impresa Hella Behr Beteiligungsgesellschaft GmbH («JV», Germania), mediante acquisto di
azioni o quote.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Hella: componenti degli apparati di illuminazione ed elettronici per l'industria automobilistica,
— Behr: sistemi di raffreddamento e altre componenti per l'industria automobilistica,
— Plastic Omnium: componenti della struttura per l'industria automobilistica,
— JV: moduli anteriori o posteriori per l'industria automobilistica.
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
al riguardo.
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 pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01
o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3433 — Hella/Behr/Plastic Omnium/JV, al seguente
indirizzo:
Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.
(2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

C 98/23

IT

C 98/24

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2004/C 98/08)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12
quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere
trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o
di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della
presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto
4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP ( )

IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: 114
1.

Servizio competente dello Stato membro
Nome:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

2.

Telefono

(34) 913 47 53 94

Fax

(34) 913 47 54 10

Associazione richiedente

2.1. Nome:

Asoc. Promotora Pro-Denominación Específica «Mantecadas de Astorga»

2.2. Indirizzo: C/ Mesón, 18, E-24700 Astorga (León)
Telefono

(34) 987 60 24 23

2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (x)

altro ( )

3.

Tipo di prodotto: Classe 2.4: Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

4.

Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. N o m e : «Mantecadas de Astorga»
4.2. D e s c r i z i o n e : La Mantecada de Astorga è un prodotto di pasticceria ottenuto da pasta montata
composta da farina di grano leggera, uova di gallina, burro di vacca, strutto di maiale e zuccheri, cotta
in forno, che presenta le seguenti caratteristiche:
Morfologiche:
La mantecada si presenta sul suo pirottino di carta tipo kraft in modo da formare una scatola aperta di
forma quadrangolare, lunga 5,5 centimetri circa e alta 2 centimetri, con i lati ripiegati in parallelo e
con gli angoli ritorti nel punto in cui le pieghe si sovrappongono. La pasta fuoriesce in altezza per 1,5
centimetri circa al di sopra del pirottino, presenta una forma arrotondata, mai appuntita e deve
lambire i bordi superiori, anche oltrepassandoli, formando la «lacrima della mantecada», che può
essere tutt'al più di colore dorato, ma mai bruciacchiata. La base del pirottino deve essere leggermente
scurita, ma non deve presentare bruciature. Il peso, incluso il pirottino, oscilla tra i 25 e i 30 grammi.
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Organolettiche:
La superficie superiore è compatta, dorata e arrotondata, cosparsa di granella di zucchero nella parte
centrale. Il pirottino deve staccarsi facilmente dalla mantecada e sui bordi possono rimanere briciole
dorate; esso non deve presentare tracce di grasso. L'interno della pasta è soffice e morbido, con
numerosi alveoli di piccole dimensioni, distribuiti in maniera uniforme. Il colore all'interno è giallo a
causa del burro e delle uova utilizzate per l'impasto. Prevale un sapore dolce, che esalta i gusti e gli
aromi del burro e delle uova; in bocca si dovrà percepire lo zucchero cosparso sulla superficie.
La componente grassa della mantecada produce in bocca una certa sensazione di umidità, che
accentua la sofficità del prodotto. La parte interna è soffice e scivola facilmente sul palato.
Fisico-chimiche:
— Umidità: tasso minimo del 15 % e tasso massimo del 19 %
— Proteine: minimo 6 %
— Grassi: minimo 20 % e massimo 27 %
— Carboidrati (glucosio): minimo 45 %
— Ceneri: massimo 1,70 %
— Attività dell'acqua (aw): valore minimo 0,8 e valore massimo 0,9
— Consistenza (conformemente al Texture Expert Program): minimo 1 000 g e massimo 1 600 g.
Conservazione: le mantecadas prodotte dal 1o ottobre al 31 marzo devono essere consumate entro 60
giorni e quelle prodotte dal 1o aprile al 30 settembre entro 45 giorni.
4.3. Z o n a g e o g r a f i c a : La zona di lavorazione e di condizionamento delle mantecadas tutelate
dall'indicazione geografica protetta «Mantecadas de Astorga» comprende i seguenti comuni della
provincia di León: Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega e Valderrey.
4.4. P r o v a d e l l ' o r i g i n e : Gli elementi che attestano l'origine delle mantecadas sono costituiti dalle
procedure di controllo e di certificazione.
Il Consejo Regulador vigila e controlla che la lavorazione e la qualità delle Mantecadas de Astorga
siano conformi a quanto disposto, tramite il comitato di certificazione, vale a dire l'organismo
incaricato ai sensi della norma UNE-EN 45011. Esso dispone di un comitato di vigilanza preposto
all'analisi organolettica delle mantecadas.
Le mantecadas sono prodotte e condizionate esclusivamente presso industrie produttrici iscritte nel
registro degli operatori riconosciuti. Gli operatori sono sottoposti ad una valutazione iniziale ai fini
della loro iscrizione e a valutazioni periodiche finalizzate al loro mantenimento nel registro del
Consejo Regulador.
Le mantecadas devono essere preparate secondo il metodo di cui al paragrafo 4.5. Sono immesse sul
mercato con garanzia di origine certificata dall'etichetta del Consejo Regulador unicamente le mantecadas che abbiano superato tutti i controlli nelle varie fasi della fabbricazione.
Il numero di etichette o controetichette fornite dal Consejo Regulador ai laboratori registrati è
subordinato alla quantità di mantecadas prodotte conformemente al disciplinare. Il Consejo Regulador
effettua controlli relativi al metodo di lavorazione e alle materie prime utilizzate, verifiche di documenti, giacenze di magazzino, prelievi di campioni e prove del prodotto. Per quanto riguarda le
irregolarità rilevate, il Consejo Regulador applica, se del caso, le sanzioni previste dal suo regolamento.
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4.5. M e t o d o d i o t t e n i m e n t o : Per la preparazione delle mantecadas si utilizzano esclusivamente
farina di grano leggera, uova di gallina, burro di vacca, strutto di maiale e zucchero comune.
Le percentuali e le caratteristiche degli ingredienti fondamentali, nella pasta, sono le seguenti:
— Farina di grano leggera: tra il 28 % e il 31 %. Farina di Triticum aestivum con le seguenti
caratteristiche alveografiche, determinate mediante alveografo di Chopin: forza (W) tra 100 e
140 erg e rapporto P/L (tenacità/plasticità) compreso tra 0,28 e 0,40.
— Materie grasse: tra il 21 % e il 25 %. Gli unici grassi ammessi sono il burro di vacca e lo strutto di
maiale. Quest'ultimo non deve superare il 20 % del totale delle materie grasse.
— Uova: tra il 21 % e il 25 %. Saranno di gallina, fresche o pastorizzate.
— Zucchero: tra il 17 e il 23 %. Saccarosio, sotto forma di zucchero bianco.
È ammesso l'uso dei seguenti additivi autorizzati:
— Edulcoranti: è consentita l'aggiunta di edulcoranti sotto forma di polialcoli o monosaccaridi in
quantità inferiore al 3 % del totale dello zucchero.
— Agente lievitante: tra lo 0,5 e l'1,2 %. Gli agenti lievitanti autorizzati sono una miscela di gasificante (carbonati e bicarbonati sodici o di calcio) e agenti acidificanti che favoriscono la produzione di gas.
— Emulsionante: tra lo 0,7 e l'1,2 %. Gli emulsionanti saranno mono e digliceridi, propilenglicole o
esteri di propilenglicole. Non è consentito l'utilizzo di emulsionanti con colorante aggiunto.
— Conservante: si consente l'impiego del sorbato di potassio fino a un massimo di 0,5 grammi/kg.
Per preparare le mantecadas si effettuano unicamente le seguenti operazioni nell'ordine indicato:
— Ammorbidire le materie grasse. A tal fine i grassi sono montati fino a formare una crema. Non è
necessario che i grassi raggiungano una determinata temperatura. Se questa fase ritarda considerevolmente la produzione, è possibile montare i grassi il giorno precedente e, in tal caso, poco
prima di utilizzarli, si ripeterà l'operazione in minima misura.
— Sbattere uova e zucchero. Le uova sono sbattute alla massima velocità insieme allo zucchero o agli
edulcoranti, per cinque-dieci minuti fino a triplicarne approssimativamente il volume. A tal fine si
useranno le fruste del frullatore per montare a neve il tutto e renderlo più soffice.
— Preparare l'impasto. Si aggiunge lentamente alle uova sbattute la farina setacciata e si mescola con
la frusta, il gancio o la paletta a velocità bassa o medio-bassa.
— Aggiungere i grassi. Per ultimo si aggiungono i grassi preparati precedentemente, mescolandoli
lentamente per 1,5-4 minuti.
— Dosare e riempire i pirottini. Dopo aver mescolato l'impasto lo si versa nel dosatore, che è
regolato in modo da versare in ogni pirottino 29-37 grammi di prodotto. L'impasto è versato
nei pirottini, che devono essere fissati ai vassoi con retine o strutture reticolate che ne impediscano il movimento. I pirottini delle mantecadas sono preparati precedentemente con fogli di carta
quadrati di lunghezza compresa tra 8,5 e 10,5 centimetri.
— Aggiungere la granella di zucchero. Dopo aver versato il contenuto, si aggiunge una piccola
quantità di granella di zucchero in superficie, facendo in modo che la distribuzione sia uniforme
al centro di ogni mantecada.
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— Cottura in forno. La cottura in forno avviene a temperature comprese tra 190 °C e 280 °C, per 14
o 15 minuti in forni elettrici e da 17 a 20 minuti in forni ad aria. Il tiraggio resta chiuso per
almeno i primi due terzi della cottura e lo si apre del tutto o in parte nell'ultima fase, affinché le
mantecadas assumano la giusta colorazione. Dopo averle sfornate, si lasciano raffreddare per
almeno un'ora.
— Condizionamento. I dolci sono condizionati nella stessa industria di produzione registrata, in
scatole di legno o di cartone precedentemente rivestite all'interno con un sacchetto di plastica.
Esistono diversi sistemi di chiusura: il più comune è a scatto. Successivamente si appongono le
etichette conformemente alla normativa vigente.
4.6. L e g a m e
Storico
L'origine della ricetta delle mantecadas è attribuita a Juan de la Mata, «pasticcere di corte, nato a
Matalavilla, Concejo del Sil de Arriba, Monti e Regno di León e Vescovato di Oviedo», come risulta dal
suo libro pubblicato a Madrid nel 1747 da Antonio Martín e intitolato «Arte de Repostería». L'ultima
edizione è stata pubblicata da La Olmeda a Burgos nel 1992.
Nell'Archivio diocesano di Astorga, tra le spese relative al 1805, si fa riferimento alle Mantecadas de
Astorga come dolci natalizi, prodotti dai pasticcieri Máximo Matheo e Francisco Calbo.
Numerose citazioni collegano l'origine delle mantecadas al Convento Sancti Spiritus di Astorga, a
opera di una suora che abbandonò l'ordine e le divulgò. Secondo talune versioni la suora-pasticcera
sarebbe tale María Josefa Gonzáles Prieto, sposatasi con Tomás Rubio il 9 novembre 1851.
Nel suo «Diccionario Doméstico. Tesoro de las familias o Repertorio Universal de Conocimientos
útiles» del 1876 don Balbino Cortés y Morales riporta una ricetta delle Mantecadas de Astorga,
definendole dolce famoso.
Inoltre l'Anuario Bailly-Bailliere del 1891, alla pagina 1495, in cui cita la città di Astorga, riporta già
il nome di 12 fabbriche di mantecadas.
L'Anuario Riera, del 1901, alla pagina 1167 cita il nome di 11 fabbriche di mantecadas ad Astorga.
Il nuovo Anuario Bailly-Bailliere, del 1916, alla pagina 3179 riporta il nome di 9 produttori di
mantecadas di Astorga nonché lo slogan pubblicitario di due di essi. Recita testualmente che Astorga
«è nota per la produzione di cioccolato e mantecadas».
Secondo quanto emerge dai dati della Camera di Commercio della città, la quantità di mantecadas di
Astorga trasportata dalle ferrovie (F.C. nord ed est) nel 1930 ammontava a 188 710 chilogrammi.
Fattori umani
Le «Mantecadas de Astorga» costituiscono un dolce tipico, prodotto e condizionato ad Astorga,
toponimo che dà nome al prodotto. Un'alta percentuale di tali dolci si vende, come specialità tipica,
ai turisti di passaggio in questa città. Ancora oggi essi sono realizzati secondo la ricetta tradizionale e
sono presentati nei caratteristici «pirottini» fatti a mano, dalla cui fabbricazione è nata una professione, «las cajilleras», esercitata dalle signore della città incaricate di piegare nel modo caratteristico
questi recipienti.
Metodo di lavorazione
L'utilizzo di grasso vaccino (burro) costituisce l'aspetto che più caratterizza la preparazione e la
composizione delle mantecadas e, segnatamente, l'elemento che le distingue dalle brioche, dai biscotti
e dalle magdalenas.
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Riveste altresì importanza la composizione qualitativa degli ingredienti, a seconda della maggiore o
minore quantità di uovo e burro, nonché il «tocco» del produttore, vale a dire il metodo di preparazione che ogni pasticcere ha ereditato di generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Infine è tipico il dosaggio della pasta in contenitori molto particolari, fatti a mano, chiamati «cajillas»
(pirottini), e la cottura a temperatura moderata in modo da far scendere la lacrima.
4.7. S t r u t t u r a d i c o n t r o l l o
Nome:

Consejo Regulador de la I.G.P. «Mantecadas de Astorga»

Indirizzo: C/ Padres Redentoristas 26
E-24700 Astorga (León)
Telefono: (34) 987 61 82 62
Il Consejo Regulador dell'indicazione geografica protetta «Mantecadas de Astorga» è conforme alla
norma UNE-EN 45011: «Requisiti generali per organismi preposti alla certificazione del prodotto»,
nella versione del 1998.
4.8. E t i c h e t t a t u r a : Sulle confezioni contenenti mantecadas protette devono figurare in maniera
visibile la dicitura «Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga» e il logo del Consejo
Regulador.
Le controetichette, che costituiscono il marchio di conformità riguardante l'indicazione geografica,
sono adesive e indelebili e recano il logo del Consejo Regulador. Si collocano in modo da non
nascondere l'etichettatura stabilita dalla normativa generale e dal manuale di qualità. Le controetichette sono contrassegnate da un codice alfanumerico e autorizzate dal Consejo Regulador.
Il Consejo Regulador può stampare etichette o confezioni che, oltre a contenere il logo e la numerazione dell'indicazione geografica protetta, rechino il marchio dell'azienda registrata.
L'utilizzo del marchio di conformità dell'indicazione geografica protetta è limitato agli operatori
registrati per la commercializzazione esclusiva di mantecadas tutelate.
4.9. C o n d i z i o n i n a z i o n a l i
— Legge 25/1970, del 2 dicembre, Statuto della vite, del vino e degli alcolici.
— Decreto 835/1972, del 23 marzo, in esecuzione della legge 25/1970.
— Ordinanza del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza fra la legislazione spagnola e il
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
— Regio decreto 1643/1999, del 22 ottobre, che disciplina la procedura di inoltro delle domande di
iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette.
No CE: ES/00311/20.8.2003.
Data di ricevimento del fascicolo integrale: 8 ottobre 2003.
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Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli ed alimentari
(2004/C 98/09)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12
quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere
trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o
di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della
presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto
4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP ( )

IGP (x)

Numero nazionale del fascicolo: 110

1.

Servizio competente dello Stato membro
Nome:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid
Telefono (34) 913 47 53 94
Fax
2.

(34) 913 47 54 10

Associazione richiedente

2.1. Nome:

Asociación de Panaderos de Cea

2.2. Indirizzo: Carretera de Castrelo, E-32141 Cea (Ourense)
2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (x)

altro ( )

3.

Tipo di prodotto: Prodotto della panificazione — Categoria 2.4

4.

Descrizione del disciplinare
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. N o m e : «Pan de Cea»
4.2. D e s c r i z i o n e : Il prodotto tutelato dall'indicazione geografica protetta (IGP) «Pan de Cea» è il pane
ottenuto da farina di grano, acqua potabile e sale da cucina, cui si aggiunge per la fermentazione la
pasta madre di una lavorazione precedente. L'impasto è frutto di molte fasi, secondo le tecniche
ancestrali della zona, e di un laborioso procedimento artigianale. Infine la pasta è cotta in forni di
granito dalla forma caratteristica, tipica della zona, preriscaldati a legna.
Il pane presenta le seguenti caratteristiche peculiari:
— Forma dei pani: allungata e arrotondata agli estremi, con un'incisione trasversale al centro nella
parte superiore, chiamata «fenda», che conferisce al pane l'aspetto caratteristico e lo divide in due
metà uguali, bombate e unite tra loro.
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— Forme presentate: esistono due tipi diversi di «Pan de Cea» a seconda del peso e delle dimensioni:
— Pane o «Poia»:
— Peso compreso tra 1 e 1,2 kg.
— Proporzione larghezza/lunghezza di ½ circa, con una larghezza inclusa tra 15 e 18 cm e
una lunghezza variabile tra 32 e 38 cm.
— Mezzo pane o «Molete»:
— Peso compreso tra 0,5 e 0,6 kg.
— Proporzione larghezza/lunghezza di ½ circa, con una larghezza inclusa tra 9 e 11 cm e
una lunghezza variabile tra 22 e 27 cm.
— Crosta:
— Spessa, di spessore variabile, anche in uno stesso pane, tra 0,5 e 1 cm circa.
— Consistenza dura e rigida, croccante alla frattura e tendente a formare sfoglie.
— Colore dal dorato al castano scuro.
— Sapore di pane tostato.
— Mollica:
— Consistenza spugnosa, fibrosa e compatta.
— Scarsità di alveoli distribuiti in maniera irregolare e di dimensioni molto variabili.
— Colore giallognolo, che rimanda a quello del chicco di grano integro.
— Forte sapore di grano.
4.3. Z o n a g e o g r a f i c a : La zona di lavorazione del pane tutelato dall'indicazione geografica protetta
«Pan de Cea» è la circoscrizione municipale di San Cristovo de Cea, a nordovest della provincia di
Ourense.
4.4. P r o v a d e l l ' o r i g i n e : L'IGP «Pan de Cea» potrà tutelare solo il pane proveniente da forni adatti e
situati nella zona di produzione, che sia stato ottenuto con il metodo tradizionale di lavorazione,
conformemente alle norme stabilite dal disciplinare e dal manuale di qualità e che soddisfi le condizioni atte a caratterizzarlo.
Al fine di accertare il rispetto delle disposizioni del disciplinare e del manuale di qualità, l'organismo
di controllo e di certificazione dispone di un registro dei forni. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
proprietarie di beni iscritti in detto registro, nonché le apparecchiature e i prodotti ottenuti, saranno
assoggettati a questo controllo, effettuato per verificare se i prodotti recanti l'indicazione geografica
protetta «Pan de Cea» soddisfino i requisiti stabiliti dal disciplinare.
I controlli si fondano su ispezioni dei forni, verifiche della documentazione e analisi della materia
prima e del prodotto finito. Inoltre si accerterà la corrispondenza tra la capacità produttiva dei singoli
forni e la quantità di pane protetto spedita da ciascuna azienda.
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Qualora si accerti che il pane non è stato ottenuto in conformità con i requisiti stabiliti dal disciplinare e dal manuale di qualità, o presenti difetti o alterazioni sensibili, il prodotto non potrà essere
commercializzato con l'indicazione geografica protetta «Pan de Cea».
I pani protetti da questa indicazione geografica debbono essere muniti del sigillo di garanzia, di
un'etichetta o di una controetichetta numerate, che l'organismo di controllo verifica, fornisce e rilascia
conformemente alle disposizioni dal manuale di qualità.
4.5. M e t o d o d i o t t e n i m e n t o : La panetteria può ricevere il grano in chicchi o macinato, imballato
in sacchi nuovi, che possono essere di iuta, cotone, carta o altri materiali autorizzati. Deve essere
indicata chiaramente la provenienza del grano e quest'ultimo dovrà essere conservato in magazzino
sino alla sua utilizzazione in condizioni di temperatura e di umidità adeguate.
La lavorazione del pane comprende le seguenti fasi:
— Impasto: la farina è messa a forma di cono rovesciato nella madia o in un'impastatrice; al centro si
rovescia l'acqua cui saranno stati aggiunti il sale e la pasta madre dell'infornata precedente.
Successivamente si impasta il tutto per almeno 60 minuti, nel caso in cui gli ingredienti siano
impastati manualmente, o 45 minuti, se si utilizza l'impastatrice meccanica.
— Riposo («Durmi-lo neno»): si lascia riposare la pasta per un tempo compreso tra 45 e 60 minuti a
seconda delle condizioni ambientali.
— Divisione della pasta («Tasar»): dopo la fase del riposo si divide manualmente la pasta in porzioni
di 1,5 kg o 0,75 kg circa, a seconda del formato che si vuole ottenere.
— Rimpasto («Tendas»): le porzioni di pasta sono rimpastate e lasciate riposare per 25-30 minuti. Di
norma la pasta è soggetta a tre «tendas», che possono essere ridotte a due in condizioni favorevoli.
In quest'ultimo caso alla seconda «tenda» segue un periodo di riposo superiore.
— Infornata: si effettua un'incisione trasversale («fenda») al centro della parte superiore della pasta e si
inforna. Questo procedimento avviene in diverse fasi: occorre spostare i pani all'interno del forno,
allontanandoli dalla fonte di calore, affinché la cottura della partita avvenga in maniera più
uniforme.
— Cottura: dopo aver introdotto tutti i pani dell'infornata, il forno viene chiuso per la cottura per
almeno 120 minuti.
— Raffreddamento: una volta tolti dal forno, i pani devono maturare e vengono lasciati raffreddare
per almeno un'ora in scaffali di legno o di altri materiali autorizzati per facilitare l'eliminazione
dell'umidità prima della spedizione.
4.6. L e g a m e
Storico:
Le origini di San Cristovo de Cea, nonché della sua tradizione di panificazione, vanno di pari passo
con la storia del monastero cistercense di Santa María la Real di Oseira, convento che non solo non
ha mai abbandonato le pratiche della macinazione e della panificazione, ma si è anzi dotato dei mezzi
a tal fine necessari, tanto che Villa de Cea divenne la principale fornitrice di pane.
La prima cronaca storica in cui si fa riferimento alle fornaie di Cea risale agli ultimi 4 mesi del XIII
secolo, epoca in cui il citato monastero cistercense ottenne dal re Sancho IV un privilegio riguardante
la concessione di una chiesa e di una fiera mensile nel Coto de Cea, che avrebbe avuto luogo «otto
giorni prima delle calende di Monterroso». Parimenti il monastero venne autorizzato a «disporre d'ora
innanzi di pane bianco» prodotto dalle fornaie di Cea per i monaci. Questi privilegi vennero raccolti
nel «Tumbo de Oseira», fogli 14 e 15, e nel «Libro de los privilegios», fogli 95 e 96, estratti nel 1407
da una notificazione notarile.

C 98/31

C 98/32

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Negli anni successivi al documento del re Sancho IV l'attività di panificazione della zona registrò un
forte sviluppo, tale da rendere necessaria la costruzione dei forni, come si rileva nei diversi contratti
forensi della fine del XIII secolo attestati, in cui si fa riferimento alla presenza di forni compresi nel
contratto.
Altri documenti di epoche successive sottolineano l'importanza di questa attività a Cea. A questo
proposito, nell'introduzione del Libro de la Cofradía de San Lorenzo (1624), nella parte vertente
sull'organizzazione della festa celebrata ogni anno in onore del santo, si rileva che «il cibo dei
musicanti partecipanti alla funzione comprende un agnello, un boccale di vino e un ferrado di grano
da cuocere. Occorrerà pagare la fornaia per i servigi resi . . .».
All'epoca della Casa d'Austria, l'attività di panificazione svolta nella Villa aumentò, come testimoniano
i commenti reperiti nelle fonti d'archivio. Parimenti risulta evidente che a effettuare la cottura nei
forni sono principalmente le donne, il che conferma un uso, risalente a tempi più antichi, di
suddivisione dei compiti; sono infatti le donne a occuparsi dei lavori riguardanti il focolare domestico
e, per estensione, il fuoco.
Nel XVIII secolo, con l'avvento della nuova dinastia dei Borbone, si avviò un progetto politico volto a
modernizzare il regno. A tal fine si adottarono molte misure, tra cui, durante il regno di Fernando VI,
la compilazione del catasto di Ensenada, in cui rientravano nella categoria di fornai a Cea, alla fine del
1752, quindici persone su un totale di 82 abitanti. Sono altresì noti i nomi dei dodici forni registrati
nel libro «Real de Legos» del citato catasto. Tutti questi elementi confermano che l'attività in questione
costituisce una pratica secolare a Cea.
Un secolo più tardi le prime guide della Galizia facevano riferimento alla qualità del pane di Cea; a
tutt'oggi si raccolgono ancora diverse citazioni bibliografiche di intellettuali di noto prestigio, quali
Vicente Risco o Ramón Otero Pedrayo, che affermano l'importanza dell'industria del pane di frumento
di San Cristovo de Cea. Attualmente la panificazione continua a costituire la principale attività
agroindustriale del comune, a cui sono adibiti oltre venti forni; da molti anni nel mese di luglio si
organizza una sagra del pane.
Tutto quanto precede può essere sintetizzato dalla posizione dominante che occupa il pane nel
blasone del municipio di San Cristovo de Cea, che la Xunta de Galicia ha approvato con decreto
296/1989 del 28 dicembre 1989.
Condizioni di produzione:
Un elemento caratteristico della produzione del pane di Cea è costituito dai forni utilizzati per la
cottura, sia per la forma che per il materiale in cui sono costruiti.
I forni sono circolari, con volta semicircolare o circolare, realizzata con blocchi di granito di forma
stereometrica di uguali dimensioni e spessore. La frattura intenzionalmente voluta consente all'interno
del forno una propagazione omogenea del calore e l'uniformità dello spessore dei blocchi alla base fa
sì che il pane sia cotto uniformemente.
Il granito utilizzato per questo tipo di costruzioni è il granito del tipo «mosca», proveniente da
un'unica cava per garantire omogeneità quanto a dimensione dei grani e a porosità e, di conseguenza,
conseguire maggiore uniformità.
Nei forni di costruzione più recente, la volta è realizzata con materiale refrattario; anche in questo
caso è soddisfatto il requisito dell'omogeneità.
4.7. S t r u t t u r a d i c o n t r o l l o
Nome:

Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consellería de Política
Agroalimentaria y Desarrollo Rural. Xunta de Galicia

Indirizzo: Rúa dos Irmandiños s/n. Santiago de Compostela. A Coruña.
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4.8. E t i c h e t t a t u r a : I pani commercializzati sotto l'egida dell'indicazione geografica protetta «Pan de
Cea» dovranno essere muniti, dopo la certificazione, di un sigillo, di un'etichetta o di una controetichetta recanti un codice alfanumerico in cui figuri l'apposita numerazione, autorizzati o rilasciati
dall'organismo di controllo e provvisti del logo ufficiale dell'indicazione geografica. Sulle etichette e
controetichette figura obbligatoriamente la dicitura Indicación Geográfica Protegida «Pan de Cea».
4.9. C o n d i z i o n i n a z i o n a l i
— Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970, Statuto della vite, del vino e degli alcolici.
— Decreto 835/1972, del 23 marzo 1972, in esecuzione della legge 25/1970.
— Ordinanza del MAPA del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza fra la legislazione
spagnola e il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
— Decreto reale 1643/1999, del 22 ottobre 1999, che disciplina la procedura di inoltro delle
domande di iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette.
No CE: ES/00310/20.8.2003.
Data di ricevimento del fascicolo integrale: 9 ottobre 2003.
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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
ELENCO DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DAL 7 GENNAIO
AL 30 GENNAIO 2004 (1)
(2004/C 98/10)
Documento

Parte

Data di adozione

Titolo

COM(2003) 750

15.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare nel Comitato degli
ambasciatori ACP-CE in merito al regime del Centro per lo sviluppo delle imprese

COM(2003) 763

13.1.2004

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione
n. 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio
europeo dell'audiovisivo

COM(2003) 847

7.1.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata)

COM(2003) 848

8.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento antidumping relativo alle
importazioni di sacchi e sacchetti da imballaggio di polietilene o di polipropilene originari
della Repubblica popolare cinese, dell'India, dell'Indonesia e della Thailandia

COM(2003) 849

8.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2002/736/CE del
Consiglio che autorizza la Repubblica ellenica ad applicare una misura di deroga agli articoli
2 e 28 bis della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

COM(2003) 851

19.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica ceca in cui si modifica l'accordo
concluso il 13 aprile 2000 relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel quadro della Convenzione relativa a un regime
comune di transito

COM(2003) 853

8.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Spagna ad applicare una misura di
deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

COM(2003) 854

8.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo
all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

COM(2003) 855

8.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione
sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico
centrale e occidentale

(1) Questi elenco è limitato ai documenti COM le cui condizioni di pubblicazione sono riunite.
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Parte

Data di adozione

C 98/35

Titolo

COM(2003) 856

20.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e
di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e l'India

COM(2004) 1

12.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda il
miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica ceca

COM(2004) 2

25.1.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato
interno

COM(2004) 17

15.1.2004

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello
europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

COM(2004) 19

19.1.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualità delle acque dolci
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

COM(2004) 23

19.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per quanto riguarda il
miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica
slovacca

COM(2004) 26

21.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2002
relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

COM(2004) 27

21.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2320/97
del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di
tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Romania,
relativamente alla parte riguardante le importazioni nella Comunità europea dei prodotti
fabbricati dalla Petrotub SA e dalla Repubblica SA

23.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

COM(2004) 31

22.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 del
Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio
provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India

COM(2004) 32

22.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli
Stati membri che adottano l'euro (versione codificata)

COM(2004) 34

23.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per quanto riguarda
il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati
previste nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica
di Slovenia

COM(2004) 35

23.1.2004

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata)

COM(2004) 36

22.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto ad ampliare l'accordo di cooperazione e
di assistenza reciproca nel settore doganale del 28 maggio 1997 estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse

COM(2004) 30

2
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Parte

COM(2004) 37

Data di adozione

23.4.2004

Titolo

20.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del
Sudan

COM(2004) 39

1

27.1.2004

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro

COM(2004) 39

2

27.1.2004

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti
l'applicazione del regolamento (CE) n. . . . relativo a medaglie e gettoni simili a monete
metalliche in euro

COM(2004) 40

26.1.2004

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma,
lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune
del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa agli strumenti di misura

COM(2004) 42

28.1.2004

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda
la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione

COM(2004) 46

30.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio che proroga il periodo di applicazione delle misure
previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai
sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

COM(2004) 48

28.1.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della
Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

COM(2004) 49

26.1.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
e che modifica la direttiva 92/42/CE

COM(2004) 53

30.1.2004

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare una misura di deroga
all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

COM(2004) 55

26.1.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
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ELENCO DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DAL 2 FEBBRAIO AL 26 FEBBRAIO 2004 (1)
(2004/C 98/11)
Documento

Parte

Data di adozione

Titolo

COM(2003) 815

16.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che la Comunità adotterà nel
comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio
congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

COM(2003) 815

16.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che la Comunità adotterà nel
comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio
congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

COM(2004) 47

2.2.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di
talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata)

COM(2004) 51

2.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di
lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la
Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la
Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio,
la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica
unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia
e la Repubblica dello Zimbabwe circa l'adesione della Repubblica del Mozambico al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE

COM(2004) 56

3.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per quanto riguarda il
miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di
Lettonia

COM(2004) 58

3.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per
quanto riguarda la protezione delle scogliere coralline di acque profonde dagli effetti della
pesca a strascico in talune zone dell'Oceano Atlantico

COM(2004) 59

4.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento
delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e l'Estonia

COM(2004) 63

4.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel
protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Lituania

COM(2004) 67

5.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93
relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari
dei paesi terzi

(1) Questo elenco è limitato ai documenti COM le cui condizioni di pubblicazione sono riunite.
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Parte

Data di adozione

23.4.2004

Titolo

COM(2004) 68

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in materia di revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni
(Allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE firmato a Cotonou)

COM(2004) 71

9.2.2004

COM(2004) 73

10.2.2004

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

COM(2004) 75

10.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella
direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da
risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna

COM(2004) 76

10.2.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della
sicurezza dei porti

COM(2004) 77

10.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e
tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro
del partenariato euromediterraneo (versione codificata)

COM(2004) 79

10.2.2004

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
decisione n. 508/2000/CE del 14 febbraio 2000 che istituisce il programma «cultura 2000»

COM(2004) 80

5.2.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
definizione di parametri di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento,
l'analisi, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule d'origine umana

COM(2004) 81

9.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Repubblica ceca, all'Estonia, all'Ungheria, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovenia e alla Slovacchia talune deroghe temporanee alla
direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

COM(2004) 82

3.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello
Zimbabwe

COM(2004) 84

11.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in
seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e
Malta riguardo al miglioramento del regime di scambio dei prodotti agricoli trasformati

COM(2004) 85

4.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la
Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea

COM(2004) 86

10.2.2004

Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di
deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

COM(2004) 88

11.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e
dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 72/462/CEE

23.4.2004
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Documento

Parte

Data di adozione

Titolo

COM(2004) 92

1

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e
la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

COM(2004) 92

2

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità
europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

COM(2004) 94

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico in merito alla liberalizzazione del trattamento tariffario di determinati prodotti elencati nell'allegato II della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto
UE-Messico

COM(2004) 95

17.2.2004

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla
formazione professionale nelle imprese

COM(2004) 96

13.2.2004

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma
comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili

COM(2004) 97

13.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

COM(2004) 98

13.2.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici
contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del
Consiglio 76/769/CEE)

COM(2004) 99

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Sistema di informazione visti (VIS)

COM(2004) 102

12.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il
periodo 2005-2010

COM(2004) 103

10.2.2004

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode
(OLAF)

COM(2004) 104

10.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom) n. 1074/1999
relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

COM(2004) 110

16.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

COM(2004) 113

18.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo sulla
partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e all'applicazione provvisoria di quattro
accordi connessi

COM(2004) 114

13.2.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano recante modifica della
proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

COM(2004) 116

18.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli elementi biometrici dei passaporti dei cittadini dell'Unione

COM(2004) 117

18.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e
riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse
arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Faer Øer
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Parte

Data di adozione

23.4.2004

Titolo

COM(2004) 119

19.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del
Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva
del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile
originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese,
della Repubblica di Corea e della Thailandia

COM(2004) 121

20.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga
il regolamento (CE) n. 2092/2000

COM(2004) 122

20.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico
(Thunnus obesus) originario della Bolivia, della Cambogia, della Georgia, della Guinea
equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 1036/2001

COM(2004) 123

20.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico
(Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000

COM(2004) 124

17.2.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio riguardante le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce procedure comunitarie di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza per
quanto riguarda i medicinali per uso umano e veterinario e istituisce un'agenzia europea dei
medicinali. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

COM(2004) 125

23.2.2004

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità sulla modifica
dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul commercio di prodotti agricoli

COM(2004) 126

23.2.2004

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2130/2001 relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia

COM(2004) 127

24.2.2004

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

COM(2004) 128

23.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che estende la sospensione del dazio antidumping
esteso istituito con regolamento (CE) n. 1023/2003 sulle importazioni di alcuni accessori
per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano
dichiarati originari dell'Argentina o meno

COM(2004) 129

25.2.2004

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che
istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario
dell'India e modifica il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l'altro, dell'India

COM(2004) 138

26.2.2004

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c)
del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del
Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai detergenti recante modificazione della proposta della Commissione a norma
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

COM(2004) 147

26.2.2004

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
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III
(Informazioni)

COMMISSIONE
Programma Leonardo da Vinci
Seconda fase (2000-2006)
Invito alla presentazione di proposte EAC/23/04
«Organizzazione di eventi (conferenze ed esposizioni) per lo sfruttamento dei risultati innovativi
del programma Leonardo da Vinci»
(2004/C 98/12)
Avviso di pubblicazione su Internet di un invito alla presentazione di proposte
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
1.
Definizione: L'invito alla presentazione di proposte riguarda l'organizzazione di eventi (conferenze
ed esposizioni) destinati a promuovere lo sfruttamento dei prodotti e dei processi risultanti dai progetti
innovativi che fruiscono di un sostegno nel quadro del Programma Leonardo da Vinci.
Fruiranno di un sostegno gli eventi che costituiscono una vetrina per alcuni prodotti e processi di successo
Leonardo da Vinci nel contesto di scambi interattivi tra i promotori dei progetti e i potenziali nuovi
utilizzatori.
2.

Durata dei progetti: Massimo 6 mesi.

3.

Inizio dei lavori: Settembre 2004 (firma dei contratti: agosto 2004).

4.

Data di chiusura della procedura di aggiudicazione: 30 agosto 2004.

5.

Numero di progetti da finanziare: Da 7 a 10.

6.

Procedura di selezione: Le proposte saranno valutate da esperti nominati dalla Commissione.

7.
Finanziamento: Massimo 75 % delle spese ammissibili, con un massimale pari a 70 000 EUR per
progetto. Bilancio totale disponibile: circa 500 000 EUR.
8.

Termine per la presentazione delle proposte: 28 giugno 2004 (farà fede il timbro postale).

Il testo integrale dell'invito alla presentazione di proposte e i moduli di candidatura possono essere scaricati
dal sito Leonardo da Vinci:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
Per ulteriori informazioni: Unité-B3@cec.eu.int

C 98/41

AVVISO AI LETTORI
LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE
Il 1o maggio 2004, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia),
l'edizione su carta della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L e C, sarà pubblicata nelle
20 lingue ufficiali dell'Unione europea.
La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno
indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET),
greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (IT), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU),
maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL),
finlandese (FI), svedese (SV).
Il CD-ROM della Gazzetta ufficiale, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a
partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE
L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:
— su supporto cartaceo, come abbonamento. I volumi saranno inviati agli abbonati non
appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.
Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun
volume potrà essere acquistato individualmente,
— in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il
prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,
— nel sito EUR-Lex.
Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7
nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).
Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità
indicate in quarta pagina di copertina).

