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I
(Comunicazioni)

CONSIGLIO

PROGRAMMA DELL'AIA: RAFFORZAMENTO DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA
GIUSTIZIA NELL'UNIONE EUROPEA
(2005/C 53/01)
I. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo ribadisce di considerare prioritario lo
sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che
risponda a una preoccupazione cruciale dei popoli degli Stati
riuniti nell'Unione.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha rafforzato il suo ruolo
nell'instaurazione di una cooperazione di polizia, doganale e
giudiziaria e nello sviluppo di una politica coordinata in
materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
esterne. Tale evoluzione continuerà con una più ferma definizione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nel
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a
Roma il 29 ottobre 2004. Tale trattato e i precedenti trattati di
Maastricht, Amsterdam e Nizza hanno progressivamente creato
un quadro giuridico comune nel settore della giustizia e degli
affari interni e l'integrazione di questa politica nelle altre politiche dell'Unione.

Dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999 la politica dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni è stata
sviluppata nel quadro di un programma generale. Anche se
non tutti gli obiettivi originari sono stati conseguiti, si sono
registrati progressi globali e coordinati. Il Consiglio europeo si
compiace dei risultati ottenuti nel corso degli ultimi cinque
anni: sono state poste le basi di una politica comune in materia
di asilo e immigrazione, è stata predisposta l'armonizzazione
dei controlli alle frontiere, è stata migliorata la cooperazione di
polizia e i lavori preparatori per la cooperazione giudiziaria
sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze sono ben avanzati.

La sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ha
assunto nuova urgenza, soprattutto alla luce degli attacchi
terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e dell'11
marzo 2004 a Madrid. I cittadini dell'Europa si aspettano legittimamente che l'Unione europea, pur garantendo il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, assuma un approccio
comune più efficace di fronte a problemi transfrontalieri come
la migrazione clandestina, la tratta di esseri umani, il terrorismo

e la criminalità organizzata nonché la prevenzione di questi
fenomeni. In particolare nel campo della sicurezza, il coordinamento e la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna
hanno assunto un'importanza crescente e devono continuare
ad essere perseguiti con determinazione.

Cinque anni dopo la riunione del Consiglio europeo di
Tampere è giunta l'ora che una nuova agenda consenta all'Unione di trarre vantaggio da questi risultati e di raccogliere in
maniera efficace le nuove sfide da affrontare. A tal fine, il
Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale noto come il programma dell'Aia. Quest'ultimo riflette le
ambizioni espresse nel trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa e contribuisce a preparare l'Unione alla sua entrata in
vigore. Tiene conto della valutazione della Commissione (1)
accolta favorevolmente dal Consiglio europeo di giugno 2004 e
della raccomandazione adottata dal Parlamento europeo il 14
ottobre 2004 (2), in particolare per quanto riguarda il passaggio
al voto a maggioranza qualificata e la codecisione ai sensi
dell'articolo 67, paragrafo 2 del TCE.

Il programma dell'Aia ha l'obiettivo di migliorare la capacità
comune dell'Unione e dei suoi Stati membri di garantire i diritti
fondamentali, le garanzie procedurali minime e l'accesso alla
giustizia per fornire protezione alle persone che ne hanno
bisogno ai sensi della convenzione di Ginevra sui rifugiati e di
altri trattati internazionali, regolare i flussi migratori e controllare le frontiere esterne dell'Unione, combattere la criminalità
organizzata transfrontaliera e reprimere la minaccia del terrorismo, realizzare il potenziale dell'Europol e dell'Eurojust,
proseguire nel riconoscimento reciproco delle decisioni e degli
atti giudiziari in materia sia civile che penale ed eliminare gli
ostacoli giuridici e giudiziari nelle controversie in materia civile
e di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. Si
tratta di un obiettivo che deve essere raggiunto nell'interesse
dei cittadini europei sviluppando un regime comune in materia
di asilo e migliorando l'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali, la cooperazione pratica di polizia e giudiziaria, il ravvicinamento delle disposizioni legislative e lo sviluppo di politiche
comuni.
(1) COM (2004) 401 defin.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Un elemento chiave nel prossimo futuro saranno la prevenzione e la soppressione del terrorismo. Un'impostazione
comune in questo settore dovrebbe essere basata sul principio
secondo cui nel preservare la sicurezza nazionale gli Stati
membri dovrebbero tenere pienamente conto della sicurezza
dell'Unione nel suo insieme. Nel dicembre 2004 il Consiglio
europeo sarà inoltre invitato ad approvare la nuova strategia
europea in materia di droga (2005-2012), che verrà aggiunta al
presente programma.

Il Consiglio europeo ritiene che il progetto comune per il
rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia costituisca l'elemento essenziale per garantire comunità sicure, reciproca fiducia e stato di diritto in tutta l'Unione. Libertà,
giustizia, controllo delle frontiere esterne, sicurezza interna e
prevenzione del terrorismo dovrebbero pertanto essere considerati elementi inscindibili in tutta l'Unione. Per un livello ottimale di protezione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
è necessaria un'azione pluridisciplinare e concertata sia a livello
di UE che a livello nazionale tra le autorità preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, le dogane e la
guardia di frontiera.

Alla luce di questo programma il Consiglio europeo invita la
Commissione a presentare al Consiglio, nel 2005, un piano
d'azione che concretizzi gli obiettivi e le priorità del presente
programma. Il piano dovrà contenere un calendario per l'adozione e attuazione di tutte le azioni. Il Consiglio europeo chiede
al Consiglio di provvedere affinché il calendario per ciascuna
delle varie misure sia rispettato. La Commissione è invitata a
presentare al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione
del programma dell'Aia («quadro di valutazione»).

II. ORIENTAMENTI GENERALI

1. Principi generali

Il programma presentato in appresso è inteso a rispondere alle
sfide da affrontare e alle aspettative dei cittadini europei. Si basa
su un approccio pragmatico e sui lavori in corso risultanti dal
programma di Tampere, sugli attuali piani d'azione e su una
valutazione delle misure della prima generazione. È altresì
fondato sui principi generali di sussidiarietà, proporzionalità,
solidarietà e rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle
diverse tradizioni degli Stati membri.

Il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso
«trattato costituzionale») è servito come misura del livello di
ambizione, ma sono i trattati esistenti che forniscono la base
giuridica per l'azione del Consiglio finché il trattato costituzionale non prenderà effetto. Pertanto i vari settori politici sono
stati esaminati al fine di valutare se sia possibile avviare lavori
o studi preparatori, in modo che le misure previste nel trattato
costituzionale possano essere adottate al momento della sua
entrata in vigore.
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Devono essere pienamente rispettati i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali di cui
alla parte II del trattato costituzionale, comprese le note esplicative, nonché dalla convenzione di Ginevra relativa allo status
dei rifugiati. Nel contempo il programma mira a progressi
sostanziali ed effettivi verso il rafforzamento della reciproca
fiducia e la promozione di politiche comuni a vantaggio di tutti
i cittadini europei.

2. Tutela dei diritti fondamentali
L'integrazione della Carta nel trattato costituzionale e l'adesione
alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali significherà che l'Unione, comprese le
sue istituzioni, sarà giuridicamente obbligata a garantire che in
tutti i settori di sua competenza i diritti fondamentali siano
non solo rispettati ma anche attivamente promossi.
In tale contesto, il Consiglio europeo, nel ricordare il suo risoluto impegno a contrastare ogni forma di razzismo, di antisemitismo e di xenofobia espresso nel dicembre 2003, si
compiace della comunicazione della Commissione sulla
proroga del mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di
razzismo e xenofobia in previsione della creazione di un'Agenzia per i diritti dell'uomo.

3. Attuazione e valutazione
La valutazione da parte della Commissione del programma di
Tampere (1) ha evidenziato l'indubbia necessità di attuare e
valutare in modo adeguato e tempestivo tutti i tipi di misure
nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
È indispensabile che il Consiglio nel 2005 sviluppi metodi
pratici per facilitare un'attuazione tempestiva in tutti i settori
politici: le misure che richiedono risorse delle autorità nazionali
dovrebbero essere accompagnate da piani adeguati che garantiscano un'attuazione più efficace e il periodo di attuazione
dovrebbe essere maggiormente correlato alla complessità della
misura in questione. Le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento presentate dalla Commissione al Consiglio nel periodo
di attuazione, dovrebbero fornire un incentivo per l'azione
intrapresa negli Stati membri.
Il Consiglio europeo ritiene essenziale per l'efficacia dell'azione
dell'Unione valutare l'attuazione e gli effetti di tutte le misure.
La valutazione intrapresa dal 1o luglio 2005 deve essere sistematica, obiettiva, imparziale ed efficiente, evitando nel
contempo un onere amministrativo eccessivo per le autorità
nazionali e la Commissione. Lo scopo dovrebbe essere quello di
considerare il funzionamento della misura e proporre soluzioni
per i problemi incontrati in fase di attuazione e/o applicazione.
La Commissione dovrebbe elaborare ogni anno una relazione
di valutazione delle misure da sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali per informazione.
(1) COM(2004) 401 defin.
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La Commissione europea è invitata a preparare proposte, da
presentare non appena il trattato costituzionale entrerà in
vigore, sul ruolo svolto dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività dell'Eurojust e
nel controllo delle attività dell'Europol.
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1.2 Politica in materia di asilo, migrazione e frontiere

La migrazione internazionale continuerà. È necessario un
approccio globale, che abbracci tutte le fasi della migrazione,
relativo alle cause di fondo delle migrazioni, alle politiche in
materia di ingresso e ammissione e alle politiche in materia di
integrazione e rimpatrio.

4. Riesame

Dato che il trattato costituzionale entrerà in vigore nel periodo
coperto dal programma si considera utile procedere ad un
riesame dell'attuazione di quest'ultimo. A tal fine la Commissione è invitata a riferire al Consiglio europeo entro la data di
entrata in vigore del trattato costituzionale (1o novembre 2006)
in merito ai progressi realizzati e a proporre le integrazioni
necessarie al programma, tenendo conto della modifica delle
basi giuridiche connessa con l'entrata in vigore.

Per garantire tale approccio il Consiglio europeo raccomanda al
Consiglio, agli Stati membri e alla Commissione di instaurare
contatti di lavoro coordinati, solidi e costruttivi fra i responsabili delle politiche in materia di migrazione e asilo e i responsabili degli altri settori politici connessi con queste aree.

L'attuale sviluppo della politica europea in materia di asilo e
migrazione dovrebbe basarsi su un'analisi comune del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. È di massima importanza rafforzare la raccolta, la fornitura, lo scambio e l'utilizzo
efficace di informazioni e dati aggiornati su tutti gli sviluppi
migratori pertinenti.

III. ORIENTAMENTI SPECIFICI

1. RAFFORZAMENTO DELLA LIBERTÀ

1.1 Cittadinanza dell'Unione

Il diritto di tutti i cittadini dell'Unione di circolare e risiedere
liberamente nel territorio degli Stati membri è il diritto basilare
della cittadinanza dell'Unione. L'importanza pratica della cittadinanza dell'Unione sarà rafforzata con la piena attuazione della
direttiva 2004/38 (1) che codifica la normativa comunitaria nel
settore garantendo chiarezza e semplicità. La Commissione è
invitata a presentare nel 2008 una relazione al Consiglio e al
Parlamento europeo corredata, se del caso, di proposte intese a
garantire la circolazione dei cittadini dell'UE all'interno dell'Unione europea a condizioni analoghe a quelle dei cittadini di
uno Stato membro quando si spostano o cambiano residenza
all'interno del loro paese, in conformità di principi sanciti dal
diritto comunitario.

Il Consiglio europeo incoraggia le istituzioni dell'Unione,
nell'ambito delle loro competenze, a mantenere un dialogo
aperto, trasparente e regolare con associazioni rappresentative
e la società civile, nonché a promuovere e facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. In particolare il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a prestare
particolare attenzione alla lotta all'antisemitismo, al razzismo e
alla xenofobia.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE
GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

La seconda fase di sviluppo di una politica comune in materia
di asilo, migrazione e frontiere è iniziata il 1o maggio 2004.
Dovrebbe fondarsi sulla solidarietà e su una ripartizione equa
delle responsabilità, comprese le implicazioni finanziarie, e su
una più stretta cooperazione pratica fra gli Stati membri: assistenza tecnica, formazione, scambio di informazioni, monitoraggio di una adeguata e tempestiva attuazione e applicazione
degli strumenti nonché ulteriore armonizzazione della legislazione.

Il Consiglio europeo, tenendo conto della valutazione effettuata
dalla Commissione e delle forti convinzioni espresse dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione (2), invita il Consiglio ad adottare una decisione basata sull'articolo 67, paragrafo 2, del TCE, immediatamente dopo la consultazione
formale del Parlamento europeo e non oltre il 1o aprile 2005,
al fine di applicare la procedura di cui all'articolo 251 del TCE
a tutte le misure previste al titolo IV volte a rafforzare la libertà
ai sensi del trattato di Nizza, ad eccezione della migrazione
legale.

1.3 Regime europeo comune in materia di asilo

L'obiettivo della seconda fase del regime europeo comune in
materia di asilo è l'instaurazione di una procedura comune al
riguardo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto
l'asilo o la protezione sussidiaria. Il regime sarà basato sull'applicazione, in ogni loro componente, della convenzione di
Ginevra relativa allo status dei rifugiati e degli altri trattati pertinenti e su una valutazione approfondita e completa degli strumenti giuridici adottati nella prima fase.
(2) P6_TA-PROV (2004) 0022 A6-0010/2004.
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Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri ad attuare pienamente la prima fase senza indugio. Al riguardo il Consiglio
dovrebbe adottare al più presto e all'unanimità, conformemente
all'articolo 67, paragrafo 5 del TCE, la direttiva relativa alle
procedure in materia d'asilo. La Commissione è invitata a
concludere nel 2007 la valutazione degli strumenti giuridici
adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda
fase in vista della loro adozione entro il 2010. In tale contesto
il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare uno
studio sull'opportunità, sulle possibilità e difficoltà nonché sulle
implicazioni giuridiche e pratiche del trattamento comune delle
domande di asilo all'interno dell'Unione. Uno studio distinto da
effettuare in stretta consultazione con l'UNHCR dovrebbe
inoltre esaminare il merito, l'opportunità e la fattibilità del trattamento comune delle domande di asilo all'esterno del territorio dell'UE, ad integrazione del regime europeo comune in
materia di asilo e conformemente alle norme internazionali
pertinenti.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a istituire nel 2005 strutture appropriate che coinvolgano i servizi
nazionali competenti in materia di asilo degli Stati membri al
fine di facilitare la cooperazione fattiva e concreta. In tale
contesto gli Stati membri saranno aiutati, tra l'altro, a introdurre una procedura unica per la valutazione delle domande di
protezione internazionale e a procedere congiuntamente alla
raccolta, alla valutazione e all'utilizzo di informazioni sui paesi
di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui
sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a
causa, tra l'altro, della posizione geografica. Una volta istituita
una procedura comune in materia di asilo, le strutture dovrebbero trasformarsi, sulla scorta di una valutazione, in un Ufficio
europeo incaricato di fornire sostegno a tutte le forme di
cooperazione tra gli Stati membri attinenti al regime europeo
comune in materia di asilo.

Il Consiglio europeo si compiace dell'istituzione del nuovo
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 e sottolinea la necessità e l'urgenza del mantenimento, da parte degli
Stati membri, di regimi d'asilo e strutture d'accoglienza adeguati
nella fase preparatoria all'instaurazione di una procedura
comune in materia di asilo. Invita la Commissione a riservare
fondi comunitari esistenti per assistere gli Stati membri nel trattamento delle domande d'asilo e nell'accoglienza di categorie di
cittadini di paesi terzi. Invita il Consiglio a definire queste categorie sulla base di una proposta che sarà presentata dalla
Commissione nel 2005.
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Il Consiglio europeo sottolinea che la determinazione del
volume di ammissione dei lavoratori migranti rientra nelle
competenze degli Stati membri. Tenuto conto dei risultati delle
discussioni sul Libro verde in materia di migrazione a scopo di
lavoro, delle migliori pratiche negli Stati membri e della loro
importanza per l'attuazione della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare entro il 2005
un programma politico in materia di migrazione legale che
includa procedure di ammissione che consentano di reagire
rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera
nel mercato del lavoro.

Poiché l'economia sommersa e l'occupazione illegale possono
costituire dei fattori di attrazione per l'immigrazione clandestina e condurre allo sfruttamento, il Consiglio europeo invita
gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'economia sommersa fissati nella strategia europea per l'occupazione.

1.5 Integrazione dei cittadini di paesi terzi

L'integrazione soddisfacente dei cittadini di paesi terzi e dei loro
discendenti che soggiornano legalmente favorisce la stabilità e
la coesione delle nostre società. A tal fine è essenziale elaborare
politiche efficaci e prevenire l'isolamento di taluni gruppi. È
pertanto essenziale un approccio globale che coinvolga i
soggetti interessati a livello locale, regionale, nazionale e
dell'UE.
Pur riconoscendo i progressi già compiuti riguardo al trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, il Consiglio europeo chiede che siano offerte
pari opportunità di piena partecipazione alla società. Gli ostacoli all'integrazione devono essere attivamente rimossi.
Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di un maggiore coordinamento fra le politiche nazionali di integrazione e le iniziative dell'EU in materia. Al riguardo dovrebbero essere stabiliti i
principi fondamentali comuni alla base di un quadro europeo
coerente in materia di integrazione.
Detti principi, comuni a tutti i settori politici connessi all'integrazione, dovrebbero includere almeno i seguenti aspetti riguardanti l'integrazione, la quale:
— è un processo continuo in due direzioni che riguarda sia i
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente sia la
società che li ospita;

1.4 Migrazione legale e lotta al lavoro illegale

La migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo
economico in Europa, contribuendo così all'attuazione della
strategia di Lisbona. Essa può inoltre svolgere un ruolo nell'ambito del partenariato con in paesi terzi.

— abbraccia, senza limitarvisi, la politica contro la discriminazione;
— implica il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione
europea e dei diritti umani fondamentali;
— richiede competenze di base per la partecipazione alla
società;
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— fa affidamento sulla frequente interazione e sul dialogo
interculturale tra tutti i membri della società nell'ambito di
forum ed attività comuni al fine di migliorare la comprensione reciproca;
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possibile precoce. I paesi delle regioni di origine e di transito
saranno incoraggiati a perseverare negli sforzi che compiono
per rafforzare la loro capacità di protezione dei rifugiati. Al
riguardo il Consiglio europeo esorta tutti i paesi terzi ad accedere e aderire alla convenzione di Ginevra relativa ai rifugiati.

— abbraccia vari settori politici, incluse l'occupazione e l'istruzione.
Un quadro imperniato su questi principi fondamentali comuni
fungerà da fondamento per le future iniziative dell'UE, basandosi su obiettivi e mezzi di valutazione chiari. Il Consiglio
europeo invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione
a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e informazioni sull'integrazione, supportato dalla creazione di un sito
web su Internet ampiamente accessibile.

1.6 Dimensione esterna dell'asilo e della migrazione

1.6.2 Partenariato con i paesi e le regioni d'origine

Il Consiglio europeo si compiace della comunicazione della
Commissione dal titolo «Migliorare l'accesso a soluzioni durature» (1) e invita la Commissione a sviluppare programmi di
protezione regionali dell'UE nel quadro di un partenariato con i
paesi terzi interessati ed in stretta consultazione e cooperazione
con l'UNHCR. Tali programmi si baseranno sull'esperienza
acquisita nei programmi pilota di protezione da avviare entro il
2005. Essi integreranno una serie di strumenti pertinenti,
imperniati essenzialmente sulla creazione di capacità, e
comprenderanno un programma comune di reinsediamento
per gli Stati membri che desiderassero parteciparvi.

1.6.1 Partenariato con paesi terzi

L'asilo e la migrazione sono per loro stessa natura questioni
internazionali. La politica dell'UE dovrebbe mirare ad assistere,
nel contesto di un pieno partenariato, i paesi terzi, utilizzando
ove opportuno risorse comunitarie esistenti, negli sforzi che
compiono per migliorare la loro capacità di gestione della
migrazione e di protezione dei rifugiati, prevenire e contrastare
l'immigrazione clandestina, informare circa canali legali di
migrazione, risolvere le situazioni dei rifugiati offrendo un
migliore accesso a soluzioni durature, creare una capacità di
controllo delle frontiere, aumentare la sicurezza dei documenti
e affrontare il problema del rimpatrio.

Le politiche che collegano migrazione, cooperazione allo
sviluppo e assistenza umanitaria dovrebbero essere coerenti e
andrebbero sviluppate nell'ambito di un partenariato e di un
dialogo con i paesi e le regioni di origine. Il Consiglio europeo
plaude ai progressi già compiuti, invita il Consiglio a sviluppare
tali politiche, ponendo in particolare l'accento sulle radici dei
problemi, sui fattori di spinta e sulla riduzione della povertà, e
invita la Commissione a presentare proposte concrete e accurate entro la primavera del 2005.

1.6.3 Partenariato con i paesi e le regioni di transito
Il Consiglio europeo riconosce che una gestione insufficiente
dei flussi migratori può condurre a catastrofi umanitarie. Desidera esprimere la sua più profonda preoccupazione per le
tragedie umane che si verificano nel Mediterraneo in seguito ai
tentativi di entrare clandestinamente nel territorio dell'UE.
Sollecita tutti gli Stati a intensificare la collaborazione per
evitare ulteriori perdite di vite umane.

Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e la Commissione a
portare avanti il processo volto alla piena integrazione della
migrazione nelle relazioni che l'UE intrattiene e intratterrà con
i paesi terzi. Invita la Commissione a completare l'integrazione
della migrazione nei documenti di strategia nazionali e regionali per tutti i paesi terzi interessati entro la primavera
del 2005.

Il Consiglio europeo riconosce la necessità che l'UE contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema
di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace
nell'ambito di un partenariato con i paesi terzi, e dia accesso
alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più

Per quanto riguarda i paesi di transito, il Consiglio europeo
sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione e sviluppare capacità alle frontiere sia meridionali che orientali dell'UE,
onde consentire a tali paesi di gestire meglio la migrazione e di
offrire adeguata protezione ai rifugiati. Sarà previsto un
sostegno allo sviluppo di capacità in materia di regimi nazionali
di asilo, controlli alle frontiere e cooperazione ampliata su
questioni di migrazione per i paesi che mostrano un genuino
impegno a ottemperare agli obblighi sanciti dalla convenzione
di Ginevra sui rifugiati.

La proposta di regolamento che istituisce uno strumento
europeo di vicinato e partenariato (2) prevede il quadro strategico per intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di
asilo e migrazione con i paesi limitrofi, tra gli altri quelli
intorno al bacino del Mediterraneo, e per predisporre nuove
misure. A tale riguardo il Consiglio europeo chiede che entro
il 2005 sia redatta una relazione sui progressi compiuti e gli
obiettivi conseguiti.
(1) COM(2004) 410 defin.
(2) COM(2004) 628 defin.
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1.6.4 Politica in materia di rimpatrio e riammissione
I migranti che non hanno o che hanno perso il diritto di
soggiornare legalmente nell'UE devono rimpatriare su base
volontaria, o se necessario, obbligatoria. Il Consiglio europeo
sollecita l'istituzione di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni perché le
persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno
rispetto dei loro diritti e della loro dignità.
Il Consiglio europeo ritiene essenziale che il Consiglio avvii
all'inizio del 2005 un dibattito su norme minime per le procedure di rimpatrio, tra cui norme minime per sostenere efficaci
sforzi nazionali in materia di allontanamento. La proposta
dovrebbe tenere parimenti conto di preoccupazioni particolari
in relazione alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. È
necessario un approccio coerente tra la politica in materia di
rimpatrio e tutti gli altri aspetti delle relazioni esterne della
Comunità con i paesi terzi, ed è altresì necessario porre in
particolare rilievo il problema dei cittadini di tali paesi terzi che
non sono in possesso di passaporti o altri documenti di identità.
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che il Sistema d'informazione Schengen (SIS II) sia diventato
operativo nel 2007. Per poter raggiungere tale obiettivo, la
valutazione dell'attuazione dell'acquis non riguardante il SIS II
dovrebbe avere inizio nel primo semestre del 2006.
Il Consiglio europeo plaude all'istituzione dell'Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne, che avverrà il 1o maggio 2005. Chiede alla Commissione di presentare al Consiglio entro il 2007 una valutazione
dell'Agenzia. La valutazione dovrebbe contenere un riesame dei
compiti dell'Agenzia e analizzare se l'Agenzia debba interessarsi
ad altri aspetti della gestione delle frontiere, compresa una
maggiore collaborazione con i servizi doganali e le altre autorità competenti in materia di sicurezza delle merci.
Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne spetta alle
autorità di frontiera nazionali. Tuttavia, per offrire un aiuto agli
Stati membri che hanno esigenze specifiche di controllare e
sorvegliare tratti di frontiere esterne lunghi o problematici, e
qualora gli Stati membri siano confrontati a circostanze particolari e impreviste a causa di pressioni migratorie eccezionali
su tali frontiere, il Consiglio europeo:

Il Consiglio europeo chiede:
— una più stretta cooperazione e una maggiore assistenza
tecnica reciproca;
— l'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i
rimpatri;
— programmi comuni integrati specifici di rimpatrio nazionali
e regionali;
— l'istituzione di un Fondo europeo per i rimpatri entro il
2007 che tenga conto della valutazione della fase preparatoria;
— la tempestiva conclusione degli accordi comunitari di riammissione;
— la pronta nomina da parte della Commissione di un rappresentante speciale per la politica comune in materia di riammissione.

1.7 Gestione dei flussi migratori
1.7.1 Controlli alle frontiere e lotta contro l'immigrazione clandestina
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di una celere
soppressione dei controlli alle frontiere interne, di un'ulteriore
progressiva instaurazione del sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne e del rafforzamento dei controlli alle frontiere
esterne dell'Unione e della sorveglianza delle medesime. Al
riguardo si sottolinea che è necessaria la solidarietà e l'equa
ripartizione delle responsabilità con le relative implicazioni
finanziarie tra gli Stati membri.
Il Consiglio europeo chiede al Consiglio, alla Commissione ed
agli Stati membri di adottare quanto prima tutte le misure
necessarie per permettere la soppressione dei controlli alle frontiere interne, a condizione che siano stati soddisfatti tutti i
requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen e una volta

— invita il Consiglio a istituire squadre di esperti nazionali in
grado di fornire una rapida assistenza tecnica e operativa
agli Stati membri che lo richiedono, previa opportuna
analisi del rischio da parte dell'Agenzia di gestione delle
frontiere esterne e operando nell'ambito di quest'ultima,
sulla scorta di una proposta della Commissione riguardante
le competenze di siffatte squadre e il relativo finanziamento,
che dovrà essere presentata nel 2005;
— invita il Consiglio e la Commissione ad istituire un Fondo
comunitario per la gestione delle frontiere al più tardi entro
il 2006;
— invita la Commissione a presentare, una volta completata
l'abolizione dei controlli delle frontiere interne, una
proposta intesa a integrare l'attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che
garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri,
compresi i controlli senza preavviso.
Il riesame dei compiti dell'Agenzia e in particolare la valutazione del funzionamento delle squadre di esperti nazionali
dovrebbe includere la fattibilità della creazione di un sistema
comune europeo di guardie di frontiera.

Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a migliorare le
analisi comuni delle rotte migratorie e delle pratiche in materia
di tratta e di traffico nonché delle reti criminali attive in questo
settore, anche nell'ambito dell'Agenzia di gestione delle frontiere esterne e collaborando strettamente con l'Europol e l'Eurojust. Invita inoltre il Consiglio e la Commissione ad assicurare
la creazione di solide reti di collegamento in materia di immigrazione nei paesi terzi interessati. A tale riguardo il Consiglio
europeo accoglie favorevolmente le iniziative degli Stati
membri per la cooperazione in mare, su base volontaria, in
particolare per operazioni di salvataggio conformemente al
diritto nazionale e internazionale, possibilmente includendo
una futura cooperazione con paesi terzi.
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Ai fini dell'elaborazione di norme comuni, migliori pratiche e
meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri
umani, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a mettere a punto un piano nel 2005.

1.7.2 Biometria e sistemi d'informazione

La gestione dei flussi migratori, compresa la lotta all'immigrazione clandestina, dovrebbe essere rafforzata tramite la creazione di una serie di misure di sicurezza senza soluzione di
continuità che colleghino efficacemente le procedure di
domanda di visto con le procedure di ingresso e di uscita ai
valichi di frontiera esterni. Tali misure sono altresì importanti
ai fini della prevenzione e del controllo della criminalità, in
particolare del terrorismo. Per conseguire questo risultato
occorrono un approccio coerente e soluzioni armonizzate a
livello di UE in materia di identificatori e dati biometrici.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di valutare la possibilità di massimizzare l'efficacia e l'interoperabilità dei sistemi
d'informazione dell'UE nella lotta contro l'immigrazione clandestina e di migliorare i controlli alle frontiere e la gestione di tali
sistemi, sulla scorta di una comunicazione della Commissione
sull'interoperabilità tra il Sistema d'informazione Schengen
(SIS II), il Sistema d'informazione visti (VIS) ed EURODAC da
realizzare nel 2005, tenendo conto della necessità di conseguire
un giusto equilibrio tra gli obiettivi connessi con l'applicazione
della legge e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

Il Consiglio europeo invita il Consiglio, la Commissione e gli
Stati membri a proseguire senza indugio negli sforzi volti a
integrare gli identificatori biometrici nei documenti di viaggio, i
visti, i permessi di soggiorno, i passaporti dei cittadini dell'UE e
i sistemi d'informazione e a predisporre l'elaborazione di norme
minime per le carte d'identità nazionali, tenendo conto delle
nome dell'ICAO.
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Il Consiglio europeo:
— invita la Commissione, come prima mossa, a proporre le
modifiche necessarie per rafforzare ulteriormente le politiche in materia di visti e a presentare nel 2005 una
proposta sull'istituzione di centri comuni per l'introduzione
delle domande di visto, incentrata tra l'altro sulle eventuali
sinergie collegate allo sviluppo del VIS, a riesaminare le
istruzioni consolari comuni e a presentare la pertinente
proposta al più tardi all'inizio del 2006;
— sottolinea l'importanza di una celere attuazione del VIS, che
inizia incorporando tra l'altro i dati alfanumerici e le fotografie, al più tardi entro il 2006, e i dati biometrici, al più
tardi entro il 2007;
— invita la Commissione a presentare senza indugio la
proposta necessaria per assicurare l'attuazione del VIS entro
i tempi stabiliti;
— invita la Commissione a perseverare negli sforzi che compie
per assicurare che appena possibile i cittadini di tutti gli
Stati membri possano viaggiare senza visti per soggiorni di
breve durata in tutti i paesi terzi i cui cittadini possono
entrare nel territorio dell'UE senza visti;
— invita il Consiglio e la Commissione a valutare, ai fini di
sviluppare un approccio comune, se nel contesto della politica di riammissione della CE sia opportuno facilitare, caso
per caso, il rilascio di visti per soggiorni di breve durata a
cittadini di paesi terzi, ove possibile e su base di reciprocità,
quale elemento di un vero partenariato nelle relazioni
esterne che comprenda le questioni connesse alla migrazione.

2. RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA

2.1 Miglioramento dello scambio di informazioni

1.7.3 Politica in materia di visti

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di
un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a
combattere l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore
armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il
trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze
consolari locali. Dovrebbero essere istituiti, a lungo termine,
uffici comuni per il rilascio dei visti, tenendo conto delle discussioni tenutesi sull'istituzione di un servizio europeo per l'azione
esterna. Il Consiglio europeo accoglie con favore le iniziative
dei singoli stati membri che, su base volontaria, cooperano
mettendo in comune personale e mezzi per il rilascio dei visti.

Il Consiglio europeo è convinto che il rafforzamento della
libertà, della sicurezza e della giustizia richieda un approccio
innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge. Il fatto che le
informazioni attraversino le frontiere non dovrebbe più, di per
sé, essere rilevante.
Dal 1o gennaio 2008 lo scambio di informazioni di questo tipo
dovrebbe essere disciplinato dalle condizioni di cui in appresso,
tenendo conto del principio di disponibilità: ciò significa che,
in tutta l'Unione, un ufficiale di un servizio di contrasto di uno
Stato membro che ha bisogno di informazioni nell'esercizio
delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro
Stato membro, e che il servizio di contrasto nell'altro Stato
membro che dispone di tali informazioni è tenuto a trasmettergliele per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi
alle indagini in corso nel suddetto Stato.

C 53/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Fatti salvi i lavori in corso (1), la Commissione è invitata a
presentare, al più tardi entro la fine del 2005, proposte relative
all'attuazione del principio di disponibilità, che dovrebbero
osservare rigorosamente le seguenti condizioni fondamentali:
— lo scambio può avere luogo soltanto ai fini dell'esecuzione
di compiti stabiliti dalla legge;
— deve essere garantita l'integrità dei dati oggetto dello
scambio;
— devono essere protette le fonti di informazione e deve
essere assicurata la riservatezza dei dati in ogni fase dello
scambio e successivamente;
— l'accesso ai dati deve essere disciplinato da norme comuni e
devono essere applicati standard tecnici comuni;
— deve essere garantito il controllo del rispetto della protezione dei dati e un controllo appropriato prima e dopo lo
scambio;
— le persone devono essere tutelate contro l'uso improprio dei
dati e devono avere il diritto di richiedere la correzione dei
dati errati.
Lo scambio di informazioni dovrebbe sfruttare appieno le
nuove tecnologie e i metodi utilizzati dovrebbero essere
adeguati ai diversi tipi di informazioni, se del caso attraverso
l'accesso reciproco o l'interoperabilità di basi di dati nazionali,
oppure l'accesso diretto (on-line), anche per l'Europol, alle basi
di dati centrali dell'UE già esistenti quali il SIS. Nuove basi di
dati centralizzate a livello europeo dovrebbero essere create
soltanto sulla base di studi che ne dimostrino il valore
aggiunto.

2.2 Terrorismo
Il Consiglio europeo sottolinea che, ai fini di un'efficace prevenzione e lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le attività degli Stati membri non devono essere confinate al mantenimento della propria sicurezza ma devono
concentrarsi anche sulla sicurezza dell'Unione nel suo
complesso.
A tal fine è necessario che gli Stati membri:
— utilizzino le competenze dei propri servizi di intelligence e
di sicurezza non solo per combattere le minacce alla loro
sicurezza ma anche, se necessario, per proteggere la sicurezza interna di detti altri Stati membri;
— portino immediatamente all'attenzione delle autorità
competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui
dispongono i loro servizi su eventuali minacce alla sicurezza interna di detti altri Stati membri;
(1) Proposta di decisione quadro relativa alla semplificazione dello
scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge,
in particolare con riguardo ai reati gravi compresi gli atti terroristici,
doc. COM(2004) 221 defin.
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— qualora i servizi di sicurezza sorveglino persone o merci in
relazione a minacce terroristiche, assicurino che tale sorveglianza non subisca interruzioni in seguito all'attraversamento di una frontiera.

— A breve termine, è necessario proseguire la piena attuazione
di tutti gli elementi della dichiarazione del Consiglio
europeo del 25 marzo 2004 e del piano d'azione dell'UE
per la lotta contro il terrorismo, in particolare con un
maggiore ricorso all'Europol e all'Eurojust. Il coordinatore
antiterrorismo dell'UE è esortato a promuovere i progressi
in tale direzione.

In questo contesto il Consiglio europeo ricorda il suo invito alla
Commissione di presentare una proposta relativa ad un
approccio comune dell'UE all'uso dei dati dei passeggeri ai fini
della sicurezza delle frontiere e dei trasporti aerei e per altre
finalità di contrasto (2).

L'alto livello di scambio di informazioni tra i servizi di sicurezza va mantenuto, ma dovrebbe tuttavia essere migliorato,
tenendo conto del principio generale di disponibilità di cui al
punto 2.1 e soprattutto delle speciali circostanze applicabili ai
metodi di lavoro dei servizi di sicurezza, ad esempio la necessità di proteggere i metodi di raccolta delle informazioni e le
fonti di informazione e di mantenere riservatezza dei dati dopo
lo scambio.

Dal 1o gennaio 2005 il Centro di situazione dell'UE fornirà al
Consiglio analisi strategiche della minaccia terroristica basate
sulle informazioni trasmesse dai servizi di sicurezza e di intelligence degli Stati membri e, se del caso, sulle informazioni
fornite dall'Europol.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle misure per
combattere il finanziamento del terrorismo. Attende di esaminare l'approccio globale e coerente che gli sarà sottoposto dal
Segretario Generale/Alto Rappresentante e dalla Commissione
nella sessione del dicembre 2004. Questa strategia dovrebbe
suggerire modalità per migliorare l'efficienza degli strumenti in
vigore quali il controllo dei flussi finanziari sospetti e il congelamento dei beni e proporre nuovi strumenti per quanto
riguarda le transazioni di contante e le istituzioni in esse coinvolte.

Si invita la Commissione a presentare proposte volte a migliorare la sicurezza dello stoccaggio e del trasporto di esplosivi
nonché ad assicurare la tracciabilità dei precursori industriali e
chimici.
(2) Dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata il 25 marzo 2004,
doc. 7906/04, punto 6.
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Il Consiglio europeo sottolinea altresì la necessità di assicurare
adeguata protezione ed assistenza alle vittime del terrorismo.

Entro la fine del 2005 il Consiglio dovrebbe sviluppare una
strategia a lungo termine per far fronte ai fattori che contribuiscono alla radicalizzazione e al reclutamento per attività terroristiche.

Occorre sfruttare in modo coerente tutti gli strumenti di cui
dispone l'Unione europea per affrontare pienamente il
problema di fondo, vale a dire la lotta al terrorismo. A tal fine,
i ministri GAI in sede di Consiglio dovrebbero svolgere il ruolo
di guida, tenendo conto dei compiti del Consiglio «Affari generali e Relazioni esterne». La Commissione dovrebbe riesaminare
la normativa comunitaria in tempo utile per adeguarla in parallelo alle misure di lotta al terrorismo che verranno adottate.

L'Unione europea intensificherà ulteriormente gli sforzi prodigati nella lotta contro il terrorismo nell'ambito della dimensione
esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale
contesto il Consiglio è invitato a creare, in collaborazione con
l'Europol e l'agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne, una rete di esperti nazionali in
materia di prevenzione e lotta al terrorismo e di controllo delle
frontiere, incaricati di fornire assistenza ai paesi terzi per
formare e guidare le autorità di questi ultimi.

Il Consiglio europeo esorta la Commissione ad aumentare i
finanziamenti a sostegno dei progetti di sviluppo delle capacità
antiterroristiche nei paesi terzi e a garantire di disporre delle
conoscenze necessarie a dare effettiva attuazione a tali progetti.
Il Consiglio invita altresì la Commissione a provvedere affinché,
nella proposta di revisione degli strumenti in vigore che disciplinano l'assistenza esterna, siano prese disposizioni adeguate
per consentire un'assistenza rapida, flessibile e mirata alla lotta
contro il terrorismo.

2.3 Cooperazione di polizia

Per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata transfrontaliera, altre forme gravi di criminalità e il terrorismo, è
necessario intensificare la cooperazione pratica tra la polizia e
le autorità doganali degli Stati membri e l'Europol e utilizzare
meglio gli strumenti già esistenti in questo campo.

Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri a consentire all'Europol, in cooperazione con l'Eurojust, di svolgere un ruolo
cruciale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera (organizzata) e il terrorismo:
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— ratificando e attuando efficacemente gli strumenti giuridici
necessari entro la fine del 2004 (1);
— fornendo tempestivamente all'Europol tutte le informazioni
di elevata qualità necessarie;
— incoraggiando una buona cooperazione tra le autorità
nazionali competenti e l'Europol.
Dal 1o gennaio 2006 l'Europol dovrà aver sostituito le sue
«relazioni sulla situazione in materia di criminalità» con «valutazioni della minaccia» annuali sulle forme gravi di criminalità
organizzata, basate sulle informazioni fornite dagli Stati
membri e sui contributi dell'Eurojust e della Task Force operativa dei capi di polizia. Il Consiglio dovrebbe utilizzare tali
analisi per stabilire priorità strategiche annuali, che fungeranno
da orientamenti per le azioni future. Questo dovrebbe rappresentare il passo successivo verso l'obiettivo dell'istituzione e
attuazione di una metodologia di contrasto basata sull'intelligence a livello di Unione.

Gli Stati membri dovrebbero designare l'Europol quale Ufficio
centrale dell'Unione competente in materia di falsificazione
dell'euro ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1929.

Il Consiglio dovrebbe adottare la legge europea sull'Europol,
prevista all'articolo III-276 del trattato costituzionale, non
appena possibile dopo l'entrata in vigore del trattato e non oltre
il 1o gennaio 2008, tenendo conto di tutti i compiti affidati
all'Europol.

Nel frattempo l'Europol deve migliorare il suo funzionamento
sfruttando appieno l'accordo di cooperazione con l'Eurojust.
L'Europol e l'Eurojust dovrebbero riferire annualmente al Consiglio circa le loro esperienze comuni e risultati specifici. L'Europol e l'Eurojust dovrebbero inoltre promuovere il ricorso alle
squadre investigative comuni degli Stati membri e la loro partecipazione alle medesime.

L'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'uso delle squadre
investigative comuni è limitata. Per incoraggiare il ricorso a tali
squadre e lo scambio di esperienze sulle migliori prassi,
ciascuno Stato membro dovrebbe designare un esperto nazionale.
(1) Protocolli Europol: il protocollo recante modifica dell'articolo 2 e
dell'allegato della convenzione Europol, del 30 novembre 2000, GU
C 358 del 13.12.2000, pag. 1, il protocollo relativo ai privilegi e
alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi
vicedirettori e agenti, del 28 novembre 2002, GU C 312 del
16.12.2002, pag. 1 e il protocollo recante modifica della convenzione Europol, del 27 novembre 2003, GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3.
La convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1 e relativo protocollo del 16 ottobre
2001, GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2; la decisione quadro
2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni, GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
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Il Consiglio dovrebbe sviluppare una cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia e autorità doganali in base a principi
comuni. Invita la Commissione a presentare proposte per l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen per quanto riguarda la
cooperazione operativa transfrontaliera tra le forze di polizia.

gravi crisi interne con effetti transfrontalieri che si ripercuotono
sui suoi cittadini, sulle infrastrutture vitali e sull'ordine pubblico
e la sicurezza. Solo allora si potrà assicurare la massima protezione ai cittadini europei ed alle infrastrutture vitali dell'UE, ad
esempio in caso di incidente CBRN.

Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a migliorare la qualità
dei propri dati nel settore dell'applicazione della legge con l'assistenza dell'Europol. Inoltre, l'Europol dovrebbe fornire consulenze al Consiglio circa i mezzi atti a migliorare i dati. Il
sistema di informazione Europol dovrebbe essere reso operativo senza indugio.

Una gestione efficace delle crisi transfrontaliere all'interno
dell'UE richiede non solo che si intensifichino le azioni in corso
concernenti la protezione civile e le infrastrutture vitali, ma
anche che si affrontino efficacemente gli aspetti di tali crisi
concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza e il relativo coordinamento.

Il Consiglio è invitato a incoraggiare lo scambio di migliori
prassi sulle tecniche investigative, quale primo passo verso lo
sviluppo di tecniche investigative comuni, di cui all'articolo III257 del trattato costituzionale, in particolare nel settore delle
indagini forensi e in quello della sicurezza delle tecnologie d'informazione.

Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio e la Commissione a definire nell'ambito delle loro strutture esistenti e nel
pieno rispetto delle competenze nazionali disposizioni UE integrate e coordinate per la gestione delle crisi all'interno dell'UE
con effetti transfrontalieri da attuare al più tardi entro il 1o
luglio 2006. Tali disposizioni dovrebbero almeno affrontare i
seguenti temi: ulteriore valutazione delle capacità degli Stati
membri, immagazzinamento, formazione, esercitazioni
congiunte e piani operativi per la gestione civile delle crisi.

La cooperazione di polizia tra Stati membri è resa più efficace
ed efficiente in molti casi da azioni atte ad agevolare la cooperazione tra gli Stati membri interessati su temi specifici, se del
caso tramite l'istituzione di squadre investigative comuni e, ove
necessario, con il sostegno dell'Europol e dell'Eurojust. In zone
di frontiera particolari, una più stretta cooperazione e un
miglior coordinamento rappresentano l'unico modo per affrontare il problema della criminalità e delle minacce alla pubblica
sicurezza e alla sicurezza nazionale.
Il rafforzamento della cooperazione di polizia richiede una
maggiore attenzione alle misure volte a rafforzare la fiducia
reciproca. In un'Unione allargata, si dovrebbe fare uno sforzo
esplicito per migliorare la comprensione del funzionamento
degli ordinamenti giuridici e degli organismi degli Stati
membri. Entro la fine del 2005 il Consiglio e gli Stati membri
dovrebbero sviluppare, in cooperazione con l'Accademia
europea di polizia, (CEPOL), standard e moduli per corsi di
formazione destinati agli agenti di polizia nazionali sugli aspetti
pratici della cooperazione in materia di applicazione della legge
nell'UE.
La Commissione è invitata ad elaborare, in stretta collaborazione con la CEPOL ed entro la fine del 2005, programmi di
scambio sistematici per autorità di polizia, volti a migliorare la
comprensione del funzionamento degli ordinamenti giuridici e
degli organismi degli Stati membri.
Infine, per migliorare la sicurezza interna dell'Unione europea
occorrerebbe tener conto anche dell'esperienza maturata
nell'ambito di operazioni esterne di polizia.

2.4 Gestione delle crisi all'interno dell'Unione europea con effetti
transfrontalieri
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la Strategia europea in materia di sicurezza che definisce le sfide
globali, le minacce di fondo, gli obiettivi strategici e le implicazioni politiche per un'Europa sicura in un mondo migliore. Un
corollario essenziale al riguardo è la garanzia della sicurezza
interna dell'Unione europea, specie in relazione ad eventuali

2.5 Cooperazione operativa
Occorre assicurare il coordinamento delle attività operative
svolte dalle autorità di contrasto e da altre autorità in tutti i
settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il controllo
delle priorità strategiche stabilite dal Consiglio.
A tal fine, si invita il Consiglio a predisporre la creazione del
comitato incaricato della sicurezza interna di cui all'articolo III261 del trattato costituzionale, stabilendone in particolare i
settori di attività, i compiti, le competenze e la composizione,
affinché possa essere istituito quanto più rapidamente possibile
dopo l'entrata in vigore del trattato costituzionale.
Per acquisire, nel frattempo, un'esperienza pratica in materia di
coordinamento, il Consiglio è invitato ad organizzare riunioni
congiunte a cadenza semestrale tra i presidenti del Comitato
strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) e del
Comitato dell'articolo 36 (CATS) e i rappresentanti della
Commissione, dell'Europol, dell'Eurojust, dell'Agenzia europea
per la gestione delle frontiere esterne, della Task Force operativa
dei capi di polizia e del SITCEN.

2.6 Prevenzione della criminalità
La prevenzione della criminalità è una parte indispensabile del
lavoro volto a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione ha quindi bisogno di uno strumento efficace per
sostenere gli sforzi degli Stati membri intesi a prevenire la
criminalità. A tal fine, si dovrebbe professionalizzare e rafforzare la rete europea di prevenzione della criminalità. Dato che
il settore della prevenzione ha una portata molto ampia, è
essenziale concentrarsi sulle misure e le priorità che giovano
maggiormente agli Stati membri. La rete europea di prevenzione della criminalità dovrebbe fornire competenze e conoscenze al Consiglio e alla Commissione nell'elaborare politiche
efficaci di prevenzione della criminalità.
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Al riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore l'iniziativa
della Commissione di istituire strumenti europei di raccolta,
analisi e raffronto delle informazioni sulla criminalità e la vittimizzazione e sulle rispettive tendenze negli Stati membri,
utilizzando statistiche nazionali e altre fonti d'informazione
quali indicatori concordati. L'Eurostat dovrebbe essere incaricato dell'elaborazione e della raccolta di tali dati tra gli Stati
membri.

È importante proteggere gli organismi pubblici e le società
private dalla criminalità organizzata attraverso misure amministrative e di altro tipo. Particolare attenzione dovrebbe essere
rivolta ad indagini sistematiche sul patrimonio immobiliare
quale mezzo nella lotta contro la criminalità organizzata. Il
partenariato pubblico/privato costituisce uno strumento essenziale. La Commissione è invitata a presentare proposte a tal fine
nel 2006.

2.7 Criminalità organizzata e corruzione

Il Consiglio europeo accoglie con favore lo sviluppo di un
concetto strategico di lotta contro la criminalità organizzata
transfrontaliera a livello dell'UE e chiede al Consiglio e alla
Commissione di approfondire tale concetto e di renderlo operativo, in stretta cooperazione con altri partner quali l'Europol,
l'Eurojust, la Task Force dei capi di polizia, la Rete europea di
prevenzione della criminalità e la CEPOL. In tale contesto
dovrebbero essere esaminate le questioni relative alla corruzione e le connessioni con la criminalità organizzata.
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ricorso al reciproco riconoscimento. È particolarmente importante che le frontiere tra i paesi in Europa non costituiscano
più un ostacolo alla soluzione delle cause di diritto civile o alla
presentazione di ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e all'esecuzione delle sentenze in materia civile.

3.1 Corte di giustizia delle Comunità europee

Il Consiglio europeo rileva l'importanza della Corte di giustizia
delle Comunità europee nello spazio relativamente nuovo di
libertà, sicurezza e giustizia e si compiace che il trattato costituzionale accresca considerevolmente i poteri della Corte in
materia.

Onde garantire, sia per i cittadini europei che per il funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tempi rapidi
di risposta alle questioni su elementi di diritto sollevate dinanzi
alla Corte, è necessario consentire alla stessa di statuire rapidamente, come previsto all'articolo III-369 del trattato costituzionale.

In tale contesto e in previsione del trattato costituzionale si
dovrebbe riflettere sull'adozione di una soluzione per trattare in
modo spedito e appropriato le richieste di pronuncia pregiudiziale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, se del caso,
modificando in particolare lo statuto della Corte. La Commissione è invitata a presentare, previa consultazione della Corte di
giustizia, una proposta al riguardo.

2.8 Strategia europea in materia di droga

Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza di affrontare il
problema della droga con un approccio globale, equilibrato e
multidisciplinare tra la politica di prevenzione della tossicodipendenza e assistenza e riabilitazione dei tossicodipendenti, la
politica di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e
precursori e il riciclaggio di danaro, nonché il rafforzamento
della cooperazione internazionale.

3.2 Rafforzare la fiducia reciproca

3. RAFFORZAMENTO DELLA GIUSTIZIA

La cooperazione giudiziaria in materia sia penale che civile
potrebbe essere ulteriormente potenziata rafforzando la fiducia
reciproca e sviluppando gradualmente una cultura giudiziaria
europea basata sulla diversità degli ordinamenti giuridici degli
Stati membri e l'unità della legge europea. In un'Unione allargata la fiducia reciproca deve trovare fondamento nella certezza
che tutti i cittadini europei hanno accesso ad un sistema giudiziario rispondente a livelli di qualità elevati. Per facilitare la
piena attuazione del principio di riconoscimento reciproco
deve essere istituito un sistema che preveda una valutazione
obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'UE nel
settore della giustizia, nel pieno rispetto dell'indipendenza del
potere giudiziario e conformemente ai meccanismi europei
esistenti.

Il Consiglio Europeo sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente i lavori per la creazione di un'Europa dei cittadini e
il ruolo essenziale che svolgerà al riguardo l'istituzione di uno
spazio europeo di giustizia. Varie misure sono già state prese.
Altri sforzi dovrebbero essere compiuti per agevolare l'accesso
alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria nonché il pieno

Per rafforzare la fiducia reciproca sono necessari sforzi espliciti
per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici. A tale riguardo l'Unione
dovrebbe sostenere reti di istituzioni e organismi giudiziari,
quali la rete dei Consigli della magistratura, la rete europea delle
Corti supreme, la rete europea di formazione giudiziaria.

La strategia europea in materia di droga 2005-2012 sarà
aggiunta al programma una volta adottata dal Consiglio
Europeo del dicembre 2004.
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I programmi di scambio per le autorità giudiziarie faciliteranno
la cooperazione e contribuiranno ad accrescere la fiducia reciproca. Si dovrebbe includere sistematicamente una componente
UE nella formazione delle autorità giudiziarie. La Commissione
è invitata ad elaborare quanto prima una proposta volta a
creare, sulla base delle strutture esistenti, un'efficace rete
europea di formazione delle autorità giudiziarie nel settore sia
civile che penale, come previsto dagli articoli III-269 e III-270
del trattato costituzionale.

3.3 Cooperazione giudiziaria in materia penale

Si dovrebbe tendere ad un miglioramento nel settore riducendo
gli ostacoli giuridici attuali e rafforzando il coordinamento delle
indagini. Per aumentare l'efficacia dell'azione penale, pur garantendo la corretta amministrazione della giustizia, si dovrebbe
prestare particolare attenzione alle possibilità di concentrare in
un solo Stato membro l'azione penale nelle cause transfrontaliere multilaterali. L'ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale è essenziale per dare seguito adeguato
alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri e
dell'Europol.

Il Consiglio europeo rammenta in tale contesto la necessità di
ratificare e attuare concretamente - senza indugio - gli strumenti giuridici per migliorare la cooperazione giudiziaria in
materia penale, come già indicato nel punto sulla cooperazione
di polizia.

3.3.2005

adottare la decisione quadro relativa al mandato europeo di
ricerca delle prove (2). Si invita la Commissione a presentare
proposte per intensificare lo scambio di informazioni, sulla
base degli estratti dei casellari giudiziari nazionali, in particolare
per quanto riguarda le persone perseguite per reati sessuali,
entro dicembre 2004 affinché il Consiglio le adotti entro il
2005. Nel marzo 2005 dovrebbe seguire un'ulteriore proposta
su un sistema informatizzato di scambio di informazioni.

3.3.2 Ravvicinamento delle legislazioni

Il Consiglio europeo ricorda che la fissazione di norme minime
relative ad aspetti del diritto processuale è prevista dai trattati
ed è volta ad agevolare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e la cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale avente una dimensione transfrontaliera. Il ravvicinamento del diritto penale sostanziale ha gli
stessi obiettivi e riguarda aree di criminalità particolarmente
grave con dimensioni transfrontaliere. Occorre dare priorità a
quei settori della criminalità che sono specificatamente citati
nei trattati.

Per assicurare maggiore efficacia alla fase attuativa negli ordinamenti nazionali, i ministri della giustizia e degli affari interni in
sede di Consiglio dovrebbero aver competenza per definire i
reati e determinare le sanzioni in generale.

3.3.3 Eurojust
3.3.1 Reciproco riconoscimento

Si dovrebbe completare il programma globale di misure per
l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni penali, che comprende le decisioni giudiziarie prese in
tutte le fasi dei procedimenti penali o ad essi altrimenti pertinenti, quali la raccolta e l'ammissibilità dei mezzi di prova, i
conflitti di giurisdizione e il principio ne bis in idem e l'esecuzione delle sentenze definitive di detenzione o altre sanzioni
(alternative) (1) e accordare maggiore attenzione ad altre
proposte in tale contesto.

L'ulteriore realizzazione del reciproco riconoscimento quale
fondamento della cooperazione giudiziaria presuppone l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali
nei procedimenti penali, in base a studi sull'attuale livello di
garanzia negli Stati membri e nel debito rispetto delle loro
tradizioni giuridiche. In tale contesto si dovrebbe adottare entro
la fine del 2005 il progetto di decisione quadro in materia di
determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea. Entro il 2005 il Consiglio dovrebbe
(1) GU C 12 del 15.1.2001, pagg. 10-22.
(2) COM(2003) 688.

Perché sia efficace, la lotta contro la criminalità organizzata
transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità nonché contro
il terrorismo richiede cooperazione e coordinamento delle indagini e, ove possibile, concentrazione delle azioni in seno all'Eurojust, in collaborazione con l'Europol.
Il Consiglio europeo esorta gli Stati membri a consentire all'Eurojust di svolgere i propri compiti grazie:
— all'effettiva attuazione della decisione del Consiglio sull'Eurojust entro la fine del 2004 (3), con particolare riguardo ai
poteri giudiziari da conferire ai rispettivi membri nazionali;
e
— alla piena collaborazione tra le rispettive autorità nazionali
competenti e l'Eurojust.
Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione,
dovrebbe adottare la legge europea sull'Eurojust, prevista all'articolo III-273 del trattato costituzionale, dopo l'entrata in vigore
del trattato stesso ma non oltre il 1o gennaio 2008, tenendo
conto di tutti i compiti conferiti all'Eurojust.
(3) GU L 63 del 6.3.2002, pagg. 1-3.
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Fino ad allora, l'Eurojust perfezionerà il proprio funzionamento
concentrandosi sul coordinamento di casi multilaterali, gravi e
complessi. Nella relazione annuale al Consiglio, l'Eurojust
dovrebbe illustrare i risultati e la qualità della cooperazione con
gli Stati membri. L'Eurojust dovrebbe utilizzare al massimo l'accordo di cooperazione con l'Europol e dovrebbe proseguire la
cooperazione con la Rete giudiziaria europea ed altri partner
pertinenti.

Per quanto riguarda il diritto di famiglia e il diritto di successione, la Commissione è invitata a presentare le proposte
seguenti:

Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare, alla luce
di una proposta della Commissione, l'ulteriore sviluppo dell'Eurojust.

— nel 2005 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di
successione, che includa la questione della competenza
giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato d'eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza precisa dell'esistenza di ultime volontà e di testamenti dei cittadini dell'Unione europea;

3.4 Cooperazione giudiziaria in materia civile

3.4.1 Agevolare la procedura civile attraverso le frontiere

Il diritto civile, compreso il diritto di famiglia, riguarda la vita
quotidiana dei cittadini. Il Consiglio europeo annette pertanto
grande importanza allo sviluppo costante della cooperazione
giudiziaria in materia civile e al totale completamento del
programma di reciproco riconoscimento adottato nel 2000. Il
principale obiettivo politico in questo settore riguarda le frontiere tra i paesi in Europa, che non dovrebbero più costituire
un ostacolo alla composizione di questioni di diritto civile o
alle azioni giudiziarie e all'applicazione delle decisioni in
materia civile.

— nel 2005 un progetto di strumento sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni relative agli obblighi alimentari,
incluse le misure precauzionali e l'esecuzione provvisoria;

— nel 2006 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di
regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della
competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco;

— nel 2005 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di
divorzio (Roma III).

Gli strumenti in questi settori dovrebbero essere messi a punto
entro il 2011 e dovrebbero contemplare questioni di diritto
privato internazionale e non dovrebbero essere basati sui
concetti armonizzati di «famiglia», «matrimonio», o altri. Si
dovrebbero varare disposizioni uniformi di diritto sostanziale
soltanto come misure di accompagnamento, qualora fosse
necessario per procedere al reciproco riconoscimento delle
decisioni o per migliorare la cooperazione giudiziaria in
materia civile.

3.4.2 Reciproco riconoscimento delle decisioni

Il reciproco riconoscimento delle decisioni è un mezzo efficace
per tutelare i diritti dei cittadini e garantirne l'esercizio attraverso le frontiere europee.
La prosecuzione dell'attuazione del programma di misure sul
reciproco riconoscimento (1) dovrebbe pertanto costituire una
priorità fondamentale dei prossimi anni per garantirne il
completamento entro il 2011. I lavori sui progetti illustrati di
seguito dovrebbero essere proseguiti attivamente: conflitto di
leggi in relazione alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)
e alle obbligazioni contrattuali («Roma I»), ingiunzione di pagamento europea e strumenti relativi a forme sostitutive di risoluzione delle controversie e a controversie di modesta entità. Nel
programmare il calendario di completamento di tali progetti
occorrerebbe tenere in debito conto i lavori in corso in settori
correlati.
L'efficacia degli strumenti in vigore sul reciproco riconoscimento dovrebbe aumentare grazie alla standardizzazione delle
procedure e dei documenti e all'elaborazione di norme minime
relative ad aspetti del diritto processuale, quali la notificazione
degli atti giudiziari ed extragiudiziali, l'avvio del procedimento,
l'esecuzione delle sentenze e la trasparenza dei costi.
(1) GU C 12 del 15.1.2001, pagg. 1-9.

L'attuazione del programma di reciproco riconoscimento
dovrebbe essere accompagnata da un attento riesame del
funzionamento degli strumenti recentemente adottati e i risultati di tale riesame dovrebbero fornire la base per preparare
nuove misure.

3.4.3 Rafforzare la cooperazione

Per il corretto funzionamento degli strumenti in materia di
cooperazione tra organi giudiziari o di altro tipo gli Stati
membri dovrebbero essere tenuti a designare magistrati di
collegamento o altre autorità competenti insediati nei rispettivi
paesi. Se del caso essi dovrebbero utilizzare il loro punto di
contatto nazionale presso la rete giudiziaria europea in materia
civile. La Commissione è invitata a organizzare seminari sull'applicazione della normativa dell'UE e a promuovere la cooperazione tra membri delle professioni legali (quali ufficiali giudiziari e notai) al fine di definire le migliori prassi.
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3.4.4 Garantire la coerenza e migliorare la qualità della normativa comunitaria

4. RELAZIONI ESTERNE

In materia di diritto contrattuale, la qualità della vigente e
futura normativa dell'UE dovrebbe essere migliorata con misure
di consolidamento, codificazione e razionalizzazione degli strumenti giuridici in vigore e con la definizione di un quadro
comune di riferimento. Occorrerebbe creare un contesto per
vagliare le possibilità di elaborare condizioni e clausole standard del diritto contrattuale a livello dell'UE, ad uso delle
società ed associazioni commerciali dell'Unione.

Il Consiglio europeo ritiene che lo sviluppo di una dimensione
esterna coerente della politica dell'Unione in materia di libertà,
sicurezza e giustizia sia una priorità crescente. Oltre agli aspetti
già affrontati nei precedenti punti, il Consiglio europeo invita la
Commissione e il Segretario Generale/Alto Rappresentante a
presentare al Consiglio, entro la fine del 2005, una strategia
riguardante tutti gli aspetti esterni della politica dell'Unione in
materia di libertà, sicurezza e giustizia basata sulle misure
sviluppate nel presente programma. La strategia dovrebbe
rispecchiare le relazioni speciali dell'Unione con paesi terzi,
gruppi di Stati e regioni e concentrarsi sui bisogni specifici della
cooperazione GAI con i suddetti.

Si dovrebbero adottare disposizioni per consentire al Consiglio
di procedere ad un esame più sistematico della qualità e della
coerenza dell'insieme degli strumenti giuridici comunitari relativi alla cooperazione in materia civile.
3.4.5 Ordinamento giuridico internazionale
La Commissione e il Consiglio sono invitati ad assicurare
coerenza tra l'ordinamento giuridico dell'UE e quello internazionale e a continuare ad intensificare le relazioni e la cooperazione con organizzazioni internazionali quali la Conferenza
dell'Aia di diritto internazionale privato e il Consiglio d'Europa,
in particolare al fine di coordinare le iniziative e a massimizzare
le sinergie tra le attività e gli strumenti di tali organizzazioni e
gli strumenti dell'UE. Occorrerebbe concludere quanto prima
l'adesione della Comunità alla conferenza dell'Aia.

Tutti i mezzi di cui dispone l'Unione, incluse le relazioni
esterne, dovrebbero essere utilizzati in modo integrato e
coerente per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. Si dovrebbe tenere conto dei seguenti orientamenti (1):
l'esistenza di politiche interne quale parametro centrale che
giustifica un'azione esterna; la necessità di un valore aggiunto
rispetto all'azione degli Stati membri; il contributo agli obiettivi
politici generali della politica esterna dell'Unione; la possibilità
di essere attuabile entro termini ragionevoli; la possibilità di
un'azione a lungo termine.

(1) Stabiliti al Consiglio europeo di Feira nel 2000.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
relativa al rinnovo del mandato del Presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli)
(2005/C 53/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), in
particolare l'articolo 120, paragrafi 1 e 2,
vista la decisione del Consiglio, del 2 maggio 2000, relativa alla nomina del Presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (2),
vista la proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) del 23 novembre 2004 relativa al rinnovo del mandato del Presidente dell'Ufficio,
DECIDE:

Articolo unico
Il mandato del sig. Wubbo de BOER, nato il 27 maggio 1948, quale Presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è rinnovato per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 30
settembre 2010.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 (GU L 70 del
9.3.2004, pag. 1).
(2) GU C 139 del 18.05.2000, pag. 1.

C 53/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

3.3.2005

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro (1)
2 marzo 2005
(2005/C 53/03)
1 euro =
Moneta

Tasso di
cambio

USD

dollari USA

1,3101

JPY

yen giapponesi

DKK

corone danesi

7,4433

GBP

sterline inglesi

SEK
CHF
ISK

corone islandesi

NOK

corone norvegesi

8,2060

BGN

lev bulgari

CYP

sterline cipriote

CZK

corone ceche

EEK

corone estoni

HUF

fiorini ungheresi

LTL

litas lituani

Moneta

Tasso di
cambio

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4307

PLN

zloty polacchi

0,6859

ROL

leu rumeni

corone svedesi

9,0627

SIT

tolar sloveni

franchi svizzeri

1,5413

SKK

corone slovacche

TRY

lire turche

AUD

dollari australiani

1,6792

1,9559

CAD

dollari canadesi

1,6286

0,5830

137,43

79,88

3,9098
36 443
239,73
37,858
1,6841

HKD

dollari di Hong Kong

10,2185

29,647

NZD

dollari neozelandesi

1,8077

15,6466

SGD

dollari di Singapore

KRW

won sudcoreani

ZAR

rand sudafricani

242,21
3,4528

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

2,1346
1 319,79
7,7544
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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.3702 — CVC/CSM)
(2005/C 53/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 18 febbraio 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione
notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile
unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso
contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per
società, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3702. EUR-Lex è il sistema di accesso
in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)

C 53/17

C 53/18

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

3.3.2005

AIUTO DI STATO — GERMANIA
Aiuto di Stato n. C 40/2004 (ex N 42/2004) — «Esenzione dall'imposta sul passaggio di proprietà
di terreni per le società edilizie dei nuovi Länder»
Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2005/C 53/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 1o dicembre 2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE, in relazione all'aiuto in oggetto.
La Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione ad alcune parti della misura descritta
nella lettera in appresso.
Gli interessati sono invitati a presentare osservazioni sulla misura nei confronti della quale la Commissione
avvia il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che
segue, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
B–1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 29612 42
Tali osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
TESTO DELLA SINTESI

Con lettera del 16 gennaio 2004, registrata dalla Commissione
il 19 gennaio 2004, la Germania ha notificato la suddetta
misura alla Commissione.

1. OBIETTIVO DEL REGIME
La Germania propone di concedere temporaneamente alle
società edilizie l'esenzione dall'imposta sul passaggio di
proprietà di terreni in caso di fusioni e acquisizioni comprendenti terreni nei nuovi Länder. La misura mira a creare situazioni più vantaggiose per le società edilizie al fine di incentivarle a realizzare gli investimenti necessari per far fronte alle
attuali esigenze di mercato.

3. FINANZIAMENTO DEL REGIME
Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, è difficile prevedere con esattezza la dotazione finanziaria complessiva del
regime, nonché l'importo dei potenziali aiuti nelle singole transazioni. In base ad alcuni sondaggi effettuati dalle autorità
stesse, l'importo medio dell'imposta sul passaggio di proprietà
di terreni in associazione a fusioni tra società e cooperative
edilizie – ad eccezione di Berlino – dovrebbe aggirarsi tra
150 000 e 1,5 milioni di EUR. Per quanto concerne invece
Berlino, basandosi sui dati esistenti in materia, gli aiuti dovrebbero essere compresi tra 1,4 milioni e 6,7 milioni di EUR.

4. DURATA DEL REGIME
La misura è limitata a tutte le attività di fusione e acquisizione
tra società ed associazioni edilizie poste in essere tra il 31
dicembre 2003 e il 31 dicembre 2006.

5. STRUMENTO DI INVESTIMENTO
2. BENEFICIARI DEL REGIME
I potenziali destinatari della misura sono le società edilizie e le
cooperative edilizie (Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften) che acquisiscono terreni nei nuovi Länder (Brandeburgo, Mecklenburg-Pomerania occidentale, Sassonia, SassoniaAnhalt, Turingia e Berlino) attraverso fusioni e acquisizioni. Ai
fini della presente misura, le società e le cooperative edilizie
verranno definite come società e cooperative aventi come principale campo di attività l'amministrazione di appartamenti
(costruzione, locazione e vendita). Sono invece escluse dalla
misura le imprese in difficoltà.

La misura consiste in un'esenzione temporanea dall'imposta sul
passaggio di proprietà di terreni.

6. VALUTAZIONE DEL REGIME

6.1. Esistenza di un aiuto di Stato
La Commissione ritiene che la misura comporti aiuti di Stato ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
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6.2. Valutazione preliminare della compatibilità della misura

Considerando il presumibile impatto positivo della misura sul
mercato edilizio (minore eccedenza di offerta), lo sviluppo
generale in termini socioeconomici (minore migrazione) nei
nuovi Länder e gli importi storicamente esigui degli aiuti nel
settore, nonché la loro limitazione nel tempo, fino alla fine del
2006, la Commissione è dell'avviso che, in relazione alle parti
della misura limitate alle aree assistite ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera (a), del trattato CE, l'aiuto sia proporzionato
all'obiettivo e non determini distorsioni della concorrenza in
misura contraria all'interesse comune. Non è pertanto necessario giungere ad una conclusione definitiva sulla definizione
dell'aiuto come aiuto al funzionamento.
Per quanto concerne quelle parti della misura proposta dalla
Germania riguardanti le aree assistite ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera (c), del trattato CE, ovvero il bacino di
lavoro di Berlino, la Commissione formula le seguenti conclusioni preliminari:
a) La percentuale di abitazioni vacanti a Berlino è molto più
modesta rispetto alla media dei nuovi Länder: nei nuovi
Länder corrisponde al 14,2 %, mentre a Berlino essa è pari
rispettivamente al 5,32 % per quanto concerne gli appartamenti privati e all'8,77 % per gli appartamenti di proprietà
del comune. Quasi tutti gli appartamenti vacanti sono situati
a Berlino est.
b) Le autorità tedesche non hanno fornito dati atti a dimostrare
che Berlino sia colpita da un fenomeno di spopolamento
paragonabile a quello delle regioni di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera (a), del trattato CE, interessate dalla
misura.
c) Rispetto ai tradizionali importi dell'imposta sul passaggio di
proprietà di terreni in caso di fusioni e acquisizioni tra
società ed associazioni edilizie, compresi tra 150 000 e 1,5
milioni di EUR per le aree assistite ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera (a), del trattato CE, gli importi riguardanti Berlino – in base alle passate esperienze – si collocano
tra 1,4 e 6,7 milioni di EUR.
d) Le autorità tedesche non hanno fornito dati atti a dimostrare
che l'esenzione temporanea dall'imposta può contribuire a
vivacizzare il mercato immobiliare a Berlino oltre ad avere
effetti di ricaduta positivi ed è oltremodo improbabile che il
coinvolgimento del settore privato per migliorare la situazione possa essere ottenuto senza intervento pubblico.

C 53/19

paragrafo 2, del trattato CE. Soltanto con l'ausilio di queste
osservazioni la Commissione potrà decidere se tale aiuto sia
necessario e non incida invece sugli scambi in misura contraria
all'interesse comune.

TESTO DELLA LETTERA

«Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit,
dass sie nach Prüfung der von den deutschen Behörden zur
vorerwähnten Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen
hat, wegen eines Teils der Maßnahme das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
Die Kommission hat beschlossen, keine Einwände gegen
bestimmte andere Teile der im nachstehenden Schreiben beschriebenen Maßnahme zu erheben.
1. VERFAHREN

Mit Schreiben vom 16. Januar 2004, das am 19. Januar 2004
bei der Kommission einging, hat Deutschland die vorgenannte
Maßnahme notifiziert.
Mit Schreiben D/51125 vom 17. Februar 2004 forderte die
Kommission ergänzende Informationen an. Diese wurden von
Deutschland mit Schreiben vom 17. März 2004 übermittelt,
das bei der Kommission am 19. März 2004 einging.
Mit Schreiben vom 26. April 2004 und im Anschluss an eine
Besprechung am 16. April 2004, auf der Deutschland ankündigte, es werde weitere Angaben zu der Maßnahme bereitstellen, beantragte Deutschland eine Verlängerung der Frist. Die
Fristverlängerung wurde mit Schreiben D/53302 vom
10. Mai 2004 gewährt.
Mit Schreiben vom 14. Mai 2004, das bei der Kommission am
selben Tag registriert wurde, übermittelte Deutschland ergänzende Angaben. Mit Schreiben D/54751 vom 30. Juni 2004
und Schreiben D/56567 vom 14. September 2004 forderte die
Kommission weitere Informationen zu der Maßnahme an.
Diese wurden von Deutschland mit Schreiben vom 29. Juli 2004
und 5. Oktober 2004 übermittelt, die bei der Kommission am
29. Juli 2004 bzw. 6. Oktober 2004 eingingen.

2. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

2.1. Ziel der Maßnahme
La Commissione, dopo aver proceduto ad una prima valutazione preliminare della misura, nutre dubbi sul fatto che la
misura proposta dalla Germania per le aree assistite ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera (c), del trattato CE, ovvero
il bacino di lavoro di Berlino, sia proporzionata all'obiettivo –
in particolare fornendo un nesso sufficiente fra le agevolazioni
fiscali e i costi che i beneficiari devono sostenere – e non determini distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune. La Commissione ritiene necessaria un'analisi più
approfondita di questa complessa questione. Essa desidera ricevere informazioni dalle parti interessate, in particolare dalle
società e associazioni edilizie interessate ad investire nei nuovi
Länder. Ma perché ciò sia possibile, la Commissione, per motivi
giuridici, deve avviare il procedimento di cui all'articolo 88,

Ein wesentliches Merkmal des Wohnungsmarktes in den neuen
Bundesländern ist die hohe Leerstandsquote, verursacht durch
die tief greifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen im Zuge der Wiedervereinigung. Im Rahmen
einer integrierten Strategie zur Wiederbelebung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern schlägt Deutschland vor,
den Erwerb von Grundstücken in den neuen Ländern durch
Verschmelzung oder Spaltung von Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften für einen befristeten Zeitraum
von der Grunderwerbsteuer zu befreien. Mit der Maßnahme
sollen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften in die Lage
versetzt werden, die nötigen Investitionen zu tätigen, um den
aktuellen Markterfordernissen zu entsprechen.
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2.2. Begünstigte der Maßnahme
Potenziell Begünstigte der Maßnahme sind Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, die in den Bundesländern
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt, Thüringen und Berlin belegene Grundstücke durch
Verschmelzung oder Spaltung erwerben. Für die Zwecke der
Maßnahme werden Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften definiert als Unternehmen und Genossenschaften, deren Kerngeschäft in der Verwaltung von
Wohnungen (Bau, Vermietung und Verkauf) besteht. Unternehmen in Schwierigkeiten kommen nicht in Betracht.
Nach der deutschen Fördergebietskarte (1) gelten Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen als Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als
Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag eingestuft.

2.3. Laufzeit der Maßnahme
Die Maßnahme ist auf Verschmelzungs- oder Spaltungsvorgänge zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften
beschränkt, die zwischen dem 31. Dezember 2003 und dem
31. Dezember 2006 erfolgen.

2.4. Hintergrund der Maßnahme

2.4.1. Grunderwerbsteuer
Die Grunderwerbsteuer wird bei Grundstücksübertragungen
erhoben, die zu einem Eigentümerwechsel führen. Die Steuer
entsteht, wenn Grundstücke durch Verkauf oder sonstige Rechtsgeschäfte übereignet werden. In Deutschland wird die Grunderwerbsteuer anhand des Bedarfswerts des Grundstücks
berechnet und der Steuersatz beträgt 3,5 %.

2.4.2. Grunderwerbsteuer als Hindernis für die nötige Umstrukturierung
Auf dem Wohnungsmarkt der neuen Länder wird die Grunderwerbsteuer als entscheidendes Hindernis für die notwendige
Umstrukturierung wahrgenommen. Bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und –genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern kann der
Gesamtbetrag der Grunderwerbsteuer beträchtlich sein, da das
Vermögen der beteiligten Unternehmen fast ausschließlich aus
Grundstücken besteht. Die Grunderwerbsteuer wird nach
Abschluss eines Vertrags zwischen Käufer und Veräußerer
erhoben und kann so zu einer gravierenden Liquiditätsanspannung für die betroffenen Unternehmen führen. Dies ist besonders abschreckend für Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern, die aufgrund
bestehender Altschulden und der jüngsten sozio-ökonomischen
Entwicklung mit ungünstigen Marktbedingungen konfrontiert
sind. Die negative Auswirkung der Grunderwerbsteuer auf die
notwendige Umstrukturierung des Wohnungsmarktes in den
neuen Ländern zeigt sich außerdem darin, dass im Zeitraum
(1) Siehe Beihilfesachen N 195/1999, C 47/1999 und N 641/2002.
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2000-2003 nur neun Fusionen zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften stattgefunden haben, bei denen es
sich ausschließlich um kleine Unternehmen handelte.

2.4.3. Grundstücksmarkt in den neuen Ländern
Der Grundstücksmarkt in den neuen Ländern wird geprägt
durch mehrere spezifische Merkmale:
— Bevölkerungsentwicklung: Schwache Geburtenraten in den
neuen Ländern haben gekoppelt mit einer massiven Abwanderung in die alten Bundesländer im Zeitraum 1997-2001
zu einem Bevölkerungsverlust von 3,05 % in SachsenAnhalt, 5,3 % in Sachsen und 3,15 % in MecklenburgVorpommern geführt. Dieser Negativtrend dürfte sich bis
2020 noch verstärken.
— Hohe Leerstandquote: Im Jahr 1998 verfügten die neuen Länder
über einen Bestand von 7,3 Mio. Wohnungen. Die Leerstandsquote betrug 13 %. Nach den jüngsten Daten für
2002 stieg die Leerstandsquote auf 14,2 %. Im Vergleich
dazu liegt die Leerstandsquote in den alten Bundesländern bei
3,1 %.
— Leerstandsbedingte Mietausfälle: Die hohe Leerstandsquote in
den neuen Ländern führt zu erheblichen Mietausfällen
(920 Mio. EUR jährlich bzw. 1 550 EUR pro Wohneinheit
und Jahr).
— Unsicherheit wegen offener Restitutionsverfahren: Im Jahr 1990
fielen 700 000 Wohnungen in den neuen Ländern unter
diese Regelung. Bis zum 31. Dezember 2001 konnte für
590 000 Wohnungen das Verfahren abgeschlossen werden.
Für die verbleibenden 110 000 Wohnungen kann die
Klärung der noch offenen Restitutionsverfahren bis zu zehn
Jahren dauern. Am 31. Dezember 2001 standen von diesen
110 000 Wohnungen 35 000 (32 %) leer.
— Programm der Bundesregierung “Stadtumbau-Ost”: Angesichts
des anhaltenden Überangebots an Mietraum in den neuen
Ländern legte die Bundesregierung ein umfassendes
Programm mit dem Titel “Stadtumbau-Ost” auf, das den
Abriss von bis zu 380 000 Wohnungen bis 2009 vorsieht.
Ein erheblicher Teil der Abrisskosten werden die Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den
neuen Ländern zu tragen haben.

2.4.4. Umfang der Maßnahme
Die deutschen Behörden bringen vor, dass es generell schwierig
sein dürfte, im Einzelnen abzuschätzen, wie viele Unternehmen
die Möglichkeit der Grunderwerbsteuerbefreiung im Wege einer
Fusion in Anspruch nehmen werden. Nach den Statistiken des
Bundesverbands Deutscher Wohnungsunternehmen könnten
1 317 Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern von der Maßnahme betroffen
sein (834 Wohnungsunternehmen und 483 überwiegend
kommunale Wohnungsgenossenschaften). Nach einer Umfrage
des GDW würden jedoch nur rund 10 % dieser Unternehmen
von der Steuerbefreiung tatsächlich Gebrauch machen.
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2.4.5. Beihilfebeträge und Budget der Maßnahme

3.2. Vorliegen einer Beihilfe und Vereinbarkeit mit dem
EG-Vertrag

Wie unter 2.4.4 ausgeführt, ist es nach Angaben der deutschen
Behörden schwierig, das Gesamtbudget der Maßnahme und die
potenziellen Beihilfebeträge, die mit den einzelnen Transaktionen verbunden sind, vorherzusagen. Die meisten Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften wollen
derzeit keine festen Zusagen geben sondern das Inkrafttreten
der Maßnahme abwarten. Deshalb handelt es sich bei den nachstehenden Ausführungen lediglich um Beispiele, um abgeleitet
aus der Vergangenheit und in einigen Fällen im Vorgriff auf die
Zukunft typische Fusionsfälle und damit verbundene Grunderwerbsteuerbeträge aufzuzeigen:

Die Kommission hat das Vorliegen einer Beihilfe gemäß
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag geprüft. Die Ergebnisse dieser
Prüfung können wie folgt zusammengefasst werden.

— Thüringen: Derzeit wird in Thüringen mit fünf Fusionen
gerechnet. In zwei Fällen dürfte eine Grunderwerbsteuer in
Höhe von 363 321 EUR bzw. 1,46 Mio. EUR anfallen. Bei
zwei Fusionen im Jahr 2001 belief sich die Grunderwerbsteuer auf 180 000 EUR für ca. 200 Wohnungen.
— Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt werden mindestens drei
Fusionen von Wohnungsunternehmen erwartet, wobei eine
Grunderwerbsteuer
zwischen 250 000 EUR und
500 000 EUR anfallen dürfte. Im Falle fünf weiterer
Fusionen wird mit einem Grunderwerbsteuerbetrag bis zu
300 000 EUR gerechnet.
— Berlin: In Berlin sind derzeit drei Fusionen zwischen
Wohnungsunternehmen vorgesehen. Bei den Fusionen, die
zwischen 1995 und 1998 in Berlin erfolgten, wurden
folgende
Grunderwerbsteuerbeträge
verzeichnet:
1,3 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 19 Grundstücke
betroffen waren; 1,4 Mio. EUR bei einer Fusion, von der 39
Grundstücke betroffen waren bzw. 6,7 Mio. EUR bei einer
Fusion, von der 491 Grundstücke betroffen waren.
Nach den von Deutschland durchgeführten Erhebungen wird
der durchschnittliche Betrag der bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und Wohnungsgesellschaften anfallenden
Grunderwerbsteuer daher — mit Ausnahme von Berlin —
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR liegen.

3. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999
des Rates vom 22. März 1999 enthält die Entscheidung über
die Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens eine Zusammenfassung der wesentlichen Sach- und Rechtsfragen, eine vorläufige Würdigung des Beihilfecharakters der geplanten Maßnahme
durch die Kommission und Ausführungen über ihre Bedenken
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.

3.1. Rechtmäßigkeit der Maßnahme
Deutschland hat die Regelung im Entwurfstadium notifiziert
und ist somit seiner Verpflichtung aus Artikel 88 Absatz 3 EGVertrag nachgekommen.

— Die Beteiligung staatlicher Mittel ist dadurch gegeben, dass
Deutschland bei der Befreiung von der Grunderwerbsteuer
auf Steuereinnahmen verzichtet, die andernfalls erwirtschaftet worden wären;
— die Maßnahme ist selektiv, da sie auf Gebiete in den neuen
Ländern ausgerichtet ist und bestimmte Unternehmen
nämlich Wohnungsunternehmen und –genossenschaften,
begünstigt und sich auf Fusionen solcher Unternehmen und
Genossenschaften mit Grundstücken in den neuen Ländern
beschränkt;
— die Maßnahme begünstigt an Fusionen beteiligte Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften, da sie
von der Grunderwerbsteuer befreit werden, die sie andernfalls zu zahlen hätten;
— schließlich stellen Grundstücksübertragungen einen Tätigkeitsbereich dar, in dem Handel zwischen Mitgliedstaaten
besteht, so dass eine Beeinträchtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen werden kann.
Daher ist die Kommission der Auffassung, dass die Maßnahme
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGVertrag darstellt.

3.3. Vereinbarkeit der Maßnahme
In Artikel 87 Absatz 2 EG-Vertrag ist geregelt, dass bestimmte
Arten von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
sind. Im Hinblick auf Art und Zweck der Beihilfe sowie den
geografischen Geltungsbereich finden nach Auffassung der
Kommission die Buchstaben a), b) und c) auf die fragliche Regelung keine Anwendung.
In Artikel 87 Absatz 3 sind weitere Beihilfeformen genannt, die
als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden
können. Im Hinblick auf Art und Zweck der Maßnahme sowie
den geografischen Geltungsbereich könnten nach Auffassung
der Kommission die Buchstaben a) und c) im vorliegenden Fall
Anwendung finden.
Bei der Beurteilung der Frage, ob die in Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a) und c) vorgesehenen Ausnahmen zur Anwendung gelangen können, räumt Artikel 87 Absatz 3 nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs “der Kommission ein
Ermessen ein, das sie nach Maßgabe wirtschaftlicher und
sozialer Wertungen ausübt, die auf die Gemeinschaft als Ganzes
zu beziehen sind” (2). Bei bestimmten Arten von Beihilfen hat
die Kommission festgelegt, wie sie diesen Ermessensspielraum
ausüben wird, sei es in Form von Gruppenfreistellungen oder
durch Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien oder Bekanntmachungen. Ist derartiges Sekundärrecht vorhanden, hat sich die
Kommission bei der Beurteilung von Beihilfesachen daran zu
halten.
(2) Rs. C-169/95 Königreich Spanien / Europäische Kommission [1997]
Slg. I-00135. Siehe auch Rs. C-730/79 Philip Morris / Kommission
[1980] Slg. I-2671.
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Daher muss die Kommission zunächst feststellen, ob die in der
Regelung “Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von
Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in
den neuen Ländern” vorgesehene Beihilfe unter eine dieser
sekundärrechtlichen Vorschriften fällt.
Die Maßnahme ist weder auf KMU (3) oder Unternehmen in
Schwierigkeiten (4) noch auf einen der folgenden Bereiche
beschränkt: Forschung und Entwicklung (5), Ausbildung (6) oder
Beschäftigung (7). Somit ist keine dieser Leitlinien, Gemeinschaftsrahmen oder Verordnungen auf den vorliegenden Fall
anwendbar. Auch der Gemeinschaftsrahmen für staatliche
Umweltschutzbeihilfen (8) gelangt nicht zur Anwendung, da die
Regelung als solche nicht auf den Umweltschutz ausgelegt ist.
Die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
(nachstehend “Leitlinien für Regionalbeihilfen”) wurden für
strukturschwache Regionen wie die neuen Länder konzipiert.
Diese Leitlinien zielen auf die Förderung von Investitionen und
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung ab, indem die Erweiterung, Modernisierung
und Diversifizierung der Tätigkeiten der in diesen Gebieten
befindlichen Betriebsstätten sowie die Ansiedlung neuer Unternehmen unterstützt werden.
Die Leitlinien für Regionalbeihilfen finden nur auf bestimmte
Beihilfeformen Anwendung wie Beihilfen für Erstinvestitionen,
Beihilfen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und ausnahmsweise Betriebsbeihilfen.
Die Befreiung von der Grunderwerbsteuer ist offensichtlich
nicht speziell an eine Erstinvestition oder die Erweiterung einer
bestehenden Betriebsstätte im Sinne von Ziff. 4.4 der Leitlinien
gebunden. Auch betrifft sie nicht die Schaffung von Arbeitsplätzen in Verbindung mit einer Erstinvestition im Sinne von
Ziff. 4.11 der Leitlinien.
Außerdem haben die deutschen Behörden vorgebracht, die
geplante Steuerbefreiung ziele nicht darauf ab, die laufenden
Kosten der an Fusionen beteiligten Wohnungsunternehmen
und -genossenschaften zu senken. In Ziff. 4.15 der Leitlinien (9)
heißt es, dass Regionalbeihilfen, mit denen die laufenden
Ausgaben eines Unternehmens gesenkt werden sollen, grundsätzlich verboten sind. In Fußnote 16 der Leitlinien wird erläutert, dass solche Beihilfen in der Regel in Form von Steuerermäßigungen oder Senkungen der Soziallasten gewährt werden.
Obwohl die notifizierte Maßnahme als Befreiung von der Grunderwerbsteuer bezeichnet wird, hat Deutschland unterstrichen,
dass die fragliche Maßnahme aus folgenden Gründen nicht als
Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben der begünstigten
Unternehmen betrachtet werden kann:
(3) Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission über die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und
mittlere Unternehmen, ABl. L 10 vom 13.1.2001.
(4) Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten, ABl. C 244 vom 1.10.2004.
(5) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen,
ABl. C 45 vom 17.2.1996.
(6) Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen, ABl. L 10 vom
13.1.2001.
(7) Leitlinien für Beschäftigungsbeihilfen, ABl. C 334 vom 12.12.1995.
(8) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen, ABl. C 37
vom 3.2.2001.
(9) Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung, ABl. C 74
vom 10.3.1998.
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— Wohnungsunternehmen und -genossenschaften werden
beim Erwerb von Liegenschaften weiterhin die Grunderwerbsteuer zahlen. Da die Geschäftstätigkeit von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften generell darin
besteht, Liegenschaften zu erwerben und zu verkaufen bzw.
zu vermieten, fällt die Grunderwerbsteuer unter die
laufenden Ausgaben. Die von Deutschland notifizierte
Maßnahme betrifft jedoch nicht die regulären laufenden
Ausgaben, da sie nicht zur Anwendung gelangt, wenn
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einfach nur
eine Immobilie erwerben oder verkaufen.

— Nach deutschen Angaben besteht die Besonderheit der notifizierten Maßnahme darin, dass nur Fusionsvorgänge
zwischen Wohnungsunternehmen/-genossenschaften mit
Grundbesitz in den neuen Ländern von der Grunderwerbsteuer befreit werden. Die potenziell Begünstigten werden
nur unter diesen eingeschränkten Bedingungen für einen
befristeten Zeitraum von der Grunderwerbsteuer frei
gestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit keine
solchen Fusionen stattfinden, betrachtet Deutschland die
Beihilfe nicht als Kompensation für die laufenden Ausgaben
fusionsbeteiligter Wohnungsunternehmen, da die Steuer
gegenwärtig nicht erhoben wird.

— Laut Auskunft der deutschen Behörden besteht die Gegenleistung der Begünstigten darin, dass sie fusionieren. Angesichts der besonderen Umstände in den neuen Ländern, die
geprägt sind durch einen starken Bevölkerungsrückgang,
der sich bis 2020 noch verschärfen dürfte, eine Leerstandsquote von insgesamt 14,2 % (2002) und den damit
verbundenen Mietausfällen (920 Mio. EUR jährlich) sowie
die Unsicherheit aufgrund laufender Restitutionsverfahren,
werden Fusionen von Wohnungsunternehmen und -genossenschaften für notwendig erachtet, damit diese Unternehmen besser in der Lage sind, den oben beschriebenen
Herausforderungen zu begegnen. Die Grunderwerbsteuer
hat sich als Hindernis für die Konsolidierung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern erwiesen, was dadurch
verdeutlicht wird, dass zurzeit keine Fusionen stattfinden.

— Wie Deutschland weiter vorbringt, wird das von der Bundesregierung und den Ländern aufgelegte Programm “Stadtumbau Ost” zum Abriss von 380 000 Wohnungen bis
2009 führen. Einen erheblichen Teil der Abrisskosten
würden die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
in den neuen Ländern zu tragen haben.

Die Kommission ist bisher davon ausgegangen, dass Steuerbefreiungen zur Umstrukturierung von Wirtschaftszweigen in
Schwierigkeiten, mit denen gezielt Zusammenschlüsse gefördert
werden sollen, als Beihilfe zur Senkung der laufenden Ausgaben
der Unternehmen (Betriebsbeihilfe) (10) zu betrachten sind. Die
Kommission nimmt die Argumente der deutschen Behörden
zur Kenntnis, die im Hinblick auf eine anderweitige Beurteilung
der anstehenden Maßnahmen vorgebracht wurden.
(10) Entscheidung der Kommission Nr. 2002/581/EG über die staatliche
Beihilferegelung, die Italien zugunsten der Banken durchgeführt hat
(ABl. L 184 vom 13.7.2002, S. 27).
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Gemäß Ziff. 4.15 der Leitlinien in der geänderten Fassung von
2000 (11) können “derartige Beihilfen (Betriebsbeihilfen) in
Gebieten, die in den Anwendungsbereich des Artikels 87
Absatz 3 Buchstabe a) fallen, gewährt werden, wenn sie
aufgrund ihres Beitrags zur Regionalentwicklung und ihrer Art
nach gerechtfertigt sind und ihre Höhe den auszugleichenden
Nachteilen angemessen ist. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die
Existenz und den Umfang solcher Nachteile nachzuweisen.
Diese Betriebsbeihilfen müssen zeitlich begrenzt und degressiv
sein.”
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
sich auf Fördergebiete gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a)
EGV beschränken (12), geht die Kommission davon aus, dass
eine abschließende Bewertung der Frage, ob die Grunderwerbsteuerbefreiung eine Betriebsbeihilfe darstellt, nicht notwendig
ist, da sie angesichts der besonderen Nachteile, der begrenzten
Wettbewerbsverzerrung, der befristeten Geltungsdauer und der
erwarteten positiven Wirkungen auf den Wohnungsmarkt
sowie der sozioökonomischen Entwicklung auf jeden Fall
genehmigungsfähig ist, wie aus der nachstehenden Erläuterung
hervorgeht.

3.3.1. Bestehende Nachteile in den neuen Ländern
Deutschland hat nachgewiesen, dass der Grundstücksmarkt in
den neuen Ländern durch mehrere Nachteile geprägt ist. Die
Leerstandsquoten in den neuen Ländern sind deutlich höher als
in anderen Regionen Deutschlands (14,2 % in den neuen
Ländern gegenüber 3,1 % in den alten Ländern).
Die Gründe für diese signifikante Differenz stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem politischen Erbe der Vergangenheit und der sozioökonomischen Entwicklung nach der
Wiedervereinigung.
Die hohen Leerstandsquoten in den neuen Ländern führen zu
erheblichen Mietausfällen (920 Mio. EUR pro Jahr).
Die ungünstige demographische Entwicklung, ausgelöst durch
niedrige Geburtenquoten und eine massive Abwanderung, hat
zu einem Nachfragerückgang nach Wohnraum in den neuen
Ländern geführt.
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Des Weiteren hat Deutschland ausgeführt, dass die Unterkapitalisierung zahlreicher Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern — verursacht
durch Mietausfälle wegen hoher Leerstandsquoten und die relative Zersplitterung des Marktes — den von Bund und Ländern
geplanten Abriss gefährden könnte, da sie nicht in der Lage
sind, ihren Anteil an den Abrisskosten zu tragen.
Darüber hinaus hat Deutschland unterstrichen, dass der
Ausgleich von Angebot und Nachfrage nicht nur das Überangebot beseitigen soll, sondern auch notwendig ist, um Wohnraum bereitzustellen, der den heutigen Qualitätsanforderungen
entspricht.
Um dies zu erreichen, müssen Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern massiv in die
Modernisierung ihres derzeitigen Wohnungsbestands investieren.
Damit die Unternehmen in den neuen Ländern dazu in der
Lage sind, müsse ihnen die Möglichkeit gegeben werden zu
fusionieren und die damit verbundenen Größenvorteile zu
nutzen.
Den Ausführungen der deutschen Behörden zufolge hat sich
die Grunderwerbsteuer als Hindernis für Fusionen und Übernahmen zwischen solchen Unternehmen und Genossenschaften
erwiesen. Dies wird dadurch unterstrichen, dass im Zeitraum
2000-2003 in den neuen Ländern nur neun Fusionen von
Wohnungsunternehmen
und
Wohnungsgenossenschaften
erfolgten.
Eine zeitlich befristete Aussetzung der Grunderwerbsteuer wird
den Marktteilnehmern die Möglichkeit geben zu fusionieren.
Die erweiterte Kapitalbasis fusionierter Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgenossenschaften wird sie in die Lage versetzen,
die Kosten der notwendigen Abrissmaßnahmen zu tragen und
gleichzeitig die erforderlichen Investitionen zu tätigen, um
modernen Wohnraum zu schaffen.

Außerdem hat sich die Nachfrage nach Wohnraum nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ verändert.

3.3.2. Geringe Verzerrung des Wettbewerbs

Folglich besteht ein erhebliches Überangebot an Wohnraum in
den neuen Ländern.

Die Kommission stellt fest, dass Handel und Wettbewerb nur in
geringem Maße verzerrt werden. Deutschland hat nachgewiesen, dass sich für jene Teile der Maßnahme, die sich auf
Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EGVertrag beschränken, die üblichen Beträge der bei Fusionen und
Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften
anfallenden
Grunderwerbsteuer
zwischen 150 000 EUR und 1,5 Mio. EUR bewegen.

Daher haben die Bundesregierung und die Länder den Abriss
von bis zu 380 000 Wohnungen in den neuen Ländern bis 2009
beschlossen (Programm “Stadtumbau-Ost”).
Festzustellen ist, dass nach deutschen Angaben ein wesentlicher
Teil der Abrisskosten von den betroffenen Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften zu tragen ist.
(11) ABl. C 258 vom 9.9.2000, S. 5.
(12) Siehe Rdnr. 2.2. Fördergebiete im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe a) EG-Vertrag sind nach der deutschen Fördergebietskarte: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Die Arbeitsmarktregion Berlin ist als Fördergebiet gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag
eingestuft.

3.3.3. Zeitliche Befristung der Maßnahme
Darüber hinaus hat Deutschland mitgeteilt, dass die Anwendung der Maßnahme bis Ende 2006 befristet werden soll. Zu
diesem Datum läuft auch die geltende Fördergebietskarte aus.
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In Anbetracht der zu erwartenden positiven Wirkungen auf den
Wohnungsmarkt (Verringerung des Überangebots) und die
allgemeine sozioökonomische Entwicklung (rückläufige Abwanderung) in den neuen Ländern, der generell geringen Beihilfebeträge sowie der zeitlichen Befristung der Maßnahme bis
Ende 2006 ist die Kommission der Auffassung, dass für jene
Teile der Maßnahme, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken, die Beihilfe im
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel steht und den Wettbewerb
nicht in einer Weise verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse
zuwiderläuft. Deshalb ist eine abschließende Bewertung dieser
Beihilfe als Betriebsbeihilfe nicht erforderlich.

3.3.4. Bestehende Nachteile in Berlin
Für jene Teile der von Deutschland notifizierten Maßnahme, die
auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) EGVertrag ausgerichtet sind, d.h. die Arbeitsmarktregion Berlin,
möchte die Kommission daran erinnern, dass in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates sowohl von Stockholm als
auch von Barcelona eine Verringerung des Beihilfe-Gesamtumfangs und eine Neuausrichtung von Beihilfen auf Ziele von
gemeinsamem Interesse, darunter Ziele des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts gefordert wird (13).
Die Kommission hat bereits in einer früheren Entscheidung (14)
eingeräumt, dass Steuerbefreiungen als Sanierungsinstrument
eingesetzt und zu einer Risikoverminderung für Grundstücksinvestoren beitragen können, wenn sich ein Markt als hochriskant
erweist und durch renditeschwache Investitionen geprägt wird,
vor allem wegen der schwachen Nachfrage und fehlenden
Finanzierungsinitiativen. Als günstige Investitionsbedingungen
gelten eine hohe Gesamtrendite sowie neue Geschäftschancen,
transparente Ausstiegsstrategien und ein geringes Projektrisiko.
Außerdem ist in der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates
vorgesehen, dass Gemeinschaftsinitiativen im Bereich des
sozialen Zusammenhalts die “… wirtschaftliche und soziale
Wiederbelebung der krisenbetroffenen Städte und Stadtviertel
zur Förderung einer dauerhaften Stadtentwicklung” umfassen
sollen (15). Die Kommissionsinitiative URBAN, die auf Grundlage dieser Verordnung entwickelt wurde, hat die Förderung
der physischen und wirtschaftlichen Sanierung von Städten und
Stadtvierteln mit Strukturproblemen zum Ziel. Auch wenn der
Schwerpunkt dieser Initiative auf städtischen Gebieten liegt, hat
die Kommission die Vorteile eines integrierten Ansatzes zur
Förderung von Synergien bei der städtischen und ländlichen
(13) Die Erklärungen dieser Europäischen Räte liegen in der Mitteilung
der Kommission an den Rat mit dem Titel “Fortschrittsbericht über
die Reduzierung und Neuausrichtung staatlicher Beihilfen”, Brüssel,
16. Oktober 2002, KOM(2002) 555 endg. in gesammelter Form
vor. Darüber hinaus vollzieht sich nach Auffassung der Kommission eine harmonische Entwicklung des Gemeinschaftsraums vor
dem Hintergrund einer stärkeren wirtschaftlichen Integration. “Dies
gilt auch für die Unterstützung aus den Strukturfonds, insbesondere
wo diese die Stadtentwicklung im Rahmen eines integrierten regionalen Ansatzes sowie die ländliche Entwicklung in deren
Doppelfunktion als Beitrag zum europäischen Landwirtschaftsmodell und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
fördern.” Siehe Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds
und ihre Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds — Leitlinien für
die Programme des Zeitraums 2000-2006, ABl. C 267 vom
22.9.1999, S. 20.
(14) Entscheidung der Kommission vom 22.1.2003 zur Beihilferegelung
“Stempelsteuerbefreiung für gewerbliches Eigentum in den benachteiligten Gebieten” (ABl. L 149/2003).
(15) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.
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Entwicklung betont (16). Aus den vorstehenden Ausführungen
ist zu entnehmen, dass sich das Gemeinschaftsziel der Stärkung
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts im Gemeinsamen Markt auch auf Initiativen zur Sanierung ländlicher und
städtischer Flächen erstreckt.
Somit kommt die Kommission zu folgenden vorläufigen
Schlussfolgerungen:
a. Die Leerstandsquote in Berlin liegt deutlich unter der
durchschnittlichen Leerstandsquote in den neuen Ländern.
Während die gesamte Leerstandsquote in den neuen Ländern
14,2 % beträgt, liegt die entsprechende Quote in Berlin bei
5,32 % für Wohnungen in Privatbesitz und bei 8,77 % für
kommunale Wohnungen. Fast alle leerstehenden Wohnungen befinden sich in Ostberlin.
b. Deutschland legt keine Angaben vor, die beweisen würden,
dass Berlin unter einem vergleichbaren Bevölkerungsschwund leidet, wie die von der Maßnahme erfassten Gebiete
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a).
c. Während bei Fusionen und Übernahmen zwischen Wohnungsunternehmen
und Wohnungsgesellschaften in
Gebieten nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) in der Regel
eine Grunderwerbsteuer zwischen 150 000 EUR und
1,5 Mio. EUR anfällt, bewegen sich die entsprechenden
Beträge für Berlin erfahrungsgemäß zwischen 1,4 Mio. EUR
und 6,7 Mio. EUR.
d. Deutschland hat keine Angaben vorgelegt, die beweisen
würden, dass die befristete Freistellung von der Grunderwerbsteuer zur Wiederbelebung des Grundstücksmarktes in
Berlin beitragen und positive Ausstrahlungseffekte haben
wird und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich der
Privatsektor ohne staatliches Zutun an Sanierungsmaßnahmen beteiligen wird.
Nach einer ersten vorläufigen Würdigung ergeben sich daher
Zweifel, dass die von Deutschland notifizierte Maßnahme für
das Gebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) (Arbeitsmarktregion Berlin) im Verhältnis zu dem angestrebten Ziel
steht — vor allem was die Verbindung zwischen der Steuerbefreiung und den von den Begünstigten zu tragenden Kosten
anbelangt — und den Wettbewerb nicht in einer Weise
verfälscht, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Nach
Auffassung der Kommission ist eine gründlichere Analyse
dieser schwierigen Frage notwendig. Deshalb möchte die
Kommission auch Stellungnahmen sonstiger Beteiligter
einholen, insbesondere von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften, die an Investitionen in den neuen
Ländern interessiert sind. Aus rechtlichen Gründen muss die
Kommission deshalb das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag einleiten. Nur so wird die Kommission entscheiden
können, ob die Beihilfe notwendig ist und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise beeinträchtigt, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
(16) Teil III: “Die Entwicklung der städtischen und ländlichen Gebiete
und ihr Beitrag zu einer ausgewogenen Raumentwicklung” der
Mitteilung der Kommission über die Strukturfonds und ihre Koordinierung mit dem Kohäsionsfonds, ABl. C 267 vom 22.9.1999.
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4. SCHLUSSFOLGERUNG

Aufgrund der vorstehenden Würdigung hat die Kommission
beschlossen, dass die Beihilfe im Rahmen der “Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und
Wohnungsgenossenschaften in den neuen Ländern” in jenen
Teilen mit dem EG-Vertrag vereinbar ist, die sich auf Fördergebiete nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a) EG-Vertrag beschränken. Gleichzeitig hat die Kommission beschlossen, das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag in Bezug auf
den Teil der Maßnahme einzuleiten, der sich auf die Arbeitsmarktregion Berlin, einem Fördergebiet nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c) EG-Vertrag bezieht.
Aus diesen Gründen fordert die Kommission die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb eines Monats nach Eingang
dieses Schreibens ihre Stellungnahme abzugeben und alle sachdienlichen Informationen für die Würdigung der Maßnahme in
Bezug auf die Arbeitsmarktregion Berlin zu übermitteln.
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Die Kommission erinnert die Bundesrepublik Deutschland an
die Sperrwirkung des Artikels 88 Absatz 3 EG-Vertrag und
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des
Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden können.
Die Kommission teilt der Bundesrepublik Deutschland mit, dass
sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden
Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von der Beihilfe
in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in
den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet
haben durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in
der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens
von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem
Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»

