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I
(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri
(2008/C 200/01)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

2.

Il GEPD si rammarica che la Commissione non abbia
ottemperato a tale obbligo giuridico e si attende di essere
consultato in futuro su tutte le proposte che rientrano nel
campo d'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2. Il GEPD
ha deciso di formulare un parere di propria iniziativa. Data
la natura cogente dell'articolo 28, paragrafo 2, il presente
parere dovrebbe essere menzionato nel preambolo del
testo.

3.

Contesto della proposta: il 13 dicembre 2004 il Consiglio
ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri al fine di inserire i dati biometrici
nei passaporti. Insieme agli elementi di sicurezza, i dati
biometrici hanno lo scopo di rendere più stretto il legame
tra il passaporto e il suo titolare. Il 28 febbraio 2005 la
Commissione ha adottato la prima parte delle specifiche
tecniche (2) relative alla memorizzazione dell'immagine del
volto del titolare in un microprocessore di tipo senza
contatto. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha adottato
una seconda decisione (3) relativa alla memorizzazione
supplementare di due impronte digitali nel microprocessore
del passaporto.

4.

Per armonizzare le deroghe al passaporto biometrico la
proposta ha aggiunto le misure seguenti: i bambini al di
sotto di sei anni e le persone per cui il rilevamento sia fisicamente impossibile dovrebbero essere esentati dall'obbligo
di fornire le loro impronte.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 286,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in
particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati,
visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. INTRODUZIONE

1.

Il 18 ottobre 2007 la Commissione europea ha presentato
al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento (di seguito «la proposta») volta a modificare il regolamento (CE) n. 2252/2004 (1). Il garante europeo della
protezione dei dati (GEPD) non è stato consultato sulla
proposta in questione, benché secondo l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, al momento
dell'adozione di una proposta legislativa sulla tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone in relazione
al trattamento di dati personali, la Commissione debba
consultare il garante europeo della protezione dei dati.

(1) COM(2007) 619 defin.

(2) La decisione C(2005) 409 figura in:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/
doc_freetravel_documents_it.htm
(3) La decisione C(2006) 2909 figura in:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/freetravel/documents/
doc_freetravel_documents_it.htm
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5.

La proposta introduce altresì il principio cogente «una
persona — un passaporto», come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini.

6.

Il GEPD si rallegra del fatto che la Commissione abbia
tenuto conto della questione delle procedure di ripiego,
menzionate nei precedenti pareri, come indicato nella relazione introduttiva della presente proposta.

6.8.2008

10. Tuttavia il GEPD continua a ritenere tali deroghe insufficienti in quanto non affrontano tutte le possibili e pertinenti problematiche sollevate dalle imperfezioni inerenti ai
sistemi di identificazione biometrica, e più specificamente
quelle relative ai bambini e alle persone anziane.

Il caso dei bambini
7.

Il GEPD si rammarica che la Commissione non abbia proceduto ad una valutazione d'impatto su questa proposta. Non
è infatti chiaro come la Commissione abbia potuto valutare
adeguatamente la necessità e proporzionalità della proposta
in ordine alle questioni di protezione dei dati senza l'ausilio
di una rigorosa valutazione d'impatto. Tale analisi non
dovrebbe limitarsi ai costi generati dalle nuove misure e
potrebbe avvalersi delle questioni analoghe già sollevate
nell'ambito di altre proposte, ad esempio quella sulla revisione dell'Istruzione consolare comune (4). La mancanza
della valutazione d'impatto mette in evidenza la necessità di
riesaminare il limite d'età indicato nella proposta, come illustrato in seguito nella parte 2.1 del presente parere.

2. ANALISI DELLA PROPOSTA

11. Nella relazione introduttiva della proposta, la Commissione
menziona dei progetti pilota condotti in alcuni Stati
membri, dai quali è emerso che le impronte digitali dei
bambini al di sotto di sei anni non sembrano di qualità
sufficiente per i controlli d'identità «uno a uno». Tuttavia,
poco o nulla è disponibile su questi progetti pilota e sulle
circostanze nelle quali sono stati condotti; né è stato finora
spiegato o definito cosa significhi «qualità sufficiente».

12. Secondo il GEPD, il limite d'età dei bambini per quanto
riguarda il rilevamento delle impronte digitali dovrebbe
essere stabilito in seguito ad uno studio approfondito e
coerente che individui in modo adeguato la precisione dei
sistemi in condizioni reali e che rifletta la diversità dei dati
trattati. I progetti pilota non forniscono di per sè informazioni sufficienti da poter reggere le scelte fondamentali del
legislatore comunitario.

2.1. Deroghe biometriche

8.

9.

Il GEPD ha riconosciuto in diverse occasioni i benefici che
l'uso degli identificatori biometrici presenta, ma ha anche
sottolineato che tali benefici sono subordinati all'applicazione di rigorose clausole di salvaguardia. Nel parere sul
SIS II (5), il GEPD ha proposto un elenco non esclusivo degli
obblighi o requisiti comuni che occorre rispettare in un
sistema che si avvalga dei dati biometrici. Tali elementi
contribuiranno ad evitare che il titolare del passaporto
sostenga l'onere delle imperfezioni del sistema, quali l'impatto degli errori di identificazione o il fallimento della
registrazione.

Il GEPD sostiene pertanto con forza la proposta della
Commissione di introdurre deroghe al rilevamento delle
impronte digitali in base all'età della persona o alla sua incapacità di fornire tali impronte. Tali deroghe sono parte delle
procedure di ripiego che andrebbero applicate. Il GEPD si
rallegra altresì dello sforzo della Commissione di adottare
un approccio coerente in diversi strumenti che trattano
questioni simili, in quanto una proposta di deroga è stata
introdotta anche nella proposta di revisione dell'Istruzione
consolare comune.

(4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto
[COM(2006) 269 defin.]
(5) Parere del 19 ottobre 2005 su tre proposte riguardanti il sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
[COM(2005) 230 defin., COM(2005) 236 defin. e COM(2005) 237
defin.] (GU C 91 del 19.4.2006, pag. 38).

13. Il GEPD ha già sottolineato la necessità di tale studio prima
di definire qualsiasi limite di età nel parere (6) sulla proposta
di regolamento recante modifica dell'Istruzione consolare
comune. Né la letteratura scientifica disponibile né lo studio
d'impatto precedente svolto dalla Commissione nel quadro
della proposta sul sistema di informazione visti (7) contengono prove concludenti sulle quali ancorare solidamente il
limite di età per i bambini.

14. Il GEPD raccomanda pertanto che la scelta di tale limite di
età nella proposta sia considerata provvisoria. Dopo tre
anni, tale limite d'età dovrebbe essere riveduto e suffragato
da uno studio approfondito e di ampio raggio. Data la
sensibilità dei dati biometrici e la dimensione competitiva
dei sistemi di identificazione biometrica, il GEPD propone
che tale studio si avvalga della gestione di un'unica istituzione europea di provata competenza che disponga della
possibilità di effettuare prove in questo campo (8). Tutti gli
operatori interessati, dall'industria alle autorità degli Stati
membri, dovrebbero essere invitati a contribuire allo studio.
(6) Parere del 27 ottobre 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di
prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e
comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto [COM (2006) 269 defin.] — 2006/0088
(COD) (GU C 321 del 29.12.2006, pag. 38).
7
( ) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di
dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
[COM(2004) 835 definitivo], presentato dalla Commissione il
28 dicembre 2004.
(8) Il GEPD propone ad esempio di attribuire questo compito al Centro
comune di ricerca della Commissione europea.
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15. Prima di stabilire definitivamente il limite di età con questo
studio e per evitare applicazioni pericolose, il GEPD raccomanda che il limite corrisponda a quelli già adottati su un
ampio campione nel regolamento sul sistema Eurodac (9)
relativo ai richiedenti asilo (dove il limite di età per rilevare
le impronte dei bambini è 14 anni) o nel programma
«US Visit» (10) (14 anni anche in questo caso). Questi limiti
potrebbero essere anche leggermente più bassi, in quanto
l'uso dei dati biometrici è rigorosamente limitato ad una
procedura di verifica (confronto uno a uno) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2252/2004.
Infatti, si verificano in genere meno errori in questo tipo di
procedura che in una di identificazione (confronto 1 a n)
che presenta percentuali d'errore più elevate.

Il caso delle persone anziane
16. Le imperfezioni del sistema delle impronte digitali non
riguardano soltanto i bambini più giovani, ma anche le
persone anziane. In effetti, è stato dimostrato che la precisione e la possibilità di utilizzare le impronte digitali diminuiscono con l'età (11) e anche gli aspetti di ordine pratico
ed ergonomico sono di particolare importanza. Analogamente all'argomentazione per il limite d'età per i bambini,
il GEPD raccomanda di introdurre, come ulteriore deroga,
un limite d'età per le persone anziane, che può basarsi su
esperienze simili già esistenti (il programma «US Visit» fissa
il limite a 79 anni). La qualità delle impronte digitali delle
persone anziane per le procedure di registrazione e corrispondenza deve far altresì parte dello studio suggerito
precedentemente.
17. Infine, il GEPD ricorda che queste deroghe non devono in
alcun modo ledere o discriminare le persone che saranno
esentate a causa dell'età, in via precauzionale, o perché
presentano impronte digitali palesemente illeggibili.

C 200/3

cittadini europei e non di combattere la sottrazione di
minori, per la quale esistono altre misure concrete ed
efficaci.
19. Secondo uno studio recente (13), la maggior parte dei rischi
di tratta o sottrazione di minori riguarda bambini che viaggiano da soli. È chiaro che per questa categoria di persone,
il possesso di un documento di viaggio personale rappresenta una tutela supplementare. Va tuttavia sottolineato che,
a norma dell'Associazione internazionale per il trasporto
aereo (IATA), i bambini di età inferiore a sei anni non sono
autorizzati a viaggiare senza la persona che esercita l'autorità genitoriale.
20. Nella relazione della proposta, la Commissione illustra la
necessità di questa misura di sicurezza presentando
l'esempio di un genitore e dei figli registrati sullo stesso
passaporto e del fatto che nel microprocessore sarebbero
inseriti soltanto i dati biometrici del genitore, non quelli dei
bambini. Si rileva che per i bambini al di sotto del limite di
età proposto dalla Commissione, i dati biometrici non
saranno in alcun caso memorizzati nel passaporto. In tal
caso, l'onere delle procedure e costi aggiuntivi per i genitori,
nonché l'ulteriore raccolta di dati personali relativi ai
bambini, sembrano eccessivi in considerazione dell'eventuale valore aggiunto offerto da questo principio.
21. Va anche rilevato che rendere tecnicamente possibile l'accesso ai dati o alla loro registrazione (fornendo un passaporto biometrico ai bambini che ne sono esonerati) costituisce di fatto, in molti casi, un potente incentivo ad accedere a tali dati o a raccoglierli. È lecito presumere che, una
volta disponibili, le capacità tecniche saranno usate; in altre
parole, sono talvolta i mezzi che giustificano il fine e non
viceversa. Ciò può portare a richieste successive di requisiti
giuridici meno vincolanti (e un limite d'età inferiore) per
agevolare l'uso di queste possibilità tecniche. In tal caso
cambiamenti giuridici potrebbero soltanto confermare
prassi già correnti.

2.2. «Una persona — un passaporto»
18. Come spiegato nel sito web dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), la raccomandazione relativa al concetto «una persona — un passaporto» (12) è stata
predisposta soprattutto come eventuale soluzione per risolvere il problema della mancanza di uniformità in materia di
passaporti dei genitori e della diffusione dei passaporti
leggibili a macchina. Il GEPD riconosce che questo concetto
potrebbe presentare l'ulteriore vantaggio di contribuire a
lottare contro la tratta dei bambini. Tuttavia, lo scopo principale di un passaporto è di agevolare gli spostamenti dei
(9) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000,
che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del
15.12.2000, pag. 1).
(10) Le deroghe del programma «US Visit» figurano in:
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/editorial_0527.shtm
(11) Fingerprint Image Quality Evaluation: Elderly and Younger Populations
(Valutazione della qualità d'immagine delle impronte digitali presso i
giovani e gli anziani) N.C. Sickler & S.J. Elliott, Ph.D., Dipartimento
di Tecnologia industriale, Scuola di Tecnologia, Università Purdue,
West Lafayette, IN 47907,
A. Hicklin e R. Khanna, The Role of Data Quality in Biometric Systems (Il
ruolo della qualità dei dati nei sistemi biometrici), MTS, 9 febbraio
2006.
(12) http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/passport_concept.htm

22. Il GEPD raccomanda di applicare il principio di «una
persona — un passaporto» soltanto ai bambini di età superiore al limite proposto dalla Commissione o a quello che
sarà riesaminato e confermato dallo studio summenzionato.

2.3. Documenti «originatori»
23. Negli Stati membri dell'UE il rilascio del passaporto è disciplinato dalle rispettive legislazioni nazionali. Esse richiedono la presentazione di vari documenti, come certificato
di nascita, di cittadinanza, stato di famiglia, autorizzazione
dei genitori, patente di guida, fatture dei servizi pubblici,
ecc. Questi documenti sono in genere chiamati «originatori», in quanto il passaporto può essere rilasciato in base
ad essi.
(13) Lo studio figura in:
http://www.childfocus.be/fr/activities_5_2.php?id=112
Una sintesi in inglese dello studio si trova in:
http://www.childfocus.be/uploads/documents/114-414-samenvatting
%20eng%20definitief.doc
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24. Al riguardo, le legislazioni degli Stati membri dell'UE differiscono ampiamente. Le modalità per il rilascio dei documenti «originatori» negli Stati membri, nonché dei documenti necessari per il rilascio del passaporto evidenziano
una grande varietà di situazioni e procedure, che riducono
inevitabilmente la qualità dei dati del passaporto e addirittura favoriscono il rischio di furto d'identità.
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fili del passaporto) per quanto riguarda i dati biometrici
contenuti nei passaporti degli Stati membri dell'UE.

Procedure di registrazione e corrispondenza
25. I documenti «originatori», che contengono generalmente
meno caratteristiche di sicurezza, sono più soggetti alla
falsificazione e alla contraffazione, contrariamente a un
passaporto con caratteristiche rafforzate che utilizza dati
biometrici protetti da sistemi PKI.

26. Benché il GEPD accolga favorevolmente l'obiettivo della
Commissione di potenziare le caratteristiche di sicurezza
del passaporto, desidera sottolineare che esso costituisce
soltanto uno degli anelli di una catena di sicurezza che
inizia con questi documenti «originatori» e termina ai posti
di controllo di frontiera, e che la sicurezza di tale catena è
determinata dal suo anello più debole. Il GEPD raccomanda
perciò alla Commissione di proporre misure supplementari
per armonizzare le modalità di produzione dei documenti
«originatori» e stabilire quali siano necessari per il rilascio
del passaporto.

2.4. Attuazione del regolamento (CE) n. 2252/2004 e
questioni emergenti

La memorizzazione dei dati biometrici

27. Secondo un'indagine accurata (14) svolta dal Gruppo dell'articolo 29 per la protezione dei dati personali su richiesta
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni del Parlamento europeo e mirata alle prassi di attuazione del regolamento (CE) n. 2252/2004, vari Stati
membri hanno previsto l'istituzione di una base dati centralizzata che memorizzi i dati biometrici del passaporto.
Benché gli Stati membri possano procedere soltanto a verifiche dei dati biometrici attraverso la base dati centralizzata,
come rigorosamente previsto dal regolamento, questa possibilità comporta rischi supplementari per la protezione dei
dati personali che sarà difficile contenere, come per esempio
lo sviluppo di ulteriori scopi non previsti dal regolamento,
o addirittura ricerche non circostanziate nella base dati (15).

29. La decisione C(2006) 2909 della Commissione (16), del
28 giugno 2006, ha definito soltanto il formato e la qualità
delle immagini delle impronte digitali che dovrebbero essere
trattate, nonché le modalità relative alla loro protezione
(controllo dell'accesso esteso). Nella proposta non vi sono
indicazioni né sull'eventuale tasso di fallimento nella registrazione (FTER) né sulle percentuali relative alla procedura
di corrispondenza. La proposta ha effettivamente previsto
procedure di ripiego per i bambini (limite di età) ma non
definisce la soglia al di sotto della quale le impronte digitali
non sono qualitativamente accettabili per la registrazione.

30. Anche per quanto riguarda la procedura di corrispondenza,
la proposta non definisce quale tasso di falso rifiuto (FRR)
vada applicato alla frontiera e neppure come trattare le
persone che apparentemente siano state rifiutate per errore.
Questa mancanza di uniformità nei tassi potrebbe portare a
trattamenti diversi dei dati biometrici dei cittadini dell'UE,
secondo la frontiera scelta per entrare nella zona Schengen,
con conseguente disparità di trattamento dei cittadini
europei per quanto riguarda il rischio residuo dei sistemi
biometrici. Poiché il procedimento consiste in un confronto
uno-a-uno, il GEPD riconosce che l'FRR sarà minore
rispetto a quello applicato per la procedura di identificazione e vi saranno pertanto meno casi da trattare. Per
queste persone è tuttavia necessario prevedere procedure di
ripiego da definire in modo soddisfacente ed armonizzato.

31. Il GEPD raccomanda che la Commissione, di concerto con
le autorità degli Stati membri, proponga tassi comuni per la
procedura di registrazione e corrispondenza, corredati di
procedure di ripiego.

3. CONCLUSIONE

28. Il GEPD raccomanda che la Commissione proponga ulteriori misure di armonizzazione in modo da utilizzare
soltanto la memoria decentrata (nel microprocessore senza
(14) Cfr. lettera, del 10 dicembre 2007, con allegato, del presidente del
Gruppo dell'articolo 29 al presidente della commissione LIBE sui
passaporti dell'UE, figurante in:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/
2007_12_10_letter_cavada_biopassports_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/
2007_12_10_letter_cavada_biopassports_replies_en.pdf
(15) Cfr. parere n. 3/2005 del Gruppo dell'articolo 29, del 30 settembre
2005 (WP 112).

32. Le modifiche proposte alle norme in vigore sui requisiti per
le caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri hanno sollevato questioni analoghe a quelle trattate
in opinioni precedenti, benché il GEPD apprezzi il fatto che
si sia ora tenuto conto della necessità di procedure di
ripiego.
(16) Cfr. nota in calce 3.
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33. Il GEPD accoglie altresì con favore l'introduzione di deroghe
basate sull'età della persona o sulla sua impossibilità a rilasciare impronte digitali, nonché l'impegno ad adottare un
approccio coerente nei diversi strumenti che trattano
questioni simili.
34. Tuttavia il GEPD continua a ritenere tali deroghe insufficienti in quanto non affrontano tutte le possibili e pertinenti problematiche sollevate dalle imperfezioni inerenti ai
sistemi di identificazione biometrica, e più specificamente
quelle relative ai bambini e alle persone anziane.
35. Il limite d'età dei bambini dovrebbe essere stabilito in
seguito ad uno studio approfondito e coerente che individui
in modo adeguato la precisione dei sistemi in condizioni
reali e che rifletta la diversità dei dati trattati. Lo studio
dovrebbe essere eseguito da un'istituzione europea di
provata competenza e che disponga delle infrastrutture
adeguate in questo settore.
36. Prima che lo studio definisca il limite d'età, e per evitare
qualsiasi applicazione pericolosa, il limite provvisorio
dovrebbe coincidere con quello già adottato per un ampio
campione, nel sistema Eurodac o nel programma «US Visit»
(14 anni di età), oppure essere leggermente inferiore, in
quanto è limitato al contesto di una procedura di verifica.
37. Come deroga supplementare, si dovrebbe introdurre un
limite di età per le persone anziane, che si può basare su
esperienze analoghe («US Visit»: 79 anni). Tali deroghe non
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dovrebbero in nessun caso ledere o discriminare le persone
interessate.
38. Il principio di «una persona — un passaporto» si dovrebbe
applicare soltanto ai bambini di età superiore al limite
pertinente.
39. In considerazione delle differenze riscontrate nelle legislazioni nazionali in materia di documenti necessari per il rilascio dei passaporti, la Commissione dovrebbe proporre
misure supplementari per la produzione e l'uso di tali documenti «originatori».
40. La Commissione dovrebbe inoltre proporre ulteriori misure
di armonizzazione in modo da utilizzare soltanto la
memoria decentrata dei dati biometrici raccolti per i passaporti degli Stati membri.
41. Infine la Commissione, di concerto con le autorità degli
Stati membri, dovrebbe proporre tassi comuni per la procedura di registrazione e corrispondenza, corredati di procedure di ripiego.

Bruxelles, 26 marzo 2008.
Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati
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IV
(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 agosto 2008
(2008/C 200/02)
1 euro =
Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5487

JPY

yen giapponesi

DKK

corone danesi

7,4606

GBP

sterline inglesi

SEK
CHF

Moneta

lire turche

1,7882

AUD

dollari australiani

1,6890

CAD

dollari canadesi

0,79285

HKD

dollari di Hong Kong

12,0873

corone svedesi

9,4622

NZD

dollari neozelandesi

2,1388

franchi svizzeri

1,6312

SGD

dollari di Singapore

2,1339

167,06

1,6168

ISK

corone islandesi

KRW

won sudcoreani

NOK

corone norvegesi

8,0315

ZAR

rand sudafricani

11,4340

BGN

lev bulgari

1,9558

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6173

CZK

corone ceche

23,928

HRK

kuna croata

EEK

corone estoni

15,6466

IDR

rupia indonesiana

HUF

fiorini ungheresi

LTL

litas lituani

LVL
PLN

122,74

TRY

Tasso di cambio

235,13

1 575,80

7,2173
14 059,10

MYR

ringgit malese

3,4528

PHP

peso filippino

lats lettoni

0,7049

RUB

rublo russo

36,4325

zloty polacchi

3,2159

THB

baht thailandese

52,075

RON

leu rumeni

3,4965

BRL

real brasiliano

SKK

corone slovacche

MXN

peso messicano

30,375

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

5,0666
68,140

2,4308
15,3331
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Comunicazione della Commissione — Designazione dei membri dell'organo di conciliazione
istituito dal regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti
del FEAGA e del FEASR
(2008/C 200/03)
1. La Commissione ha designato come presidente:
Daniel PERRIN (FR) (dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011).
2. La Commissione ha designato come membri:
Concepción SÁNCHEZ TRUJILLANO (ES) (dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011),
George TREVELYAN (UK) (dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2011).
3. La Commissione ha designato come membri supplenti:
Toomas KEVVAI (EE) (dal 1o agosto 2008),
Jaroslaw OLESNIEWICZ (PL) (dal 1o agosto 2008),
Bart BRADY (IE) (dal 1o agosto 2008),
Ian George PEARSON (UK) (dal 1o agosto 2008).
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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/Ranbaxy Laboratories)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 200/04)
1. In data 30 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1). Con tale operazione l'impresa
Daiichi Sankyo Company, Limited («DS», Giappone) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
del succitato regolamento, il controllo dell'impresa Ranbaxy Laboratories Limited, India («Ranbaxy», India),
mediante acquisto di quote.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per DS: società farmaceutica,
— per Ranbaxy: società farmaceutica.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva
al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura
semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla
comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
[(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5247 — Daiichi Sankyo/
Ranbaxy Laboratories, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 200/05)
1. In data 30 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in
conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1). Con tale operazione l'impresa
Delek Nederland BV («Delek», Paesi Bassi), appartenente al gruppo Delek, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme di Salland Olie Holding BV
(«Salland», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.
2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Delek: commercio all'ingrosso, commercio (distributori di benzina e trasporto di prodotti petroliferi)
e stoccaggio di prodotti petroliferi,
— per Salland: commercio all'ingrosso e commercio (distributori di benzina e trasporto di prodotti petroliferi) di prodotti petroliferi.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva
al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura
semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla
comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione
proposta.
Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax
[(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5275 — Delek Nederland/
Salland Olie Holding, al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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RETTIFICHE
Rettifica dell'aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 177 del 12 luglio 2008)
(2008/C 200/06)
La notifica francese va letta come segue:
«FRANCIA
Sostituzione delle informazioni pubblicate nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1
Frontiere aeree
(1)

Abbeville

(39)

Dinard-Pleurtuit

(2)

Agen-la Garenne

(40)

Dôle-Tavaux

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(41)

Epinal-Mirecourt

(4)

Albi-le Séquestre

(42)

Figari-Sud Corse

(5)

Amiens-Glisy

(43)

Gap-Tallard

(6)

Angers-Marcé

(44)

Genève-Cointrin

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(45)

Granville

(8)

Annecy-Methet

(46)

Grenoble-Saint-Geoirs

(9)

Annemasse

(47)

Hyères-le Palivestre

(10)

Auxerre-Branches

(48)

Issy-les-Moulineaux

(11)

Avignon-Caumont

(49)

La Môle

(12)

Bâle-Mulhouse

(50)

Lannion

(13)

Bastia-Poretta

(51)

La Rochelle-Laleu

(14)

Beauvais-Tillé

(52)

Laval-Entrammes

(15)

Bergerac-Roumanière

(53)

Le Castelet

(16)

Besançon-la Vèze

(54)

Le Havre-Octeville

(17)

Béziers-Vias

(55)

Le Mans-Arnage

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(56)

Le Touquet-Paris-Plage

(19)

Bordeaux-Mérignac

(57)

Lille-Lesquin

(20)

Bourges

(58)

Limoges-Bellegarde

(21)

Brest-Guipavas

(59)

Lognes-Emerainville

(22)

Caen-Carpiquet

(60)

Lorient-Lann-Bihoué

(23)

Cahors-Lalbenque

(61)

Lyon-Bron

(24)

Calais-Dunkerque

(62)

Lyon-Saint-Exupéry

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(63)

Marseille-Provence

(26)

Cannes-Mandelieu

(64)

Meaux-Esbly

(27)

Carcassonne-Salvaza

(65)

Megève

(28)

Castres-Mazamet

(66)

Metz-Nancy-Lorraine

(29)

Châlons-Vatry

(67)

Monaco-Héliport

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(68)

Montbéliard-Courcelles

(31)

Châteauroux-Déols

(69)

Montpellier-Méditérranée

(32)

Cherbourg-Mauperthus

(70)

Morlaix-Ploujean

(33)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(71)

Nancy-Essey

(34)

Colmar-Houssen

(72)

Nantes-Atlantique

(35)

Courchevel

(73)

Nevers-Fourchambault

(36)

Deauville-Saint-Gatien

(74)

Nice-Côte d'Azur

(37)

Dieppe-Saint-Aubin

(75)

Nîmes-Garons

(38)

Dijon-Longvic

(76)

Orléans-Bricy
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(77)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(92)

Saint-Brieuc-Armor

(78)

Paris-Charles de Gaulle

(93)

Saint-Etienne-Bouthéon

(79)

Paris-le Bourget

(94)

Saint-Nazaire-Montoir

(80)

Paris-Orly

(95)

Saint-Yan

(81)

Pau-Pyrénées

(96)

Strasbourg-Entzheim

(82)

Perpignan-Rivesaltes

(83)

Poitiers-Biard

(97)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(84)

Pontarlier

(98)

Toulouse-Blagnac

(85)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(99)

Tours-Saint-Symphorien

(86)

Quimper-Pluguffan

(87)

Reims-Champagne

(101) Troyes-Barberey

(88)

Rennes Saint-Jacques

(102) Valence-Chabeuil

(89)

Roanne-Renaison

(103) Valenciennes-Denain

(90)

Rodez-Marcillac

(104) Vesoul-Frotey

(91)

Rouen-Vallée de Seine

(105) Vichy-Charmeil

(100) Toussus-le-Noble

Frontiere marittime
(1)

Ajaccio

(21) Le Havre

(2)

Bastia

(22) Les Sables-d'Olonne-Port

(3)

Bayonne

(23) L'Île-Rousse

(4)

Bonifacio

(24) Lorient

(5)

Bordeaux

(25) Marseille

(6)

Boulogne

(26) Monaco-Port de la Condamine

(7)

Brest

(27) Nantes-Saint-Nazaire

(8)

Caen-Ouistreham

(28) Nice

(9)

Calais

(29) Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(10) Calvi

(30) Port-la-Nouvelle

(11) Cannes-Vieux Port

(31) Porto-Vecchio

(12) Carteret

(32) Port-Vendres

(13) Cherbourg

(33) Propriano

(14) Concarneau

(34) Roscoff

(15) Dieppe

(35) Rouen

(16) Douvres

(36) Saint-Brieuc (maritime)

(17) Dunkerque

(37) Saint-Malo

(18) Granville

(38) Sète

(19) Honfleur

(39) Toulon

(20) La Rochelle-La Pallice

(40) Villefranche-sur-Mer

Frontiere terrestri
con la SVIZZERA
(13) Moëllesulaz

(1)

Bâle-Mulhouse aéroport (Passaggio pedonale
fra settori)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(20) Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(21) Vallard-Thonex

(14) Pontarlier-gare
(15) Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex
(16) Prévessin
(17) Saint-Gingolph
(18) Saint-Julien-Perly
(19) Saint-Louis autoroute

(10) Goumois

(22) Vallorbe (Treni internazionali)

(11) La Cure

(23) Vallorcine

(12) Les Verrières route

(24) Veigy
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con il REGNO UNITO
(collegamento fisso sotto la Manica)
(1) Gare d'Ashford International

(5) Gare de Fréthun

(2) Gare d'Avignon-Centre

(6) Gare de Lille-Europe

(3) Cheriton/Coquelles

(7) Gare de Londres-Waterloo

(4) Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(8) Gare de Paris-Nord

con ANDORRA
(1) Pas de la Case-Porta».
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