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II
(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6017 — APMT/DPW/COSCO/QPGL/QQCT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 343/01)
In data 13 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concen
trazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente 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
aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concen
trazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle
singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferi
mento 32010M6017. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5970 — CA Immo/Europolis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 343/02)
In data 10 dicembre 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concen
trazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente 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
aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concen
trazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle
singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferi
mento 32010M5970. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
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IV
(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 dicembre 2010
(2010/C 343/03)
1 euro =
Moneta

USD

dollari USA

JPY

yen giapponesi

Tasso di cambio

1,3238
111,28

Moneta

Tasso di cambio

AUD

dollari australiani

1,3373

CAD

dollari canadesi

1,3297

DKK

corone danesi

7,4503

HKD

dollari di Hong Kong

GBP

sterline inglesi

0,84795

NZD

dollari neozelandesi

10,2939
1,7921

SEK

corone svedesi

9,0381

SGD

dollari di Singapore

CHF

franchi svizzeri

1,2849

KRW

won sudcoreani

ISK

corone islandesi

ZAR

rand sudafricani

9,0519

NOK

corone norvegesi

7,8950

CNY

renminbi Yuan cinese

8,8209

BGN

lev bulgari

1,9558

HRK

kuna croata

7,3905

CZK

corone ceche

25,155

IDR

rupia indonesiana

EEK

corone estoni

15,6466

MYR

ringgit malese

HUF

fiorini ungheresi

PHP

peso filippino

58,473

LTL

litas lituani

3,4528

RUB

rublo russo

40,6740

LVL

lats lettoni

0,7098

THB

baht thailandese

39,863

PLN

zloty polacchi

3,9790

BRL

real brasiliano

RON

leu rumeni

4,2930

MXN

peso messicano

16,4469

TRY

lire turche

2,0223

INR

rupia indiana

60,0770

273,70

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

1,7406
1 529,58

11 964,29
4,1540

2,2548
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Notifica a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)
(2010/C 343/04)
ELENCO DELLE CONVENZIONI
BELGIO

(nessuna notifica).
BULGARIA

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica
popolare di Mongolia sull'assistenza giudiziaria reciproca in ma
teria civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 27 novembre
1968.
Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e l'Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in
materia civile, familiare e penale, firmato a Mosca il
19 febbraio 1975.
Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica
di Cuba sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e
penale, firmato all'Avana l'11 aprile 1979.

Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e il Viet
nam sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, Praga,
12 ottobre 1982.
Trattato tra la Repubblica ceca e l'Ucraina sull'assistenza giudi
ziaria in materia civile, Kiev, 28 Maggio 2001.
Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).
Trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica dell'Uzbekistan
sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e
penale, Tashkent, 18 gennaio 2002.
GERMANIA

Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica
socialista del Vietnam sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
familiare e penale, firmato a Sofia il 3 ottobre 1986.

ESTONIA

Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).

Accordo fra la Repubblica di Estonia e la Federazione russa
sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 1993.

REPUBBLICA CECA

Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica socialista federativa di Iugoslavia sui rapporti giuridici
in materia civile, familiare e penale, Belgrado, 20 gennaio
1964 (1).
Convenzione sul contratto di trasporto internazionale dei viag
giatori e dei bagagli per strada (CVR), Ginevra, 1o marzo 1973.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Mon
golia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, Ulan Bator, 15 ottobre 1976.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica di Cuba sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia
civile, familiare e penale, Praga, 18 aprile 1980.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e l’Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria
e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Mosca,
12 agosto 1982 (2).
(1) Per la Repubblica ceca il trattato è in vigore con la Croazia, la Serbia,
la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia.
(2) Per la Repubblica ceca il trattato è in vigore con la Bielorussia, il
Kirghizistan, la Moldova e la Russia.

Accordo fra la Repubblica di Estonia e l'Ucraina sull’assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e
penale, 1995.
GRECIA

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.
SPAGNA

(nessuna notifica).
FRANCIA

Convenzione dell’Aia, del 15 giugno 1955, concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazio
nale di cose mobili corporee.
Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'inter
mediari e alla rappresentanza, concluso all'Aia il 14 marzo
1978.
Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).
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Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.

Accordo tra la repubblica di Cipro e le Nazioni Unite sullo
status delle forze armate concernente il sostegno, l'integrazione
e il rafforzamento delle forze ad interim delle Nazioni Unite in
Libano, entrato in vigore il 25 febbraio 2008.

ITALIA

LETTONIA

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.

Convenzione di Ginevra, del 1o marzo 1973, relativa al con
tratto di trasporto internazionale dei viaggiatori e dei bagagli
per strada (CVR).

IRLANDA

CIPRO

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica delle Filippine sulle navi mercantili, firmato il
7 settembre 1984, entrato in vigore il 6 giugno 1985.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica popolare cinese sul trasporto marittimo, fir
mato il 29 agosto 1990, entrato in vigore il 9 maggio 1991.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulle navi
mercantili, firmato il 12 giugno 1985, entrato in vigore il 1o
novembre 1985. L'accordo è in vigore con la Federazione Rus
sia dal 19 gennaio 1992.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente
la cooperazione nel settore delle navi mercantili, firmato il
30 giugno 2000, entrato in vigore il 2 maggio 2001.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica algerina democratica e popolare sulle navi
mercantili, firmato l'11 novembre 1997, entrato in vigore il
28 febbraio 2003.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica di Cuba sulle navi mercantili, firmato il
16 maggio 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003.
Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica araba siriana concernente la cooperazione nel
settore delle navi mercantili, firmato il 12 febbraio 2004, en
trato in vigore l'11 febbraio 2005.
Accordo sotto forma di scambio di note tra il governo della
Repubblica di Cipro e il governo della Norvegia sul diritto alla
presenza di personale militare e civile norvegese e di altro per
sonale norvegese sul territorio sovrano della Repubblica di Ci
pro, la conduzione di navi nelle acque territoriali, l'uso dello
spazio aereo e delle strade da parte di aeromobili e veicoli a
terra, entrato in vigore il 1o dicembre 2006.

Accordo, del 3 febbraio 1993, fra la Repubblica di Lettonia e la
Federazione russa sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici
in materia civile, familiare e penale.
Accordo, del 14 aprile 1993, fra la Repubblica moldova e la
Repubblica di Lettonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale.
Accordo, del 21 febbraio 1994, fra la Repubblica di Lettonia e
la Repubblica di Bielorussia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale.
Accordo, del 23 maggio 1995, fra la Repubblica di Lettonia e
l’Ucraina sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in ma
teria civile, familiare e penale.
Accordo, del 21 novembre 1995, tra il governo della Repub
blica di Lettonia e il governo dell'Ucraina sull'occupazione e
sulla protezione sociale dei cittadini lettoni e ucraini residenti
in modo permanente sul territorio dell'altra parte contraente.
Accordo, del 23 maggio 1996, fra la Repubblica di Lettonia e la
Repubblica dell'Uzbekistan sull’assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale e di diritto del
lavoro.
Accordo, del 10 aprile 1997, fra la Repubblica di Lettonia e la
Repubblica del Kirghizistan sull’assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale.
Accordo, del 26 febbraio 1998, tra la Repubblica di Lettonia e
l'Ucraina sulla cooperazione nel settore della sicurezza sociale.
Accordo, del 29 giugno 2005, tra la Repubblica di Lettonia e il
Canada in materia di sicurezza sociale.
Accordo, del 25 settembre 2006, tra il governo della Repub
blica di Lettonia e il governo del Canada concernente gli scambi
di giovani.
LITUANIA

Accordo tra il governo della Repubblica di Cipro e il governo
della Repubblica araba d'Egitto sulle navi mercantili, firmato il
26 novembre 2006, entrato in vigore il 17 luglio 2007.

Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Bielo
russia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 11 luglio 1993.
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Accordo fra la Repubblica di Lituania e l'Ucraina sull’assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e
penale, 20 novembre 1994.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Federazione russa
sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 21 gennaio 1995.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica moldova
sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 18 febbraio 1995.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica dell'Uz
bekistan sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in mate
ria civile, familiare e penale, 10 luglio 1998.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica del Kazak
stan sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 8 aprile 1999.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica dell'Azer
baigian sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 22 novembre 2002.
Accordo fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica d'Armenia
sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 8 luglio 2005.

C 343/5

POLONIA

Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica
popolare federale di Iugoslavia sui rapporti giuridici in materia
civile e penale, firmato a Varsavia il 6 febbraio 1960.
Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica
di Cuba relativo all'assistenza giudiziaria in materia civile, fami
liare e penale, firmato all'Avana il 18 novembre 1982.
Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica
democratica popolare di Corea sull'assistenza giudiziaria in ma
teria civile, familiare e penale, firmato a Pyongyang il
28 settembre 1986.
Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista
del Vietnam sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in
materia civile, familiare e penale, concluso a Varsavia il
22 marzo 1993.
Accordo tra la Repubblica di Polonia e l'Ucraina sull'assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e
penale, concluso a Kiev il 24 maggio 1993.
Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Bielo
russia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, concluso a Minsk il 26 ottobre 1994.

LUSSEMBURGO

Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Federazione russa
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile
e penale, concluso a Varsavia il 16 settembre 1996.

Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).

PORTOGALLO

UNGHERIA

Trattato tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica socialista
federativa di Iugoslavia sulla reciproca assistenza giudiziaria,
firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, come modificato e inte
grato dal trattato del 1986.
Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).

Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'inter
mediari e alla rappresentanza, concluso all'Aia il 14 marzo
1978.
ROMANIA

Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per
ferrovia (CIM), Berna, 25 febbraio 1961.
Convenzione internazionale concernente il trasporto per ferro
via dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), Berna, 25 febbraio 1961.

MALTA

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.

Protocollo A della CIM e della CIV del 1961, firmato a Berna il
26 febbraio 1966.

PAESI BASSI

Protocollo addizionale alla convenzione internazionale concer
nente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)
del 25 febbraio 1961 relativo alla responsabilità delle ferrovie
per morte e lesioni personali dei passeggeri, Berna 26 febbraio
1966.

Convenzione di Budapest, del 22 giugno 2001, sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).
AUSTRIA

Accordo tra la Repubblica di Austria e la Repubblica argentina
concernente la compensazione degli incidenti industriali,
22 marzo 1926.

Protocollo addizionale alla convenzione internazionale per il
trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e il trasporto per ferro
via dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), firmato a Berna il
7 febbraio 1970.
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Protocollo 2 elaborato dalla conferenza diplomatica per l'attua
zione del protocollo addizionale alle convenzioni internazionali
per il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e il trasporto per
ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), del 7 febbraio 1970,
concernente la proroga del periodo di validità della convenzione
addizionale al CIV del 1961, relativa alla responsabilità delle
ferrovie per morte e lesioni personali dei passeggeri, firmata il
26 febbraio 1966, Berna, 9 novembre 1973.
Accordo tra il governo della Romania e il governo dell'Ungheria
sul traffico ferroviario attraverso il confine di Stato, firmata a
Budapest il 12 marzo 1997.
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973, e atto
recante revisione della convenzione sul rilascio dei brevetti eu
ropei (convenzione sul brevetto europeo), adottato a Monaco di
Baviera il 29 novembre 2000.
Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Re
pubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di
Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di
Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione
ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo co
mune europeo (ECAA) Lussemburgo, 9 giugno 2006.
SLOVENIA

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.
SLOVACCHIA

17.12.2010

Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica popolare di Mongolia sull'assistenza giudiziaria reci
proca e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale,
Ulan Bator, 15 ottobre 1976.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica di Cuba sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia
civile, familiare e penale, Praga, 18 aprile 1980.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e l’Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria
reciproca e i rapporti giuridici in materia civile, familare e pe
nale, Mosca, 12 agosto 1982 (2).
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e il Viet
nam sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, Praga,
12 ottobre 1982.
Convenzione di Budapest del 22 giugno 2001 sul contratto di
trasporto di merci nella navigazione interna (CMNI).
FINLANDIA

Convenzione dell’Aia, del 15 giugno 1955, concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazio
nale di cose mobili corporee.
SVEZIA

Convenzione dell’Aia, del 15 giugno 1955, concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazio
nale di cose mobili corporee.

Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica socialista federativa di Iugoslavia sui rapporti giuridici
in materia civile, familiare e penale, Belgrado, 20 gennaio
1964 (1).

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 25
del regolamento.

(1) Il trattato è tuttora in vigore con la Serbia, il Montenegro, la BosniaErzegovina e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2) Il trattato è tuttora in vigore con Russia, Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Kazakstan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina
e Uzbekistan.
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Notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)
(2010/C 343/05)
ELENCO DELLE CONVENZIONI
BELGIO

(nessuna notifica).
BULGARIA

Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica
socialista del Vietnam sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
familiare e penale, firmato a Sofia il 3 ottobre 1986
REPUBBLICA CECA

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Trattato, del 7 marzo 1967, tra la Repubblica federale di Ger
mania e la Confederazione svizzera per la protezione delle in
dicazioni di provenienza e di altre denominazioni geografiche
Convenzione, del 24 settembre 1968, tra la Repubblica federale
di Germania e l’Organizzazione europea di ricerche spaziali
(ESRO) sul Centro operativo europeo per la ricerca spaziale

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Trattato, del 25 aprile 1977, tra la Confederazione svizzera e la
Repubblica federale di Germania concernente la strada tra Lör
rach e Weil am Rhein in territorio svizzero

Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Con
federazione svizzera sulla protezione delle indicazioni di origine,
delle denominazioni d'origine e di altre designazioni geografi
che, Berna, 16 novembre 1973.
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica democratica popolare di Mongolia sull’assistenza giu
diziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale,
Ulan Bator, 15 ottobre 1976
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Re
pubblica di Cuba sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia
civile, familiare e penale, Praga, 18 aprile 1980
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e l'Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria e
i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Ulan
Bator, 12 agosto 1982 (1)
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e il Viet
nam sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, Praga,
12 ottobre 1982

Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989
Convenzione, del 23 agosto 1990, tra il governo della Repub
blica federale di Germania e l’Agenzia spaziale europea sul Cen
tro astronautico europeo
ESTONIA

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989
Accordo tra la Repubblica di Estonia e la Federazione russa
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 1993
Accordo tra la Repubblica di Estonia e l'Ucraina sull'assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e
penale, 1995
GRECIA

Trattato tra la Repubblica ceca e l'Ucraina sull'assistenza giudi
ziaria in materia civile, Kiev, 28 maggio 2001

Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989

Trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica dell'Uzbekistan
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e
penale, Tashkent, 18 gennaio 2002

SPAGNA

GERMANIA

Convenzione, del 29 maggio 1933, per l’unificazione di alcune
norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili
(1) Per la Repubblica ceca il trattato è in vigore con la Bielorussia, il
Kirghizistan, la Moldova e la Russia.

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi
FRANCIA

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
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Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi.
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
IRLANDA

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative all'assi
stenza e al salvataggio in mare e protocollo delle firme, Bruxel
les, 23 settembre 1910
Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989
ITALIA

Notifiche: non sono notificate convenzioni di cui all'articolo 28,
paragrafo 1, del regolamento
CIPRO

17.12.2010

Accordo, del 3 febbraio 1993, tra la Repubblica di Lettonia e la
Federazione russa sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici
in materia civile, familiare e penale
Accordo, del 14 aprile 1993, tra la Repubblica moldova e la
Repubblica di Lettonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale
Accordo, del 2 giugno 1993, tra il governo della Repubblica di
Lettonia e il governo della Federazione russa sulla regolamenta
zione del processo di reinsediamento e la tutela dei diritti delle
persone reinsediate
Accordo, del 21 febbraio 1994, tra la Repubblica di Lettonia e
la Repubblica di Bielorussia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale
Accordo, del 23 maggio 1995, tra la Repubblica di Lettonia e
l'Ucraina sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in ma
teria civile, familiare e penale
Accordo, del 21 novembre 1995, tra il governo della repubblica
di Lettonia e il governo dell'Ucraina sull'occupazione e la pro
tezione sociale dei cittadini lettoni o ucraini residenti in modo
permanente sul territorio dell'altra parte contraente
Accordo, del 23 maggio 1996, tra la Repubblica di Lettonia e la
Repubblica dell'Uzbekistan sull'assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale e di diritto del
lavoro

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative all'assi
stenza e al salvataggio in mare e protocollo delle firme, Bruxel
les, 23 settembre 1910

Accordo, del 10 aprile 1997, tra la Repubblica di Lettonia e la
Repubblica del Kirghizistan sull'assistenza giudiziaria e i rapporti
giuridici in materia civile, familiare e penale

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Accordo, del 26 febbraio 1998, tra la Repubblica di Lettonia e
l'Ucraina sulla cooperazione nel settore della sicurezza sociale

Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro ricono
scimento, l'Aia, 1o luglio 1985

Accordo, del 29 giugno 2005, tra la Repubblica di Lettonia e il
Canada sulla sicurezza sociale

Accordo, del 25 luglio 2005, tra il governo della Repubblica di
Cipro il governo degli Stati Uniti d'America sulla cooperazione
per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei
loro sistemi di lancio e dei materiali connessi via mare

LITUANIA

LETTONIA

Trattato di amicizia, commercio e diritti consolari del 20 aprile
1928 tra la Lettonia e gli Stati Uniti d'America
Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Convenzione dell’Aia, del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile
agli incidenti stradali
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), 5 ottobre 1973
Convenzione internazionale sul salvataggio del 28 aprile 1989
(SALVATAGGIO)

Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile agli incidenti stra
dali, 1971
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 1973
Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 1989
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Bielo
russa sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 11 luglio 1993
Accordo tra la Repubblica di Lituania e l'Ucraina sull'assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e
penale, 20 novembre 1994
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Federazione russa
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 21 gennaio 1995
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Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica moldova
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 18 febbraio 1995
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica del Ka
zakstan sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 27 aprile 1995
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica dell'Uz
bekistan sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in mate
ria civile, familiare e penale, 10 luglio 1998
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 2000
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica dell'Azer
baigian sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale, 22 novembre 2002
Accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica d'Armenia
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile,
familiare e penale, 8 luglio 2005
LUSSEMBURGO

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
UNGHERIA

Convenzione, del 29 maggio 1933, per l’unificazione di alcune
norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili
Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica
socialista federativa di Iugoslavia relativo all'assistenza giudizia
ria reciproca, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968
Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Accordo tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica
socialista del Vietnam relativo all'assistenza giudiziaria in mate
ria civile, familiare e penale, firmato a Hanoi il 18 gennaio
1985
Convenzione tra il governo della Repubblica di Ungheria e il
governo dell'Ucraina sul traffico ferroviario attraverso il confine
di Stato, firmato a Kiev il 19 maggio 1995
Accordo tra le Repubblica di Ungheria e l'Ucraina relativo al
l'organizzazione del confine di Stato ucraino-ungherese e alla
cooperazione e all'assistenza reciproca sulle questioni relative ai
confini, firmato a Kiev il 19 maggio 1995
MALTA

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
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PAESI BASSI

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi
AUSTRIA

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative all'assi
stenza e al salvataggio in mare e protocollo delle firme, Bruxel
les, 23 settembre 1910
Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
POLONIA

Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica
popolare federale di Iugoslavia sui rapporti giuridici in materia
civile e penale, concluso a Varsavia il 6 febbraio 1960 [Gazzetta
ufficiale polacca (Dziennik Ustaw) del 28.6.1963, n. 27, punto
162]
Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Accordo tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica
democratica popolare di Corea sull'assistenza giudiziaria in ma
teria civile, familiare e penale, concluso a Pyongyang il
28 settembre 1986 [Gazzetta ufficiale polacca (Dziennik Ustaw)
del 18.8.1987, n. 24 punto 135]
Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica socialista
del Vietnam sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in
materia civile, familiare e penale, concluso a Varsavia il
22 marzo 1993 [Gazzetta ufficiale polacca (Dziennik Ustaw)
del 29.5.1995, n. 55, punto 289]
Accordo tra la Repubblica di Polonia e l'Ucraina sull'assistenza
giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile e penale, con
cluso a Kiev il 24 maggio 1993 [Gazzetta ufficiale polacca
(Dziennik Ustaw) del 14.9.1994, n. 96, punto 465]
Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Bielo
russia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia
civile, familiare e penale e di diritto del lavoro, concluso a Minsk
il 26 ottobre 1994 [Gazzetta ufficiale polacca (Dziennik Ustaw)
del 15.11.1995, n. 128, punto 619]
Accordo tra la Repubblica di Polonia e la Federazione russa
sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile
e penale, concluso a Varsavia il 16 settembre 1996 [Gazzetta
ufficiale polacca (Dziennik Ustaw) del 24.6.2002, n. 83, punto
750]
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PORTOGALLO

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative all'assi
stenza e al salvataggio in mare, firmata a Bruxelles il
23 settembre 1910
Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole
sul sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952
Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'inter
mediari e alla rappresentanza, conclusa all'Aia il 14 marzo 1978
ROMANIA

Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative all'assi
stenza e al salvataggio in mare e protocollo delle firme, Bruxel
les, 23 settembre 1910
Convenzione (n. 11) relativa al diritto di associazione (agricol
tura), Ginevra, 12 novembre 1921
Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative ai danni
causati dagli aeromobili a terzi sulla superficie, Roma,
29 maggio 1933
Convenzione del 29 maggio 1933 per l’unificazione di alcune
norme relative al sequestro conservativo degli aeromobili

17.12.2010

Accordo sul commercio di aeromobili civili, Ginevra, 12 aprile
1979
Accordo multilaterale per i canoni di rotta, Bruxelles,
12 febbraio 1981
Convenzione (n. 154) sulla contrattazione collettiva, Ginevra,
19 giugno 1981 e raccomandazione (n. 163) relativa alla con
trattazione collettiva, Ginevra, 19 giugno 1981
Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli
aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, che inte
gra la convenzione per la repressione degli atti illeciti commessi
contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 24 febbraio
1988
Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989
Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie
ai fini del rilevamento, Montreal, 1o marzo 1991
Protocollo recante modifica alla convenzione sulla limitazione
delle responsabilità per i crediti marittimi del 19 novembre
1976, Londra, 2 maggio 1996

Chicago,

Accordo tra la Romania e la Moldova relativo all'assistenza
giudiziaria in materia civile e penale, Chisinau, 6 luglio 1996

Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti
sugli aeromobili, Ginevra, 19 giugno 1948

Accordo tra il governo della Romania e il governo dell'Ungheria
sul traffico ferroviario attraverso il confine di Stato, Budapest,
12 marzo 1997

Convenzione (n. 87) sulla libertà di associazione e la tutela del
diritto di organizzazione sindacale, San Francisco, 9 luglio 1948

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 29 novembre 2000

Convenzione (n. 98) relativa al diritto di organizzazione sinda
cale e contrattazione collettiva, Ginevra, 1o luglio 1949

Accordo tra la Romania e l'Ucraina sull'assistenza giudiziaria e i
rapporti giuridici in materia civile, Bucarest, 30 gennaio 2002

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952

SLOVENIA

Convenzione sull'aviazione
7 dicembre 1944

civile internazionale,

Convenzione internazionale Eurocontrol di cooperazione per la
sicurezza della navigazione aerea, Bruxelles, 13 dicembre 1960
Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti com
piuti a bordo di aeromobili, Tokio, 14 settembre 1963

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971
Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi
SLOVACCHIA

Convenzione per la repressione del sequestro illegale di aero
mobili, l'Aia, 16 dicembre 1970

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stra
dali, l'Aia, 4 maggio 1971

Convenzione (n. 135) relativa ai rappresentanti dei lavoratori,
Ginevra, 23 giugno 1971 e raccomandazione (n. 143) dei rap
presentanti dei lavoratori, Ginevra, 23 giugno 1971

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la
sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23 settembre 1971

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Confede
razione svizzera sulla protezione delle indicazioni di origine,
delle denominazioni d'origine e di altre designazioni geografi
che, Berna, 16 novembre 1973.

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973
Convenzione sulla limitazione delle responsabilità per i crediti
marittimi (LLMC), Londra, 19 novembre 1976

Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica
democratica popolare di Mongolia sull’assistenza giudiziaria e i
rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Ulan-Ba
tor, 15 ottobre 1976
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Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica
di Cuba sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile,
familiare e penale, Praga, 18 aprile 1980
Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e l'Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria
e i rapporti giuridici in materia civile, familiare e penale, Mosca,
12 agosto 1982 (1)
Trattato tra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e il Viet
nam sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, Praga,
12 ottobre 1982

C 343/11

Convenzione nordica per la protezione dell'ambiente, Stoc
colma, 19 febbraio 1974
Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989
SVEZIA

Convenzione nordica per la protezione dell'ambiente, Stoc
colma, 19 febbraio 1974
REGNO UNITO

FINLANDIA

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952

Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme
relative al sequestro conservativo delle navi, 10 maggio 1952

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Convenzione dell’Aia, del 2 ottobre 1973, relativa alla legge
applicabile alla responsabilità per prodotti difettosi

Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al
loro riconoscimento, 1985

Convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), Monaco di Baviera, 5 ottobre 1973

Convenzione internazionale sul salvataggio, Londra, 28 aprile
1989

(1) Il trattato è tuttora in vigore con Russia, Armenia, Azerbaigian,
Bielorussia, Kazaghistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina
e Uzbekistan.
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MEDIATORE EUROPEO
Relazione speciale al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 7 dello Statuto del
Mediatore europeo (1)
(2010/C 343/06)
Il Mediatore europeo ha presentato una Relazione speciale al Parlamento europeo nell'anno 2010:
La Relazione speciale del 24 febbraio 2010 a seguito del progetto di raccomandazione diretto alla Com
missione europea nell'ambito della denuncia 676/2008/RT.
Il testo della Relazione speciale è disponibile sulla pagina web del Mediatore europeo: http://www.
ombudsman.europa.eu
Esemplari possono essere richiesti gratuitamente all'Ufficio del Mediatore europeo:
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tel. +33 388172313
Fax +33 388179062
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu

(1) Decisione 94/262 del 9 marzo 1994, del Parlamento europeo, concernente lo statuto e le condizioni generali per
l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
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Relazione annuale del 2009
(2010/C 343/07)
Il Mediatore europeo ha presentato la propria Relazione annuale relativa all'anno 2009 al Parlamento
europeo.
La Relazione annuale e una versione più breve della stessa sono disponibili in tutte le 23 lingue ufficiali
nella pagina Internet del Mediatore:
http://www.ombudsman.europa.eu
Copie di queste pubblicazioni possono essere gratuitamente richieste all'Ufficio del Mediatore europeo
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE
Tel. +33 388172313
Fax +33 388179062
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/08)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

17.3.2010

Durata

17.3.2010-31.12.2010

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

DGS/15X14

Specie

Spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias)

Zona

Acque UE ed acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

4134

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/09)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

19.4.2010

Durata

19.4.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

COD/1N2AB.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque norvegesi delle zone I e II

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/10)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

7.5.2010

Durata

7.5.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

DWS/10-

Specie

Squali di profondità

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione
di paesi terzi della zona X

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/11)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

7.5.2010

Durata

7.5.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

Acque internazionali delle zone I e IIb

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/12)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

7.6.2010

Durata

7.6.2010-31.12.2010

Stato membro

Svezia

Stock o gruppo di stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

IIIa; acque UE delle zone IIIb, IIIc e IIId

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/13)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

19.4.2010

Durata

19.4.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

HAD/1N2AB.

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque norvegesi delle zone I e II

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/14)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

19.4.2010

Durata

19.4.2010-31.12.2010

Stato membro

Portogallo

Stock o gruppo di stock

POK/1N2AB.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

Acque norvegesi delle zone I e II

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/15)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

17.3.2010

Durata

17.3.2010-31.12.2010

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

DWS/56789-

Specie

Squali di profondità

Zona

V, VI, VII, VIII e IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla
sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

4134

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/16)
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:

Data e ora della chiusura

22.2.2010

Durata

22.2.2010-31.12.2010

Stato membro

Paesi Bassi

Stock o gruppo di stock

COD/7XAD34

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

—

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2010/C 343/17)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre
2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente
tabella:
Data e ora della chiusura

2.11.2010

Durata

2.11.2010-31.12.2010

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

MAC/8C3411

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Tipo(i) di pescherecci

—

Numero di riferimento

834235

Link alla pagina web della decisione dello Stato membro:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_it.htm

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di
elettrodi di grafite originarie della Repubblica popolare cinese
(2010/C 343/18)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una
denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte
di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regola
mento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni
sistemi di elettrodi di grafite originarie della Repubblica popo
lare cinese sono oggetto di dumping e provocano quindi un
pregiudizio all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 5 novembre 2010 dalla Euro
pean Carbon and Graphite Association (ECGA) («il denunciante»)
per conto di produttori che rappresentano una quota maggio
ritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comuni
taria complessiva di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.
2. Prodotto in esame
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è rappresentato da
elettrodi di grafite di un tipo usato nei forni elettrici, con densità
apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di
7 μΩ.m o inferiore, attualmente classificato al codice NC
ex 8545 11 00 e i raccordi usati per tali elettrodi attualmente
classificati al codice NC ex 8545 90 90 («il prodotto in esame»).
3. Denuncia di dumping (2)
Il prodotto, che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dum
ping, è il prodotto in esame originario della Repubblica popo
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Il dumping consiste nella pratica di vendere all’esportazione un pro
dotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore
normale». Per valore normale si intende di solito un prezzo compa
rabile del prodotto «simile», praticato sul mercato interno del paese
esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto,
sotto tutti gli aspetti, simile al prodotto in esame oppure, in man
canza di un prodotto siffatto, un prodotto che abbia caratteristiche
molto simili a quelle del prodotto in esame.

lare cinese («il paese interessato»), attualmente classificato ai
codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90. Tali codici NC
sono forniti a titolo puramente informativo.
Dato che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di
base, la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non
retto da un’economia di mercato, il denunciante ha determinato
il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare
cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo ad econo
mia di mercato, in questo caso il Messico. La denuncia di dum
ping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i
prezzi all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame
esportato nell’Unione.
Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano significa
tivi per il paese esportatore interessato.
4. Denuncia del pregiudizio
Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto
in esame dal paese interessato sono aumentate in termini di
quota di mercato.
Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante
dimostrano che i volumi e i prezzi delle importazioni del pro
dotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative
sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla
quota di mercato detenuta dall’industria dell'Unione, con gravi
effetti negativi sull’andamento complessivo di tale industria.
5. Procedura
Accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che la
denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione, o per suo
conto, e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare
l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta
ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base.
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L’inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese
interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia
arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Se le conclu
sioni saranno positive, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di mi
sure sia contraria all’interesse dell’Unione o se lo favorisca.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping
I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario del
paese in questione sono invitati a partecipare all’inchiesta della
Commissione.
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
a) C a m p i o n a m e n t o
In considerazione del numero potenzialmente elevato di pro
duttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente
procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i ter
mini fissati, la Commissione può limitare a un numero ra
gionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta sce
gliendo un campione (tecnica nota anche come «campiona
mento»). Il campionamento è effettuato ai sensi
dell’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario
ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un
campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti
che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la
Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del pre
sente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo
diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla/e
loro società:
— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di te
lefono e di fax e nome della persona da contattare,
— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle
esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione du
rante il periodo dell’inchiesta («PI»), cioè tra il 1o ottobre
2009 e il 30 settembre 2010, indicando tali dati per
ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in to
tale,
— fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle
vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato in
terno, durante il PI (1o ottobre 2009-30 settembre
2010),
— descrizione dettagliata delle attività della società relative al
prodotto in esame a livello mondiale,
(3) Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interes
sato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato
dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a
essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato
interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non
produttori non hanno generalmente diritto a un’aliquota del dazio
individuale.
(4) I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulga
ria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovac
chia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
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— ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività
di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione
e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all’esporta
zione) del prodotto in esame,
— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare
utile alla Commissione per la selezione del campione.
I produttori esportatori devono anche indicare se, nel caso in
cui non siano stati inclusi nel campione, desiderano ricevere
un questionario e altri formulari da compilare per chiedere
un margine di dumping individuale, come indicato alla suc
cessiva sezione b).
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara
disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La
società scelta per far parte del campione dovrà rispondere
a un questionario e accettare un’ispezione in loco per la
verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società
dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione,
si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclu
sioni della Commissione sui produttori esportatori che non
collaborano all’inchiesta si basano su fatti disponibili; esse
possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale
parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la se
lezione del campione dei produttori esportatori, la Commis
sione contatterà anche le autorità del paese interessato e
potrà contattare anche le associazioni note di produttori
esportatori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informa
zioni pertinenti relative alla selezione del campione (e diverse
da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, salvo diversa indicazione.
Se sarà necessario selezionare un campione, i produttori
esportatori potranno essere selezionati sulla base del mas
simo volume rappresentativo di esportazioni verso l’Unione
che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo
(5) Ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comu
nitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa
parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa
dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è
il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, con
trolli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle
azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;
e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e
l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza
persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente,
una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si
considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le
quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii)
ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli
e sorelle (germani e unilineari), iv) ascendenti e discendenti, in linea
diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o
nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In
questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giu
ridiche.
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di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le
autorità del paese interessato e le associazioni di produttori
esportatori saranno informati dalla Commissione, eventual
mente tramite le autorità del paese interessato, delle società
selezionate per far parte del campione.
Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono
presentare un questionario debitamente compilato entro 37
giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel cam
pione, salvo diversa indicazione.
Le società che hanno accettato di essere incluse nel cam
pione, ma non sono state selezionate, saranno considerate
disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a col
laborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la successiva
sezione b), il dazio antidumping che può essere applicato alle
importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare
non inclusi nel campione non supererà la media ponderata
del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori
inclusi nel campione, in conformità all’articolo 9, paragrafo
6, del regolamento di base.
b) M a r g i n e d i d u m p i n g i n d i v i d u a l e p e r l e s o 
cietà non incluse nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel
campione possono chiedere, in conformità all’articolo 17,
paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione
fissi un margine di dumping individuale («margine di dum
ping individuale»). I produttori esportatori che desiderino
chiedere tale margine devono chiedere un questionario e altri
moduli in conformità al precedente punto a) e consegnarli
debitamente compilati entro i termini indicati qui di seguito.
Le risposte al questionario vanno presentate entro 37 giorni
dalla data di notifica della selezione del campione, salvo
diversa indicazione. Si noti che, per consentire alla Commis
sione di determinare i margini di dumping individuali per i
produttori esportatori del paese non retto da un’economia di
mercato, occorre dimostrare che essi soddisfano i criteri per
il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di
economia di mercato («TEM») o almeno quelli per al tratta
mento individuale («TI»), come specificato al successivo punto
5.1.2.2.
Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono
un margine di dumping individuale che la Commissione
potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine
se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è tal
mente elevato da rendere tale determinazione indebitamente
gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchie
sta.
5.1.2. Procedura relativa ai produttori esportatori del paese interessato
non retto da un’economia di mercato
5.1.2.1. S c e l t a d i u n p a e s e a e c o n o m i a d i m e r 
cato
Fatte salve le disposizioni riportate sotto al punto 5.1.2.2, a
norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento
di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare
cinese, il valore normale deve essere determinato in base al
prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di
mercato. A tal fine la Commissione sceglie un paese terzo ad
economia di mercato adeguato. La Commissione ha scelto in via
provvisoria il Messico. Le parti interessate sono invitate a pre
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sentare osservazioni in merito alla pertinenza di questa scelta
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5.1.2.2. T r a t t a m e n t o d e i p r o d u t t o r i e s p o r t a t o r i
del paese interessato non retto da
un’economia di mercato
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento
di base, singoli produttori esportatori del paese interessato che
ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia
di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto
in esame, possono presentare una domanda debitamente moti
vata a tal fine («domanda TEM»). Il trattamento riservato alle
società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
sarà accordato se la valutazione della domanda TEM dimostra
che sono soddisfatti i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7,
lettera c), del regolamento di base (6). Il margine di dumping dei
produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato,
per quanto possibile e fatto salvo l’uso dei dati disponibili, a
norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il
loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, in confor
mità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di
base.
I singoli produttori esportatori del paese interessato possono
richiedere anche, o in alternativa, il trattamento individuale
(«TI»). Per ottenere il TI tali produttori esportatori devono dimo
strare di soddisfare i criteri fissati dall’articolo 9, paragrafo 5, del
regolamento di base (7). Il margine di dumping dei produttori
esportatori cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei
loro prezzi all’esportazione. Il valore normale per i produttori
esportatori cui viene accordato il TI si basa sui valori stabiliti
per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come
indicato sopra.
a) T r a t t a m e n t o d i s o c i e t à c h e o p e r a i n c o n d i 
zioni di economia di mercato (TEM)
La Commissione invierà moduli per chiedere il TEM a tutti i
produttori esportatori del paese interessato inclusi nel cam
pione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non
inclusi nel campione che desiderino chiedere un margine di
dumping individuale, a tutte le associazioni note di produt
tori esportatori e alle autorità del paese interessato.
(6) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le
decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate
in risposta a condizioni del mercato e senza significative interferenze
da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben
definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile
indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di
contabilità e applicabili in ogni caso; iii) non esistono distorsioni
di rilievo dovute al precedente sistema estraneo a un’economia di
mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e sulla proprietà garanti
scono certezza del diritto e stabilità e, v), le conversioni del tasso di
cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(7) In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel
caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o
di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i
profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati nonché le
condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior
parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che
ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in
una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è
sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni
del tasso di cambio si effettuano ai tassi di mercato e v) l’ingerenza
dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si
concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
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Tutti i produttori esportatori che chiedono il TEM devono
inviare un modulo di domanda TEM compilato, entro 15
giorni dalla data di notifica della selezione del campione o
della decisione di non selezionare un campione, salvo diversa
indicazione.
b) T r a t t a m e n t o i n d i v i d u a l e ( T I )
Per chiedere il TI, i produttori esportatori del paese interes
sato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a
collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare
domanda di un margine di dumping individuale devono
inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato
nelle sezioni relative al TI, entro 15 giorni dalla data di
notifica della selezione del campione, salvo diversa indica
zione.
5.1.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)
In considerazione del numero potenzialmente elevato di impor
tatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al
fine di completare l’inchiesta entro i termini fissati, la Commis
sione può limitare a un numero ragionevole gli importatori
indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un cam
pione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campio
namento è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di
base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario
ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezio
nare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappre
sentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi
alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del pre
sente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo di
versa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro
società:
— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di tele
fono e di fax e nome della persona da contattare,
— descrizione dettagliata delle attività della società relative al
prodotto in esame,
— volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e
delle rivendite effettuate sul mercato dell’Unione del pro
dotto in esame originario del paese interessato durante il
periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2010,
— ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di
tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o
nella vendita del prodotto in esame,
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Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara
disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società
eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispon
dere a un questionario e accettare un’ispezione in loco per la
verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società
dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si
riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni
della Commissione sugli importatori che non collaborano all’in
chiesta si basano su fatti disponibili; esse possono risultare
meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe potuto
ottenere se avesse collaborato.
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla
selezione del campione degli importatori non collegati, la Com
missione può contattare anche le associazioni note di importa
tori.
Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informa
zioni pertinenti relative alla selezione del campione (e diverse da
quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pub
blicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, salvo diversa indicazione.
Se il campionamento è necessario gli importatori possono es
sere selezionati in funzione del maggiore volume rappresenta
tivo di vendite del prodotto in esame effettuate nell’Unione sul
quale può ragionevolmente vertere l’inchiesta, tenuto conto del
tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società in
cluse nel campione a tutti gli importatori non collegati noti e
alle associazioni di importatori.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie all’in
chiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori non
collegati inseriti nel campione e alle eventuali associazioni note
di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compi
lato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del
campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato
dovrà contenere, tra l’altro, informazioni riguardanti la struttura
societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le
vendite del prodotto in esame.
5.2. Procedura per la determinazione del pregiudizio
Per pregiudizio s’intende un pregiudizio grave o la minaccia di
un pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure
un ritardo grave nella creazione di tale industria. L’accertamento
del pregiudizio si basa su prove positive ed implica un esame
obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei
loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di
tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale
industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del pro
dotto in esame dell’Unione sono invitati a partecipare all’inchie
sta della Commissione.

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare
utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.2.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

(8) Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non
collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai pro
duttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario di
questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» v. nota 5.
(9) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati
anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del
dumping.
(10) Per la definizione di «parte collegata» v. nota 5.

Dato il numero potenzialmente elevato di produttori
dell’Unione interessati al presente procedimento e per poter di
completare l’inchiesta entro i termini fissati, la Commissione
può limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione
da sottoporre all’inchiesta mediante la scelta di un campione
(tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento
è effettuato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base.
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Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario
ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezio
nare un campione, tutti i produttori dell’Unione o i loro man
datari sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo
le seguenti informazioni sulla/e loro società:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di tele
fono e di fax e nome della persona da contattare,

— descrizione dettagliata delle attività della società relative al
prodotto in esame a livello mondiale,

— valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate
sul mercato dell’Unione nel periodo compreso tra il 1o ot
tobre 2009 e il 30 settembre 2010,

— volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame
realizzate sul mercato dell’Unione nel periodo compreso
tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2010,

— volume in tonnellate della produzione del prodotto in
esame nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il
30 settembre 2010,

— eventualmente, il volume in tonnellate delle importazioni
nell’Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese in
teressato nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il
30 settembre 2010,

— ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte
le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella
vendita del prodotto in esame (prodotto nell’Unione o nel
paese interessato),

— qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare
utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara
disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società
eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispon
dere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per
la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società
dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si
riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni
della Commissione sui produttori dell’Unione che non collabo
rano all’inchiesta si basano su fatti disponibili; esse possono
risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale parte avrebbe
potuto ottenere se avesse collaborato.
(11) Per la definizione di «parte collegata» v. nota 5.
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Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la
selezione del campione di produttori dell’Unione, la Commis
sione può anche contattare le associazioni note di produttori
dell’Unione.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire altre informa
zioni pertinenti relative alla selezione del campione (e diverse da
quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pub
blicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, salvo diversa indicazione.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell’Unione po
trebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rap
presentativo di vendite nell’UE che possa essere adeguatamente
esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione
comunicherà le società selezionate per l’inserimento nel cam
pione a tutti i produttori UE noti e a tutte le associazioni di
produttori UE.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’in
chiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori
dell’Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di
produttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compi
lato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del
campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato
dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l’altro, la struttura
societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie
relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite
del prodotto in esame.

5.3. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Se venisse accertata l’esistenza del dumping e del conseguente
pregiudizio, si deciderà, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento
di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o
meno all’interesse dell'Unione. I produttori dell’UE, gli importa
tori e le associazioni che li rappresentano, gli utenti e le asso
ciazioni che li rappresentano e le organizzazioni che rappresen
tano i consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, salvo diversa indicazione. Per parte
cipare all’inchiesta, le organizzazioni che rappresentano i con
sumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza
di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in
esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono
fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea —
salvo diversa indicazione, informazioni che permettano di sta
bilire se l’istituzione di misure sia o no contraria all’interesse
dell’Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto
forma di testo libero o mediante la compilazione di un que
stionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comu
nicate ai sensi dell’articolo 21 saranno comunque prese in con
siderazione solo se suffragate, all’atto della loro presentazione,
da elementi di prova oggettivi.
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5.4. Altre comunicazioni scritte

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti
interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a
fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indica
zione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno perve
nire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblica
zione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi d’inchiesta
della Commissione
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai
servizi della Commissione che conducono l’inchiesta. La relativa
domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per
iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale
dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione
vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commis
sione nelle comunicazioni con le parti.

5.6. Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte
nonché per l’invio dei questionari compilati e della corri
spondenza
Tutte le comunicazioni, comprese le informazioni per la sele
zione del campione, i formulari compilati per ottenere il TEM,
altri questionari compilati e relativi aggiornamenti, devono es
sere presentati per iscritto, su carta e in formato elettronico, e
indicare nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, i numeri
di telefono e di fax delle parti interessate. Se una parte interes
sata non può inviare le sue comunicazioni e richieste in formato
elettronico per motivi tecnici, deve informarne immediatamente
la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per le quali si chiede un tratta
mento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente
avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, inviate dalle
parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Li
mited» («Diffusione limitata») (12).
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6. Omessa collaborazione
Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni neces
sarie o non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola
l’inchiesta in modo evidente, in base ai dati disponibili si pos
sono elaborare conclusioni provvisorie o definitive, positive o
negative, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni
false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si
potranno utilizzare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzial
mente e le conclusioni si basano quindi su dati disponibili ai
sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, tali conclusioni
possono risultare meno favorevoli rispetto a quelle che tale
parte avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliereauditore della direzione generale del Commercio che funge da
tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che
si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le do
mande di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza
dei documenti, le domande di proroga dei termini e le domande
di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una
singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno
esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le parti interessate che comunicano informazioni «Limited»
sono invitate a presentare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo
2 del regolamento di base, un riassunto non riservato contras
segnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Ac
cessibile alle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficien
temente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni
presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente com
presa. Se una parte interessata che comunica informazioni ri
servate non presenta un riassunto non riservato del formato e
della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non
essere prese in considerazione.

La domanda di audizione con il consigliere-auditore va presen
tata per iscritto e debitamente motivata. Per le audizioni su
questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la domanda
deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblica
zione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro
pea. Le successive domande di audizione vanno presentate entro
i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunica
zioni con le parti.

(12) Si tratta di un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del
22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attua
zione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale
tipo di documento è anche protetto ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Attraverso il consigliere-auditore sarà inoltre possibile organiz
zare un’audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi
e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dum
ping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione.
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Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta
settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni prov
visorie.
Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti
interessate possono consultare le pagine del sito Internet della
direzione generale del Commercio dedicate al consigliere-audi
tore: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.
htm).
8. Calendario dell’inchiesta
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base,
l’inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblica
zione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
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europea. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di
base, entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea possono essere istituite mi
sure provvisorie.

9. Trattamento dei dati personali
I dati personali eventualmente raccolti nel corso della presente
inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 (13).

(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA
Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del
termine
Domanda proveniente da un ente aggiudicatore
(2010/C 343/19)
In data 18 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5,
della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali (1).
La domanda, proveniente dall’Associazione dell’industria mineraria e petrolifera italiana — Assomineraria,
per conto di enti aggiudicatori del settore, riguarda la prospezione e l’estrazione di petrolio e di gas in Italia
ed è stata pubblicata nella GU C 290 del 27.10.2010, pag. 20. Il termine iniziale scade il 19 gennaio 2011.
Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, e con
formemente alle disposizioni stabilite dall’articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la
Commissione per prendere una decisione relativa a tale domanda è prorogato di tre mesi.
Il termine ultimo scade pertanto il 19 aprile 2011.

(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
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Avviso destinato a Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli
articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete
Al-Qaeda e ai Talibani, in forza del regolamento (UE) n. 1204/2010 della Commissione
(2010/C 343/20)
1.
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche
di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi,
imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR
1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni unite istituito ai sensi
della UNSCR 1267(1999).
L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni unite comprende:
— Al-Qaeda, i Talibani e Osama bin Laden,
— le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Talibani e a Osama bin
Laden e
— le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste
persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» AlQaeda, Osama bin Laden o i Talibani consistono, tra l'altro, nel:
a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di
atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin
Laden o i Talibani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso,
c) arruolare per uno qualsiasi di essi o
d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.
2.
Il 7 dicembre 2010 il Comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Fahd Mohammed Ahmed
Al-Quso all'elenco corrispondente. Questa persona può presentare in qualsiasi momento al mediatore
dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di
inserirle nel suddetto elenco delle Nazioni unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA
Tel. +1 212 9632671
Fax +1 212 9631300 / 3778
E-mail: ombudsperson@un.org
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml
3.
Sulla base della decisione delle Nazioni unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il
regolamento (UE) n. 1204/2010 (2), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del
Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a
Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (3). La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo
1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Fahd Mohammed
Ahmed Al-Quso all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.
(2) GU L 333 del 17.12.2010, pag. 45.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

17.12.2010

17.12.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano
nell'allegato I:
1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in
loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a
disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2
e articolo 2 bis) (1) e
2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle
persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari
(articolo 3).
4.
L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 (2) prevede una procedura di riesame che si applica
qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le
entità aggiunte all'allegato I con regolamento (UE) n. 1204/2010 possono presentare alla Commissione una
richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al
seguente indirizzo:
Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5.
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n.
1204/2010 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6.
I dati personali delle persone interessate saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n.
45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi della Comunità (attualmente Unione), nonché la libera circolazione di tali
dati (3). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui
al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla
Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.
7.
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla
possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri
interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di
utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per
effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

(1) L'articolo 2 bis è stato inserito con regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(2) L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009,
pag. 42).
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)
Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, unicamente edizione su carta 22 lingue ufficiali dell’UE

1 100 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale 22 lingue ufficiali dell’UE

1 200 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L, unicamente edizione su carta

22 lingue ufficiali dell’UE

770 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie L + C, CD-ROM mensile
(cumulativo)

22 lingue ufficiali dell’UE

400 EUR all’anno

Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici),
CD-ROM, 2 edizioni la settimana

multilingue:
23 lingue ufficiali dell’UE

300 EUR all’anno

Gazzetta ufficiale dell’UE, serie C — Concorsi

lingua/e del concorso

50 EUR all’anno

L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle lingue ufficiali dell’Unione europea, è
disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni
e informazioni).
Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.
A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno
2005, in base al quale le istituzioni dell’Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall’obbligo di
redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese
vengono commercializzate separatamente.
L’abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni
linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.
L’abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli
abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta
stessa.
Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti
Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al
seguente indirizzo:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell’Unione europea. Il
sito consente di consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché i trattati, la legislazione, la
giurisprudenza e gli atti preparatori.
Per ulteriori informazioni sull’Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu
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