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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 1984

per la conclusione di un accordo di concertazione Comunità-COST su cinque azioni concertate
nel settore dell'ambiente

( 84 / 639 / CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

DECIDE :

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,

È approvato a nome della Comunità economica europea

vista la decisione 81 / 213 / CEE del Consiglio, del 3

l'accordo di concertazione Comunità-COST su cinque

marzo 1981 , che adotta un programma settoriale di

ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (protezione

azioni concertate nel settore dell'ambiente .

dell'ambiente e climatologia ) - azioni indirette e concer
tate - ( 1981-1985 ) ( J ), modificata dalla decisione 84 /
139 / CEE ( 2), in particolare l'articolo 8 , paragrafo 1 ,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione .

vista la proposta della Commissione,

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le
persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impe

considerando che , conformemente all'articolo 8 , para

gnare la Comunità .

grafo 2 , della decisione 81 / 213 / CEE , la Commissione
ha negoziato un accordo con taluni Stati terzi che
partecipano alla cooperazione europea nel settore della

Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1984 .

ricerca scientifica e tecnica ( COST) al fine di associarli in
tutto o in parte al suddetto programma ;

considerando che occorre approvare tale accordo ,

(») GU n . L 101 dell'I 1 . 4 . 1981 , pag. 1 .
(2 ) GU n . L 71 del 14 . 3 . 1984 , pag. 13 .

Articolo 2

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DUKES
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ACCORDO DI CONCERTAZIONE COMUNITA-COST SU CINQUE AZIONI
CONCERTATE NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

LA COMUNITÀ EUROPEA ,

gramma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore

qui di seguito denominata «Comunità »,
GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO ,

qui di seguito denominati «Stati non membri parteci

dell'ambiente (protezione dell'ambiente e climatologia)
- azioni indirette e concertate - ( 1981 - 1985 );
considerando che con la decisione del 1° marzo 1984 il

Consiglio delle Comunità europee ha riveduto il pro

considerando che il 27 marzo 1980 la Comunità , l'Au
stria , la Svezia , la Svizzera e la Iugoslavia hanno concluso

gramma adottato con la decisione del 3 marzo 1981
includendo cinque azioni concertale rispettivamente sul
comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosfe
rici , in appresso denominata « azione COST 611 », sui
microinquinanti organici in ambiente acquatico , in
appresso denominata «azione COST 641 », sul trattamen
to e utilizzazione dei fanghi organici e dei rifiuti liquidi
dell'agricoltura , in appresso denominata «azione COST
681 », sugli ecosistemi bentonici costieri , in appresso
denominata « azione COST 647», e sugli effetti dell'in
quinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri ed
acquatici , in appresso denominata « azione COST

un accordo di concertazione Comunità-COST su un'azio

612»;

panti »,

considerando che una cooperazione europea nel settore
dell'ambiente può contribuire efficacemente a ridurre
l'inquinamento dell'ambiente e ad utilizzare in modo
razionale le risorse naturali ;

ne concertata sul comportamento fisico-chimico degli
inquinanti atmosferici ( azione COST 61a bis), accordo
scaduto il 31 dicembre 1983 ;

considerando che il 27 marzo 1980 la Comunità , la
Spagna , la Norvegia , il Portogallo , la Svezia , la Svizzera e
la Iugoslavia hanno concluso un accordo di concertazione
Comunità-COST su un'azione concertata sull'analisi dei

microinquinanti organici nell'acqua ( azione COST 64b
bis), accordo scaduto il 31 dicembre 1983 ;

considerando che gli Stati membri della Comunità e gli
Stati non membri partecipanti, qui appresso denominati
«Stati», intendono svolgere , secondo le norme e le
procedure applicabili ai loro programmi nazionali , le
ricerche descritte nell'allegato A e sono pronti ad inserirle
in un processo di concertazione da essi considerato di
reciproca utilità ;

considerando che lo svolgimento dei lavori di ricerca

previsti dalle azioni concertate comporterà un contributo
finanziario degli Stati pari a circa 60 milioni di ECU ,

considerando che il

16 febbraio

1982 la Comu

nità , l'Austria , la Finlandia , la. Norvegia , la Svezia e la
Svizzera hanno concluso un accordo di concertazione
Comunità-COST su un'azione concertata sul trattamento

e sulla utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna ( azione
COST 68 ter), accordo scaduto il 31 dicembre 1983 ;

CONVENGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

considerando che il 5 aprile 1979 la Comunità , il Belgio ,

Articolo 1

la Danimarca , la Germania, la Francia , l'Irlanda , i Paesi
Bassi , il Regno Unito , la Spagna , la Norvegia , il Porto

La Comunità e gli Stati non membri partecipanti , que

gallo e la Svezia hanno sottoscritto una dichiarazione
comune d'intenzione su un progetto di ricerca europea
sugli ecosistemi bentonici costieri ( azione COST 47),
ricerca svolta nel quadro della cooperazione europea nel
settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ), dichia

razione scaduta il 4 aprile 1984 ;
considerando che le succitate azioni concertate hanno

prodotto risultati molto incoraggianti;
considerando che con la decisione del 3 marzo 1981 il

Consiglio delle Comunità europee ha adottato un prò

appresso denominati «parti contraenti» , partecipano sin« >
al 31 dicembre 1985 ad una o più delle seguenti azioni
concertate : azione COST 611 , azione COST 641 , azione

COST 681 , azione COST 647 , azione COST 612 .
Tali azioni riguardano la concertazione dei programmi
comunitari d'azione concertata e dei corrispondenti pro

grammi degli Stati non membri partecipanti. I temi di
ricerca di cui al presente accordo sono enumerati nell'al
legato A.

Gli Stati sono interamente responsabili delle ricerche
svolte presso i loro istituti o organismi nazionali .
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Articolo 2

Articolo S

La concertazione tra le parti contraenti avviene in sede dei

1 . Nel quadro dei comitati gli Stati si scambiano
periodicamente tutte le informazioni utili concernenti
l'esecuzione delle richerche oggetto delle azioni concerta
te. Essi si adoperano inoltre per fornire informazioni
relative alle ricerche analoghe progettate od effettuate da
altri organismi . Le informazioni sono considerate riser

comitati di concertazione Comunità-COST, uno per

ciascuna azione, qui di seguito denominati «comitati».

I comitati adottano il proprio regolamento interno. Le
funzioni di segreteria dei suddetti comitati sono assicurate

dalla Commissione delle Comunità europee, qui di

vate qualora lo Stato che le fornisce lo richieda .

Le competenze e la composizione dei comitati sono
definite nell'allegato B.

relazioni annuali sulla base delle informazioni fornitele e
le invia agli Stati .

seguito denominata «Commissione».

Articolo 3

2.

D'accordo con i comitati la Commissione redige

3.

Al termine del periodo di concertazione la Commis

sione, d'accordo con i comitati , invia agli Stati non
membri partecipanti le relazioni generali sull'esecuzione

Per garantire la massima efficacia nell'esecuzione delle

delle azioni e sui relativi risultati . A meno che uno di

suddette azioni concertate, la Commissione, di comune
accordo con i delegati degli Stati non membri partecipanti
in seno al comitato, può nominare dei capi progetto.

relazioni entro sei mesi dal loro invio . In caso di

questi Stati vi si opponga , la Commissione pubblica tali

opposizione da parte di uno Stato le relazioni vengono
trattate come riservate e, su richiesta e previo accordo dei
comitati , vengono inviate unicamente alle istituzioni e

Articolo 4

I contributi finanziari delle parti contraenti previsti per le
spese di coordinamento durante il periodo di cui all'arti

alle imprese le cui attività di ricerca o di produzione
giustificano l'accesso alle conoscenze derivanti dall'esecu
zione dei lavori di ricerca previsti delle azioni concer
tate .

colo 1 sono :
— azione COST 611 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,
26 000 ECU da parte di ciascuno Stato non mem
bro partecipante ;
— azione COST 641 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,
26 000 ECU da parte di ciascuno Stato non mem
bro partecipante;
— azione COST 681 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,
26 000 ECU da parte di ciascuno Stato non mem
bro partecipante ;
— azione COST 647 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,
26 000 ECU da parte di ciascuno Stato non mem
bro partecipante;
— azione COST 612 :

260 000 ECU da parte della Comunità ,
26 000 ECU da parte di ciascuno Stato non mem
bro partecipante;
L'ECU è quella definita nel regolamento finanziario in
vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee e nelle disposizioni finanziarie adottate in con
formità .

Le modalità di finanziamento dell'accordo sono definite

nell'allegato C.

Articolo 6

1.
Il presente accordo è aperto alla firma della Comu
nità e degli Stati non membri che hanno partecipato alla
conferenza dei ministri svoltasi a Bruxelles il 22 e 23
novembre 1971 .

2.

Come condizione pregiudiziale alla partecipazione

alle azioni concertate definite all'articolo 1 , alla firma del

presente accordo ciascuna delle parti contraenti deve
notificare al segretario generale del Consiglio delle Comu
nità europee quali sono le azioni concertate cui intende
partecipare e , dopo la firma del presente accordo e non
oltre il 30 giugno 1985 , deve notificare allo stesso
Consiglio delle Comunità europee l'avvenuto espletamen
to delle procedure necessarie a norma delle proprie
disposizioni interne per la messa in vigore del presente
accordo .

3.
Per le parti contraenti che hanno proceduto alla
seconda notifica di cui al paragrafo 2 il presente accordo
entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello in cui la Comunità e almeno uno degli Stati non
membri partecipanti hanno proceduto a tale notifica .

Per le parti contraenti che procedono alla notifica dopo
l'entrata in vigore del presente accordo , il medesimo entra
in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a
quello in cui esse hanno proceduto alla notifica .
Le parti contraenti che non abbiano proceduto alla
notifica all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo
possono partecipare ai lavori del comitato senza diritto di
voto sino al 30 giugno 1985 .
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4.
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità
europee notifica a ciascuna delle parti contraenti il
deposito delle notifiche di cui al paragrafo 2 e la data di
entrata in vigore del presente accordo .

Articolo 7

Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui
si applica il trattato che istituisce la Comunità economica

27 . 12 . 84

europea, alle condizioni indicate in quest'ultimo e, dall'al
tro, ai territori degli Stati non membri partecipanti .
Articolo 8

Il presente accordo, redatto in esemplare unico in lingua
danese, olandese, inglese, francese, tedesca, greca e
italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato
negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle
Comunità europee che ne rimette copia certificata con
forme a ciascuna delle parti contraenti .
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ALLEGATO A

SETTORI DI RICERCA PREVISTI DALL'ACCORDO

Azione Cost 611 - Comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici

a) Miglioramento della normalizzazione dei metodi analitici , in particolare per NOx, idrocarburi e
ossidanti fotochimici .

b) Elucidazione dei meccanismi e valutazione delle costanti di velocità reazione tra gli inquinanti

atmosferici e delle loro reazioni con i costituenti naturali dell'atmosfera , in particolare allo stato
acquoso, ossidazione e chimica di degradazione di inquinanti atmosferici selezionati in acque dolci e
saline, reazione con i costituenti del suolo, studio dei processi catalitici nel comportamento chimico
delle nuvole e dell'acqua piovana.

c) Studio dei processi fisico-chimici che portano alla formazione di particelle, caratterizzazione della
natura chimica e fisica di aerosol a grande dispersione e determinazione della composizione chimica
degli aerosol .

d) Identificazione e quantificazione dell'origine e della sorte di vari inquinanti , in particolare gli ossidi di
azoto .

e) Studio dei fenomeni che portano alla «deposizione acida» con particolare attenzione a :

— conversione, trasporto e deposizione (secca e umida ) del SOz , NOx e delle particelle di
aerosol ,

— analisi dei dati di precipitazione chimica per le tendenze di acidità ,

— chimica del NOx nelle goccioline che costituiscono le nuvole e composizione chimica delle nuvole e
dell'acqua piovana ,

— deposizione secca di NOx e di HNOj ,
— il ruolo degli agenti ossidanti quali OH, H02 , H202 ,
— conversione fisico-chimica degli inquinanti atmosferici dopo la deposizione nella struttura idrica e
nel suolo,

— tecniche analitiche per la misurazione dell'ammoniaca , dell'acido nitrico e del perossido di idrogeno
in fase gassosa e liquida a basse concentrazioni ,

— metodi analitici per la determinazione dell'acidità degli aerosol .

'

f) Elaborazione di modelli della diffusione dei gas pesanti (cloro, fosgene, idrocarburi , solventi ) in seguito
ad emissioni incidentali, ivi compreso lo sviluppo di modelli tridimensionali e prove in tunnel a vento e
in condizioni reali .

g) Elaborazione di protocolli di prova che permettano di prevedere la degradabilità abiotica dei prodotti
chimici , in particolare per i composti persistenti.

Azione COST 641 - Microinquinanti organici in ambiente acquatico

a) Metodologie analitiche e trattamento dati :
— tecniche fondamentali di analisi , ivi compreso il prelievo di campioni ed il trattamento dei

campioni , la cromatografia in fase gassosa , la cromatografia liquida ad alta pressione , la
spettrometria di massa ,

— problemi analitici particolari , soprattutto analisi di classi selezionate di composti , in particolare
quelli che possono essere disciplinati con la direttiva 76 / 464 / CEE , paraffine clorate, tensioattivi ,
azzurranti e composti organo-metallici ,
— raccolta e trattamento di dati analitici .

b) Comportamento fisico-chimico dei microinquinanti organici nell'ambiente acquatico:
— distribuzione e meccanismi di trasporto ,
— rapporti struttura / attività ,

— biodisponibilità e bioaccumulazione.
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c) Reazioni di trasformazione in ambiente acquatico:
— reazioni chimiche e fotochimiche,

— trasformazione biologica .

d) Comportamento e trasformazione dei microinquinanti organici in processi di trattamento delle
acque :

— infiltrazione ,

— trattamento delle acque di rifiuto,

— trattamento delle acque potabili (ivi compresa la formazione di aloformi).

Azione COST 681 — Trattamento e utilizzazione dei fanghi organici e dei rifiuti liquidi
dell'agricoltura

a) Trattamento dei fanghi e dei rifiuti dell'agricoltura:

— un ulteriore miglioramento dei metodi classici di trattamento, soprattutto per quel che riguarda gli
aspetti economici e processi di produzione di biogas da fanghi e concimi organici,
— studi di tecnologie applicabili in particolare a piccole istallazioni e di processi per l'eliminazione dei
metalli pesanti alla fonte stessa.

b) Analisi dei fanghi e dei residui:

— sviluppo e normalizzazione di metodi economici plurielementi per l'analisi degli elementi in tracce
in fanghi , suolo e piante e per l'analisi degli inquinanti organici.
c) Aspetti igienici del trattamento e dell'utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna:
— elaborazione e miglioramento di metodi per il rilevamento e l'identificazione di batteri , virus ed altri
agenti patogeni e studio del potenziale di sopravvivenza e contaminazione,
— studio dell'efficacia dei processi di igienizzazione, definizione di «organismi indicatori ».
d) Elementi di disturbo :
— caratterizzazione dell'odore e controllo delle emissioni .

e) Effetti ambientali dello spargimento dei fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici sui
terreni :

— esperimenti in campo prolungati sull'accumulo dei metalli pesanti , la disponibilità per i raccolti , il
trasferimento degli inquinanti attraverso il suolo alle piante, valutazione di vari metodi di
applicazione per quel che riguarda l'inquinamento delle acque profonde e di superficie.
f) Miglioramento dell'impiego agricolo dei fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici :
— esperimenti prolungati in campo sul valore fertilizzante e le proprietà di miglioramento del suolo dei
fanghi delle acque di fogna e dei concimi organici ,
— miglioramento dei processi di trattamento e delle attrezzature di spargimento per un impiego
agricolo ottimale,
— studio del valore agricolo dei residui dei processi di trattamento,
— utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna e dei prodotti derivati per la bonifica agricola e per
particolari culture (ad esempio produzione di biomassa).
g) Utilizzazione di alcuni residui per l'alimentazione animale.

Azione COST 647 — Ecosistemi bentonici costieri

Applicazione di studi di linee di base per specie chiave selezionate intatte nella costa europea del Mare del
Nord e dell'Atlantico, nel Mediterraneo e nel Mar Baltico negli habitat seguenti:
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— sedimenti di zona sotto la marea ,
— sedimenti di zona d'oscillazione della marea ,
— fondi rocciosi di zona sotto la marea ,
— fondi rocciosi di zona d'oscillazione della marea .
Valutazione del ruolo di :

— fattori fisici locali ,

— interazioni biologiche,

— fattori climatici ed idrografici sulla dinamica delle popolazioni di componenti selezionati degli
ecosistemi bentonici costieri .

Azione COST 612 - Effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri ed acquatici
a) Effetti diretti degli inquinanti atmosferici (S02 , NOx , HCL, ozono , ossidanti fotochimici e prodotti
relativi di reazione atmosferica) sulle piante e gli ecosistemi terrestri .

b) Effetti indiretti di tali inquinanti atmosferici sulle piante e gli ecosistemi terrestri, ad esempio attraverso
l'acidificazione del suolo e la mobilitazione di elementi fitotossici .

c) Legami tra gli effetti degli inquinanti atmosferici ed altri fattori coinvolti nei fenomeni osservati di
sistemi terrestri gravemente danneggiati, in particolare foreste, quali la siccità , le malattie delle piante,
le micosi e gli insetti dannosi .

d) Effetti degli inquinanti atmosferici e loro prodotti di reazione sulle piante coltivate, in particolare
ridotta produttività.
e) Effetti degli inquinanti atmosferici e loro prodotti di reazione sugli ecosistemi acquatici (riduzione della
popolazione ittica e di altri organismi acquatici dovuta all'acidificazione e alla mobilitazione di
elementi in traccia ).

ALLEGATO B

COMPETENZE E COMPOSIZIONE DI CIASCUN COMITATO DI CONCERTAZIONE
COMUNTTÀ-COST
1.

Il comitato :

1.1 . contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione esprimendo il proprio parere su tutti gli aspetti della
medesima ;

1 .2 . valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione;

1.3 . provvede agli scambi di informazioni di cui all'articolo 5 , paragrafo 1 , dell'accordo;
1.4 . propone gli orientamenti all'eventuale capo progetto.

2.

Le relazioni ed i pareri del comitato vengono comunicati agli Stati .

3.

Il comitato è composto da un delegato della Commissione , responsabile del coordinamento
dell'azione comunitaria concertata , da un delegato di ciascuno Stato non membro partecipante , da un

delegato di ciascuno Stato membro come rappresentante del programma nazionale e dal capo
progetto eventuale. Ciascun delegato può farsi accompagnare da esperti .

N. L 339 / 7
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ALLEGATO C

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 1

Le presenti disposizioni definiscono le modalità di finanziamento di cui all'articolo 4 dell'accordo di
concertazione Comunità-COST .

Articolo 2

All'inizio di ogni esercizio la Commissione invia ad ogni Stato non membro partecipante una richiesta di
fondi corrispondente al numero di azioni concertate cui partecipa e alla sua quota di partecipazione alle
spese di coordinamento annuali previste dall'accordo, calcolata in proporzione agli importi fissati
all'articolo 4 dell'accordo .

Tale contributo è espresso in ECU e nella moneta dello Stato non membro partecipante in questione; il
valore dell'ECU è quello definito nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee e determinato alla data della richiesta di fondi .

Il totale dei contributi è destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati del comitato,
oltreché le spese di coordinamento.
Ciascuno Stato non membro partecipante versa il suo contributo annuo alle spese di coordinamento
previste dall'accordo all'inizio di ogni anno e non oltre il 31 marzo. Ogni ritardo nel versamento del
contributo annuo comporta il pagamento degli interessi , da parte dello Stato non membro partecipante
interessato, ad un tasso pari al tasso di sconto più elevato in vigore negli Stati alla data dovuta . 11 tasso è
aumentato dello 0,25 di un punto di percentuale per ciascun mese di ritardo. Il tasso aumentato è applicato
all'intero periodo di ritardo. Tuttavia, tale interesse è applicabile soltanto se il pagamento è effettuato con
un ritardo superiore ai tre mesi dopo la comunicazione di richiesta di fondi da parte della Commis
sione .

Articolo 3
/

Le quote versate dagli Stati non membri partecipanti sono accreditate alle azioni concertate cui essi

partecipano come entrate di bilancio imputate in una voce nello «Stato delle entrate del bilancio delle
Comunità europee ( sezione Commissione)».
Articolo 4

Lo scadenzario provvisorio per le spese di coordinamento di cui all'articolo 4 dell'accordo figura
nell'appendice.
Articolo 5

Il regolamento finanziario in vigore applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è
d'applicazione per la gestione degli stanziamenti .
Articolo 6

Alla fine di ogni anno finanziario viene preparato , per ciascuna azione concertata, uno stato degli
stanziamenti che viene inviato, per informazione, agli Stati non membri partecipanti.
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Appendice
SCADENZARIO PROVVISORIO AZIONI CONCERTATE

(COST 611 , 641 , 681 , 647, 612)
1984

1985

Totale

SI

SP

SI

SP

SI

SP

550 000

550 000

750 000

750 000

1 300 000

1 300 000

550 00

550 000

750 000

750 000

1 300 000

1 300 000

550 000 +

550 000 +

750 000 +

750 000 +

1 300 000 +

1 300 000 +

1 . Previsione iniziale del fabbisogno
globale
— Personale
— Fuzionamento amministrativo
— Contratti
Totale

2 . Previsione riveduta delle spese, tenuto
conto del fabbisogno supplementare de
rivante dall'accesso di Stati non membri

partecipanti
— Personale
— Funzionamento amministrativo

(n x 11 000 ) (n x 11 000 ) (n x 15 000 )

(n x 15 000 ) (n x 26 000 ) (n x 26 000 )

— Contratti

Nuovo totale

550 000 +

550 000 +

750 000 +

750 000 +

1 300 000 +

1 300 000 +

(n x 11 000 ) (n x 11 000 ) (n x 15 000 ) (n x 15 000 ) (n x 26 000 ) (n x 26 000 )

3 . Differenza tra 1 e 2 da coprirsi con
contributi degli Stati non membri parte
cipanti

n x 11 000

n = numero di Stati non membri partecipanti .
SI = stanziamenti d'impegno.
SP = stanziamenti di pagamento.

n x 11 000

n x 15 000

n x 15 000

n x 26 000

n x 26 000
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 1984

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia,
di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati membri con
i paesi terzi
( 84 / 640 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 113 ,

vista la decisione 69 /494 / CEE del Consiglio, del 16
dicembre 1969 , concernente la graduale uniformazione
degli accordi relativi alla relazioni commerciali degli Stati
membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi
comunitari 0 ), in particolare l'articolo 3 ,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i trattati di amicizia , di commercio e
di navigazione ed accordi analoghi conclusi dagli Stati
membri della Comunità , il tacito rinnovo o il manteni

mento in vigore oltre il periodo transitorio è stato

considerando che gli Stati membri interessati hanno
dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in

vigore di tali trattati e accordi non costituirà ostacolo
all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i
paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le
materie commerciali oggetto dei vigenti accordi bilaterali
negli accordi comunitari di cui si preveda la negozia
zione ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'artico
lo 2 della decisione 69 / 494 / CEE è risultato , come
confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati
membri interessati, che i trattati e gli accordi bilaterali in
questione non costituiscono , durante il periodo conside
rato , un ostacolo all'attuazione della politica commercia
le comune ;

autorizzato, da ultimo , con la decisione 83 / 594 /
CEE (2);

considerando tuttavia che, nella misura in cui il tacito

considerando che gli Stati interessati hanno nuovamente

rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di
questi trattati e accordi relativi a materie contemplate
dall'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo

chiesto l'autorizzazione a rinnovare tacitamente o a

mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che
rientrano nella politica commerciale comune ai sensi
dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei

trattati di amicizia , di commercio e di navigazione ed
accordi analoghi di cui all'allegato , al fine di evitare una
discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzio

considerato , costituire un ostacolo all'attuazione della

politica commerciale comune , gli Stati membri interessati
hanno dichiarato di essere disposti ad adattare o , se
necessario , a denunziare detti trattati ed accordi;

nali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che i trattati e gli accordi in questione
contengono clausole di denuncia con un termine di
preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che la maggior parte dei settori disciplinati
da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali
sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che in tale

considerando che , in tali condizioni , nulla osta al tacito

situazione si deve autorizzare il mantenimento di tali

disposizioni solamente per i settori che non siano oggetto

rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni
fino al 31 dicembre 1986 ,

di accordi comunitari; che la presente autorizzazione non

può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di
evitare e , se necessario , eliminare ogni incompatibilità tra

questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto
comunitario ;

considerando che le disposizioni dei trattati e degli

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in

vigore non devono costituire, durante il periodo conside
rato, un ostacolo all'attuazione della politica commercia

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella
politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 1 13 del

le comune ;

trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia , di

(») GU n . L 326 del 29 . 12 . 1969 , pag . 39 .
( 2 ) GU n . L 340 del 6 . 12 . 1983 , pag. 13 .

commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati
in allegato possono , per i settori non disciplinati da
accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e se le
loro disposizioni non sono in contrasto con le politiche
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comuni esistenti , essere tacitamente rinnovate o mante
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Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1984 .

nute in vigore fino al 31 dicembre 1986 .
Articolo 2

Per il Consiglio

Gli Stati membri sono destinatari della presente

Il Presidente

decisione .

A. DUKES
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BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Aftalens art

Zeitpunkt des

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Art des Abkommens

Abkommens

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

BELGIQUE/BELGIË

I

Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Ημερομηνία της
συμφωνίας

Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

El Salvador

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

21 .

3 . 1906

États-Unis / Verenigde

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

21 .

2. 1961

Staten

Éthiopie / Ethiopië

Traité / Verdrag

6.

9. 1906

Honduras

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

25 .

3 . 1909

Déclaration complémentaire / Aanvullende verkla

30 .

8 . 1909

1.

5 . 1885

4.

1 . 1862

27.

6 . 1910

21 .

8 . 1884

11 .

6 . 1895

1.

3 . 1884

13 .

8 . 1963

14 .

7. 1971

ring
Libéria / Liberia

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Maroc / Marokko ·
Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Norvège / Noorwegen
Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag
République Dominicaine / Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Dominicaanse Republiek

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

Suède / Zweden

Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag

I
BENELUX

DANMARK

Venezuela

Paraguay

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

Union soviétique / USSR

Accord de commerce et de navigation / Handels
en scheepvaartakkoord
Traité de commerce / Handelsverdrag

Bolivia

Handelstraktat

Brasilien

Midlertidig aftale om mestbegunstigelses

9 . U. 1931
30 .

7 . 1936

klausul

Bulgarien
Burma

Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af
mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)
Noteveksling vedrørende mestbegunstigelses
klausul

Chile

l

Columbia
Costa Rica

l

Den arabiske republik
Egypten
Den dominikanske

27. 7. / 5.8 . 1921

29. 4. 1948 og
17 .

Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Midlertidig handelsaftale
Venskabs-, handels- og søfartstraktat

4 . 1950

4. . 2. 1899

21 .

6 . 1923

26 .

9 . 1956

7.

5 . 1930

26.

7. 1852

Republik

Guatemala

HandelsHandelsHandelsHandels-

Haiti

Handelstraktat

21 . 10 . 1937

Iran

Venskabs-, etablerings- og handelstraktat
Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunsti
gelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrø

20 .

De forenede Stater
El Salvador
Finland

Israel

og
og
og
og

søfartstraktat
søfartstraktat
søfartstraktat
søfartstraktat

1 . 10 . 1951
9.

7 . 1958

3.

8 . 1923

4.

3 . 1948

2 . 1934

14 . 11 . 1952

rende told, osv.

Japan

Handels- og søfartstraktat

12 .

2. 1912
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 339 / 13

Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

DANMARK

Jugoslavien

Handelsdeklaration

(fortsat)

Liberia

Polen

Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat

Portugal

I

Norge
Paraguay
Peru

\
l
I

Rumænien
Schweiz

Sovjetunionen
Spanien
Sverige
Thailand

\

\
Tjekkoslovakiet

l

l

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

17./30 . 3 . 1909
21 .

5 . 1860

2. 11 . 1926

3.

5. 1967

10 .

6 . 1957

22 .

3 . 1924

Deklaration om handel óg søfart

18 .

6 . 1935

Tillægsdeklaration
Noteveksling om handel og søfart
Venskabs-, handels- og etableringstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartskonvention
Handels- og søfartstraktat
Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Noteveksling
Noteveksling om handel og søfart
noteveksling om varebehandling

29 .

4. 1966

28 .

8 . 1930

10 .

2. 1875

17.

8 . 1946

2.

1 . 1928

2. 11 . 1826
5. 11 . 1937
9.

3 . 1972

18 .

4 . 1925

26.

8 . 1929

Tyrkiet
Ungarn
Uruguay

Établerings-, handels- og søfartstraktat

31 .

5. 1930

Handels- og søfartskonvention
Handels- og søfartstraktat

14.

3 . 1887

4.

3 . 1953

Zaire

Handelskonvention

23 .

2. 1885

\

Østrig

Handelstraktat

6.

4. 1928

DEUTSCHLAND

Arabische Republik

Handelsabkommen (ratifiziert )

21 .

4. 1951

Handelsvertrag
Handelsvertrag
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

19 .

9 . 1857

2.

2. 1951

l
I

Ägypten
Argentinien
Chile
Dominikanische

23 . 12. 1957

Republik
Ekuador
El Salvador

Indien
Iran

Island

Japan
Pakistan

Paraguay
Peru

Portugal
Saudi-Arabien

Handelsvertrag
Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)
Handelsabkommen

Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag
Vorläufiger Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handelsabkommen (ratifiziert)
Abkommen über die Meistbegünstigung
(ratifiziert)
Handelsabkommen (ratifiziert)
Handels - und Schiffahrtsabkommen (ratifiziert)

Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert
durch Briefwechsel

Türkei
UdSSR

Uruguay
Vereinigte Staaten

Handelsvertrag
Abkommen über allgemeine Fragen des Handels
und der Schiffahrt (ratifiziert)
Abkommen über die Meistbegünstigung
(ratifiziert)
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

1.

8 . 1953

31 . 10 . 1952

19 . 3 . 1952 und
31 .

3 . 1955

17 .

2 . 1929

19 . 12. 1950
20 .

7. 1927

4.

3 . 1950

30 .

7 . 1955

20 .

7. 1951

20.3 . 1926 und
24 .

8 . 1950

26 .

4. 1929

31.3./ 10. 7. 1952
27.

5 . 1930

25 .

4. 1958

18 .

4 . 1953

29 . 10 . 1954
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος
Member State

État membre

Zeitpunkt des

Drittland

Aftalens art
Art des Abkommens

Τρίτη χώρα
Third country

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement

Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Nature de l'accord
Natura dell'accordo

Paese terzo
Derde land

Aard van de overeenkomst

Abkommens

Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

FRANCE

Albanie
Canada

Traité de commerce et de navigation
Convention d'établissement et de navigation

12.

5. 1933

Colombie

Convention relative à l'établissement des natio

30.

5. 1892

Costa Rica

Traité de commerce

30 .

4. 1953

Cuba

Convention commerciale et protocole

14. 12. 1963

naux, au commerce et à la navigation
6. U. 1929

Équateur

Accord commercial

20 .

3 . 1959

El Salvador

Traité de commerce

23.

3 , 1953

Convention de commerce et de navigation et

21 . 12. 1935

Espagne

\

protocole
7. 1919

Finlande

Convention de navigation et de commerce modi
fiée par accord
Convention provisoire de navigation

17.

l

24.

4. 1931

États-Unis

Hongrie

Convention commerciale

13 . 10 . 1925

Iran

Convention d'établissement et de navigation

24.

6 . 1964

Islande

Traité de commerce

23 .

8 . 1742

9.

2. 1842

9.

2. 1910

28 .

2. 1930

17.

4. 1852

10 .

8 . 195 5

Convention additionnelle de commerce et de navi

I
\

gation
Articles additionnels à la convention

Échanges de lettres modifiant les trois actes précé
dents

Liberia

Libye
Norvège

l

\
l

l
Paraguay
Pologne
Portugal
République Dominicaine
Roumanie

Tchécoslovaquie
Turquie
Uruguay
Venezuela

Yougoslavie
ΕΛΛΑΔΑ

Traité de commerce et de navigation
Convention de coopération économique
Traité de commerce modifié par convention et
échange de lettres

Βουλγαρία
Καμερούν
Κύπρος
Αίγυπτος
Ισπανία

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
Φινλανδία
Ινδία

30 . 12. 1881
13 . 1 . 1892
4. 3 . 1933

Traité de navigation modifié par convention

30. 12. 1881
13 . 1 . 1892

Accord commercial

11 .

9. 1956

Traité de commerce et de navigation
Accord de commerce et de navigation
Accord commercial (')
Convention de commerce et de navigation

22.

5. 1937

13 .

3 . 1934

Convention commerciale

20. 12. 1954

27.

8 . 1930

2.

7. 1928

Convention de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

29.

8 . 1929

4.

6. 1892

Protocole additionnel

30 . 12. 1953

Accord de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

26 .

7. 1950

30 .

1 . 1929

9.

7 . 1964

Συνθήκη εμπορίου
Εμπορική συμφωνία
Εμπορική συμφωνία
Προσωρινή εμπορική συμφωνία
Προξενική συνθήκη ναυτιλίας, εμπορικών και
αστικών δικαιωμάτων
Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας

Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συμφωνία εμπορίου

29. 10. 1962
23.

8. 1962

10.

4. 1926

23 .

9. 1929

3.

8 . 1951

18 . 12 . 1926

14.

2 . 1958

(') Reconduction autorisée sous réserve d une déclaration du gouvernement français concernant les articles 1 1 et 1 2 relatifs à l'obliga
tion d'achat de tabac.
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

ΕΛΛΑΔΑ

Ιράν

(συνέχεια)

I

. Ισλανδία

Ισραήλ
Λίβανος

-

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτι

Λιβύη
Νορβηγία
Πακιστάν

Πορτογαλία
Σουηδία
Γιουγκοσλαβία

Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας
Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, εμπορικών και
αστικών δικαιωμάτων
Εμπορική συμφωνία

Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Εμπορική συμφωνία
Συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας
Εμπορική σύμβαση
Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλ
λαγές
Εμπορική συμφωνία

I
I

\
IRELAND

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

9.

I. 1931

28.

1 . 1930

22.

7. 1952

20.

5 . 1899

λίας

Ιαπωνία

I
I

Aftalens art
Art des Abkommens

Γκάνα

Νιγηρία
Σιέρα Λεόνε
Νέα Ζηλανδία
Τζαμάικα
Τρινιτάντ και
Τομπάγκο
Σρι Λάνκα
ΕΣΣΔ

Arab Republic of Egypt

Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή
Ανταλλαγή
Ανταλλαγή
Ανταλλαγή
Ανταλλαγή

επιστολών
επιστολών
επιστολών
επιστολών
επιστολών

6. 10. 1948

16.

3 . 1957

28.

6. 1927

17 .

1 . 1963

15 .

8 . 1938

10.

9. 1926

1 . 10. 1960
17. 12. 1974
2 . 11 . 1927
13 . 11 . 1926

13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926

17. U. 1926
17 . 11 . 1926

\
Ανταλλαγή επιστολών
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας

Exchange of notes in regard to commercial rela

26. 11 . 1926
11 .

6. 1969

25/28 . 7. 1930

tions

Brazil

Exchange of notes prolonging the provisional
Commercial Agreement of 25/28 . 7. 1930
Exchange of notes in regard to commercial rela

27.

2. 1951

16 . 10 . 1931

tions

Costa Rica

Exchange of notes in regard to commercial rela
tions

Guatemala

Exchange of notes in regard to commercial rela
tions

Portugal
United States
Vietnam

Treaty of commerce and navigation
Treaty of friendship, commerce and navigation
Exchange of notes in regard to commercial rela

2.8 . 1933 and
2.

4. 1934

8 . 2, and
10 . 4.1930
29 . 10 . 1929

21 . 10 . 1950
1 . 12. 1964

tions

ITALIA

Africa del Sud

Argentina

Estensione del trattato con il Regno Unito alle
province del
Natal

10.

3 . 1884

Transval

28 .

5 . 1906

Orange

13 .

7. 1907

Nota verbale

1.

5 . 1948

Convenzione commerciale ·

1.

6 . 1894

31 .

1 . 1895

Protocollo addizionale

4.

3 . 1937

Convenzione sui pagamenti

4.

3 . 1937

Protocollo
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

ITALIA

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

Bulgaria

Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di

19 . 12. 1950

Cile

navigazione (')
Trattato di commercio e di navigazione

12.

Cuba

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

(segue)

Ecuador
Finlandia

7 . 1898

Protocollo addizionale

29 . 12. 1903

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

12.

8 . 1900

Convenzione addizionale

26.

2.1911

Trattato di commercio e di navigazione e proto

22. 10 . 1924

collo finale
Haiti

Convenzione di commercio e di navigazione e

14.

6 . 1954

26.

1.1955

scambi di note
Iran

Trattato di commercio, di stabilimento e di naviga

/

zione

Scambio di note

9.

2. 1955

Convenzione di commercio e di navigazione
Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione
Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

31 .

3 . 1955

15.

2. 1949

Dichiarazione comune

24. 11 . 1951

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

25 .

1 . 1906

Trattato di commercio e di navigazione

14.

6. 1862

Scambio di note

15 . 12. 1967

Nuova Zelanda

Scambio di note

24. 11 . 1967

Panama

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione,
protocollo e scambio di note
Trattato di commercio e di navigazione e dichiara

Iugoslavia
Libano

Liberia

Nicaragua
Norvegia

Perù

23 . 10 . 1862

7 . 10 . 1965

23 . 12. 1874

zione
Polonia

Trattato di commercio

Portogallo

Trattato di commercio e di navigazione e protocolli

12.

5. 1922

4.

8 . 1934

definitivi

Romania

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

Turchia

Protocollo doganale (')
Convenzione di commercio e di navigazione,
protocolli, scambio di lettere

25 . 11 . 1950
15 .

3 . 1932

Scambio di note

7 . 10 . 1935

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione
Accordo supplementare al trattato
Trattato di commercio e di navigazione

2.

2. 1948

26.

9 . 1951

14.

6 . 1862

Scambio di note

15. 12 . 1966 e
15. 12. 1967

Trattato di commercio

27 .

Protocolli

28 . 11 . 1925 e
30 . 12. 1933

Trattato di commercio e di navigazione e scambio

29 . 12 . 1936

1 . 1923

di note

4.

7 . 1928

28 .

3 . 1950

URSS

Trattato di commercio e di navigazione
Protocollo doganale (')
Trattato di commercio e di navigazione

Uruguay

Trattato di commercio

26 .

2. 1947

Venezuela

Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio

19 .

6 . 1861

Modus vivendi

29 .

6 . 1 939

4.

9 . 1937

Ungheria

Yemen

Trattato d'amicizia e di relazioni economiche

(') Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

11 . 12. 1948
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Aftalens dato

Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Aftalens art
Art des Abkommens

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Member State

État membre
Stato membro

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo

Paese terzo .
Derde land

Lid-Staat

Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

LUXEMBOURG

États-Unis

Traité d'amitié, d'établissement et de navigation

23 .

2. 1962

NEDERLAND

Afghanistan
Arabische Republiek
Egypte

Vriendschaps- en handelsverdrag
Voorlopige handelsovereenkomst

26.

7. 1939

17 .

3 . 1930

Bolivia

30 .

5 . 1929

15 .

3 . 1937

Bulgarije

Handelsverdrag
Voorlopig handelsakkoord
Notawisseling

Canada

Handelsovereenkomst

11 .

7.1924

Colombia

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartovereenkomst
Handelsverdrag en briefwisseling
Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclau

1.

5 . 1829

3.

6 . 1957

13 .

3 . 1956

30 .

9 . 1926

12.

5 . 1926

7.

9 . 1926

Brazilië

Costa Rica
El Salvador

Ethiopië

1 /9 . 3 . 1922

sule

Haïti

Handelsverdrag
Handelsverdrag en notawisseling

Hongarije

Handelsovereenkomst

Iran

Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling
Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschapsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag

20 .

6 . 1928

6.

7. 1912

12 .

4 . 1939

28 .

5 . 1930

18 .

5 . 1858

Handelsverdrag
Handelsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag

27 .

8 . 1877

27.

1 . 1950

20 .

5 . 1912

28 .

3 . 1929

30 .

5 . 1924

Guatemala

Japan
Jemen
Joegoslavië
Liberia

Marokko
Maskate
Mexico

Noorwegen
Oostenrijk
Polen

9. 12. 1924

20 . 12. 1862

Portugal

Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en
ondertekeningsprotocol

28 .

6. 1934

Roemenië

Handelsschikking
Handels- en scheepvaartverdrag

29 .

8 . 1930

16 .

6 . 1934

Overeenkomst

20 .

1 . 1923

Notawisseling
Handels- en scheepvaartverdrag

21 . 11 . 1929

29 .

1.1934

Protocol

12 .

6. 1953

Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

11 .

5.1920

27 .

3 . 1956

Spanje
Tsjechoslowakije
Turkije
Uruguay
Venezuela

Verenigde Staten
Zaïre

Overeenkomst met de internationale Vereniging
van de Kongo

27. 12. 1884

Zuid-Afrika

Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen

20 .

2 . 1935

Zweden

en de scheepvaart
Handels- en scheepvaartverdrag

. 25.

9.1847

Zwitserland

Vriendschaps- en handelsverdrag

19 .

8 . 1875

Aanvullend protocol

24 .

4 . 1877
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Aftalens art
Art des Abkommens

Τρίτη χώρα
Third country

État membre

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Nature de l'accord
Natura dell'accordo

Member State

UEBL/BLEU

Aard van de overeenkomst

Afrique du Sud / Zuid

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

Afrika

akkoord

Albanie / Albanie

Argentine / Argentinië
Bolivie / Bolivie

Brésil / Brazilië

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

13 .

7. 1937

Échange de lettres / Briefwisseling

19 .

2. 1929

Accord provisoire / Voorlopig akkoord
Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en
Handelsverdrag
Avenant au traité / Aanvullend protocol
Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

16.

1 . 1934

18 .

4. 1912

10 . 12. 1963
14.

1 . 1932

akkoord

Bulgarie / Bulgarije

Échange de lettres / Briefwisseling

8.

2. 1926

Canada

Convention de commerce / Handelsovereenkomst

3.

7. 1924

Chili

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

27.

8 . 1936

akkoord

Colombie / Colombia

Échange de lettres portant application à fUEBL du
traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 "
mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de
BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Neder

19 et/en
22.

8 . 1936

5.

3 . 1887

land en Colombia van 1 mei 1829

Équateur / Ecuador
Espagne / Spanje

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Avenant au traité / Aanvullend protocol

19 . 10. 1937

Modus vivendi

26. 10 . 1925

Arrangement commercial modifiant le modus

15. 12. 1928

vivendi / Handelsregeling met wijziging' van de
modus vivendi
Guatemala
Haïti

Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag
Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

7. 11 . 1924

9.

7. 1936

30.

9 . 1924
5. 1929

akkoord

Hongrie / Hongarije

Échange de lettres / Briefwisseling

Iran

Convention de commerce et de navigation /
Handels- en scheepvaartovereenkomst

9.

Nouvelle-Zélande /
Nieuw Zeeland

Accord commercial provisoire par échange de
lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisse

5. 12. 1933

Pologne / Polen

ling
Traité de commerce / Handelsverdrag

30. 12. 1922

Roumanie / Roemenië

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

28 .

8 . 1930

26.

8 . 1929

akkoord

Suisse / Zwitserland

Tchécoslovaquie /
Tsjechoslowakije
Union soviétique / USSR

Traité de commerce / Handelsverdrag
Traité de commerce / Handelsverdrag

Convention commerciale provisoire / Voorlopige

28 . 12. 1925
5.

9 . 1935

22.

2. 1937

handelsovereenkomst

Uruguay

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels
akkoord

Viêt-nam / Vietnam

Échange de lettres portant sur le traitement de la
nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire /
Briefwisseling betreffende de toepassing van de
meestbegunstigingsclausule op tarifair gebied

Yémen / Jemen

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

7. 12. 1936

Yougoslavie / Joegoslavië

Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag

16 . 12. 1926

1 6 et/en
20 . 1 . 1956
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

UNITED KINGDOM

Afghanistan

Argentina
Bolivia
Burma

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Treaty of friendship and commerce

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord

Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

22. 11 . 1921

Trade convention

5.

6 . 1923

Exchange of notes
Treaty of amity, commerce and navigation
Treaty of commerce

6.

5 . 1930

2.

2. 1825

Treaty regarding the recognition of Burmese inde
pendence, and related matters, with exchange of

1 .' 8 . 1911
17. 10 . 1947

notes

\

Colombia

l
\
Costa Rica

I

Czechoslovakia
Finland

\

Hungary
Iran

\

I
l

Japan

Liberia

Morocco

I

Exchange of notes regulation commercial relations
pending the conclusion of a new Treaty of
commerce and navigation
Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol applying the Treaty of certain parts of the

24 . 12. 1949

16 .

2. 1866

20 .

8 . 1912

Dominions

Exchange of notes
Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol respecting the application of the Treaty to
certain parts of the Dominions
Treaty of commerce with declaration

Treaty of commerce and navigation
Treaty of commerce and navigation
Treaty of peace and commerce
Commercial convention

Agreement modifying the commercial convention
Treaty of commerce, establishment and navigation,

30 . 12. 1938
27. 11 . 1849
18 .

8 . 1913

14.

7. 1923

14. 12. 1923

23 .

7. 1926

4.

3 . 1857

9.

2. 1903

21 .

3 . 1920

14. 11 . 1962

with Protocols and exchanges of notes

Exchange of notes on voluntary export control
Treaty of friendship and commerce
Agreement modifying the Treaty of 21 . 11 . 1848

14 . 11 . 1962

21 . 11 . 1848
23 .

7. 1908

9 . 12 . 1856

General treaty
Convention of commerce and navigation

9 . 12 . 1856

Exchange of notes, concerning the convention of 9.

1.

3 . 1957

12 . 1856

Muscat and Oman

Nepal
Nicaragua
Norway

Treaty of friendship, commerce and navigation
with exchange of letters
Treaty of peace and friendship
Treaty of friendship, commerce and navigation

20 . 12. 1951

30 . 10 . 1950
28 .

7 . 1905

Convention of commerce and navigation

18 .

3 . 1826

Convention regarding the application of the

16 .

5 . 1913

10 .

4. 1850

Convention of commerce of 1826 to the Domi
nions
Peru

Treaty of friendship, commerce and navigation
Agreement relating to commerce and navigation
(with Protocols and exchanges of notes)
Exchange of notes regarding the continuance in
force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agree
ment of 6 . 10 . 1936

6 . 10 . 1936
28 .

1 . 1950
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

UNITED KINGDOM

(cont'd)

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

Poland

Treaty of commerce and navigation

26 . 11 . 1923

Portugal

Treaty of commerce and navigation
Treaty of commerce and navigation with Protocols
and exchange of notes
Temporary Commercial Agreement
Treaty of navigation and commerce
Treaty of commerce
Treaty of commerce
Treaty of commerce and navigation
Convention revising certain provisions of the 1922
Treaty and exchange of notes

12.

8 . 1914

6.

8 . 1930

16 .

2. 1934

Romania

I

I

Aftalens art
Art des Abkommens

Soviet Union

Spain

I I
I
I

I
l
\

I

l

Exchange of notes regarding interpretation of

I
I
Switzerland

14. 12. 1715

5. 10 . 1750
31 . 10 . 1922
5.

4. 1927

6.

2. 1928

31 .

5. 1928

11 .

4.1654

17.

7. 1656

Treaty of 1922

Exchange of notes modifying the Convention of 5.
Sweden

9 . 12. 1713

4. 1927

Treaty of
Treaty of
Treaty of
Treaty of

peace and commerce
commerce
peace and commerce
commerce and alliance

21 . 10. 1661

5.

2. 1 766

Treaty of peace, union and friendship

18 .

7. 1812

Convention of commerce and navigation

18 .

3 . 1826

6.

9 . 1855

30 .

3 . 1914

26.

4. 1924

1.

3. 1930

28 .

2. 1957

3.

7. 1815

Treaty of friendship, commerce and reciprocal esta
blishment

Convention applying the Treaty of 1855 to the

I

Dominions

\

Exchange of notes applying to Liechtenstein

l

Commercial Agreements in force
Treaty of commerce and navigation

Turkey

Exchange of notes relating to certain commercial
matters

United States

Convention of commerce
Convention

I
Venezuela

6.

8 . 1827

Treaty of amity, commerce and navigation

18 .

4. 1825

Convention

29 . 10 . 1834

Convention of commerce

Exchange of notes

I

\

Yugoslavia

I

20. 10 . 1818

Treaty of commerce and navigation with exchanges

3.

2. 1903

12.

5 . 1927

of notes

Agreement on trade and payments

27. II . 1936
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 10 dicembre 1984

che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva
73 /239 /CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini
strative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita

( 84 / 641 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 57 , paragrafo 2 ,
vista la proposta della Commissione (*),

considerando che l'inclusione , a fini di controllo , delle
operazioni di assistenza nel campo d'applicazione della
prima direttiva , che non comporta una definizione di tali
operazioni , non è destinata ad incidere sul regime fiscale
ad esse applicabile ;

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando che il solo fatto di praticare talune opera
zioni di assistenza effettuate in caso di incidente o guasto
meccanico subiti da un veicolo stradale , avvenuti di

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

della garanzia , non giustifica l'assoggettamento al regime
della prima direttiva di chiunque non sia impresa di

norma sul territorio dello Stato membro del fornitore

assicurazione ;

considerando che la prima direttiva 73 / 239 / CEE del
Consiglio , del 24 luglio 1973 , recante coordinamento
delle disposizioni legislative , regolamentari ed ammini

considerando che conviene rendere meno rigida la condi
zione che l'incidente o il guasto meccanico siano avvenuti

strative in materia di accesso e di esercizio dell'assicura

sul territorio dello Stato membro del fornitore della

zione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ( 4 ), in

garanzia , per tener conto dell'esistenza di accordi di
reciprocità oppure di talune circostanze particolari rela
tive alla situazione geografica o alla struttura degli
organismi in questione o all'importanza economica molto
scarsa di queste operazioni ;

appresso denominata «prima direttiva », modificata dalla
direttiva 76 / 580 / CEE ( 5 ), ha eliminato talune divergen
ze nelle legislazioni degli Stati membri per facilitare
l'accesso a detta attività ed il suo esercizio ;

considerando che si sono verificati notevoli progressi nel

campo delle attività che comportano prestazioni di servizi

considerando che è opportuno escludere dal campo di
applicazione della prima direttiva gli organismi di uno

in natura ; che dette prestazioni sono disciplinate da
disposizioni che divergono da uno Stato membro all'al
tro ; che tali divergenze costituiscono un ostacolo all'eser

Stato membro la cui attività consista essenzialmente nel

cizio del diritto di stabilimento ;

considerando che un'impresa che offre contratti di assi
stenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire
tempestivamente le prestazioni in natura che essa propo
ne ; che è opportuno fissare disposizioni specifiche con
cernenti il calcolo del margine di solvibilità e l'ammontare
minimo del fondo di garanzia di cui detta impresa deve
disporre ;

considerando che per eliminare detto ostacolo al diritto di
stabilimento è opportuno precisare che un'attività non è
esclusa dall'applicazione della prima direttiva semplice
mente perché comporta una prestazione fornita unica
mente in natura o per la quale il prestatore utilizza
unicamente personale e attrezzature propri ; che è pertan
to opportuno inserire in detta direttiva l'attività di
assistenza che consiste nel promettere un aiuto in caso di

fornire servizi per conto delle autorità pubbliche ;

un avvenimento fortuito , tenendo conto delle particola

considerando che sono indispensabili talune disposizioni
transitorie per permettere alle imprese che forniscono
solo assistenza di conformarsi alle norme della prima

rità di tale attività ;

direttiva ;

(») GU n . C 51 del 10 . 3 . 1981 , pag. 5 , e GU n. C 30 del
(2)
(3)
(4)
(s)

4 . 2 . 1983 , pag . 6 .
GU n . C 149 del 14 .
GU n . C 343 del 31 .
GU n . L 228 del 16 .
GU n . L 189 del 13 .

6 . 1982 , pag . 129 .
12 . 1981 , pag . 9 .
8 . 1973 , pag . 3 .
7 . 1976 , pag . 13 .

considerando che , date le particolari difficoltà di caratte
re strutturale e geografico , occorre accordare all'Automo
bile Club di uno Stato membro un periodo transitorio per
consentirgli di adattarsi a quanto richiesto da detta
direttiva per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio
del veicolo , eventualmente accompagnato dal conducente
e dai passeggeri ;
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considerando che occorre aggiornare le disposizioni della

prima direttiva relative alla forma giuridica secondo cui si
possono costituire le imprese assicurative; che è opportu

no modificare talune disposizioni di detta direttiva con

cernenti le norme applicabili alle agenzie o succursali ,
stabilite all'interno della Comunità, di imprese aventi la
sede sociale fuori della Comunità, allo scopo di renderle
coerenti con le disposizioni della direttiva 79 / 267 /
CEE m ,
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incidente o di guasto meccanico subiti da un
veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul terri

torio dello Stato membro del fornitore della
garanzia :

soccorso in loco, per il quale il fornitore della

garanzia utilizza , nella maggior parte dei
casi, personale e attrezzature propri;

— trasporto dei veicoli fino all'officina più
prossima o più idonea per effettuare la

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

riparazione ed eventuale accompagnamento,
normalmente con lo stesso mezzo di soccor

so, del conducente e dei passeggeri fino al
luogo più vicino da dove potranno prosegui
re il loro viaggio con altri mezzi;

Il testo dell'articolo 1 della prima direttiva è sostituito dal
testo seguente :

— se lo Stato membro del fornitore della garan

«Articolo 1

zia lo prevede, trasporto del veicolo, even
tualmente accompagnato dal conducente e
dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di

1.

La presente direttiva riguarda l'accesso all'atti

vità non salariata dell'assicurazione diretta, compresa
l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2 , esercitata
dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno
Stato membro o che desiderano stabilirvisi , nonché
l'esercizio di tale attività .

2.
L'attività di assistenza riguarda l'assistenza for
nita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o
di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza . Essa
consiste nell'impegnarsi , previo pagamento di un
premio , a mettere ad immediata disposizione un aiuto
a profitto del beneficiario del contratto di assistenza ,

quando questi si trovi in difficoltà in seguito al
verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle

condizioni previsti dal contratto .
L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in
natura . Le prestazioni in natura possono anche essere
fornite mediante utilizzazione del personale o delle
attrezzature proprie del prestatario .

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi
manutenzione , o riparazione, l'assistenza clienti e la
semplice indicazione o messa a disposizione , in quan
to intermediario , di un aiuto .

3.
La classificazione per rami delle attività di cui al
presente articolo figura nell'allegato .».
Articolo 2

L'articolo 2 della prima direttiva è completato dal punto
seguente :

«3 . L'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato
alle seguenti operazioni , effettuate in caso di
C 1 ) GU n . L 63 del 13 . 3 . 1979 , pag . 1 .

partenza o alla destinazione iniziale all'inter

no dello stesso Stato membro ,
salvo se tali operazioni sono effettuate da un'im
presa soggetta alla presente direttiva .
Nei casi previsti ai due primi trattini la condizio
ne che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul
territorio dello Stato membro del fornitore della

garanzia :

a ) non si applica se si tratta di un organismo di
cui il beneficiario è membro e se il soccorso o

il trasporto del veicolo sono effettuati , su
semplice presentazione della tessera di mem
bro , senza pagamento di sovrapprezzo , da
parte di un organismo analogo del paese
interessato , in base ad un accordo di recipro
cità ;

b ) non vieta la prestazione di tale assistenza in
Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno
stesso organismo operante i questi due
Stati .

Nel caso previsto dal terzo trattino , se l'incidente
o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio
dell'Irlanda o , per quanto riguarda il Regno
Unito , nel territorio dell'Irlanda del Nord , il
veicolo , eventualmente accompagnato dal con
ducente e dai passeggeri , può essere trasportato
fino al domicilio , al punto di partenza o alla
destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell '
altro di detti territori .

Inoltre la presente direttiva non concerne le
operazioni d'assistenza effettuate in caso di inci
dente o guasto meccanico di un veicolo stradale ,
consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito
l'incidente o il guasto meccanico , eventualmente
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accompagnato dal conducente e dai passeggeri,

N. L 339 / 23
Articolo 7

all'esterno del territorio del Granducato di Lus

semburgo , sino al loro domicilio , quando tali
operazioni siano effettuate dall'Automobile Club
del Granducato del Lussemburgo .
Le imprese soggette alla presente direttiva posso
no effettuare le operazioni di cui al presente
punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazio
ne per il ramo 18 del punto A dell'allegato , fatto
salvo il punto C dello stesso . In questo caso la
presente direttiva si applica a tali operazioni .».

Il testo dell'articolo 9 , primo comma, lettera e), e
dell'articolo 11 , paragrafo 1 , primo comma, lettera e),
della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:
«e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi
amministrativi e della rete di produzione ed i
mezzi finanziari destinati a farvi fronte, nonché,
se i rischi da coprire sono classificati al n . 18 del

punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa
dispone per fornire l'assistenza promessa .».

Articolo 3

Articolo 8

L'articolo 3 , paragrafo 1 , della prima direttiva è comple

Il testo dell'articolo 13 della prima direttiva è sostituito
dal testo seguente :

tato dal comma seguente :

«La presente direttiva non riguarda le imprese che
soddisfano alle seguenti condizioni :

— non esercitano nessuna attività disciplinata dalla

presente direttiva diversa da quella di cui al ramo
18 del punto A dell'allegato ;
— tale attività è limitata a un ambito puramente
locale e consiste soltanto in prestazioni in
natura e

— l'importo annuale delle entrate connesse all'attivi

«Articolo 13

Gli Stati membri verificano , in stretta collaborazione ,
la situazione finanziaria delle imprese autorizzate . Se
le imprese in questione sono autorizzate a coprire
rischi classificati al n . 18 del punto A dell'allegato , gli
Stati membri collaborano anche allo scopo di verifi
care i mezzi di cui dispongono dette imprese per
eseguire le operazioni di assistenza che si sono impe
gnate ad effettuare , qualora le loro legislazioni ,
prevedano un controllo di tali mezzi .».

tà di assistenza alle persone in difficoltà non è
superiore a 200 000 ECU .».
Articolo 9

Articolo 4

L'articolo 4 della prima direttiva è completato dal comma
seguente :

L'articolo 16 , paragrafo 3 , della prima direttiva è com
pletato dal compia seguente:
«In caso di rischi classificati al n . 18 del punto A

dell'allegato , l'importo dei sinistri liquidati preso in

«f) in Danimarca

considerazione ai fini del calcolo del secondo risultato

Falcks Redningskorps A / S , København .».

è il costo derivante , per l'impresa , dall'intervento
d'assistenza effettuato . Tale costo viene calcolato

secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro
Articolo 5

nel cui territorio si trova la sede sociale dell'im
presa .».

Nell'articolo 8 , paragrafo 1 , lettera a ), ottavo trattino ,

della prima direttiva, le parole «coòperatieve vereniging»

Articolo 10

sono soppresse .

Articolo 6

Il testo dell'articolo 17 , paragrafo 2, lettera a), secondo
trattino, della prima direttiva è sostituito dal testo
seguente :

Negli articoli 8 e 10 della prima direttiva il paragrafo 3 è
completato dal comma seguente :

«Non osta a che gli Stati membri sottopongano le
imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazio

«— 300 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte

dei rischi compresi in uno dei rami classificati al
punto A dell'allegato ai numeri 1,2,3,4,5,6,7 ,
8 , 16 e 18 .».

ne per il ramo 18 del punto A dell'allegato al controllo

dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale ed
attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale
medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese

dispongono per far fronte agli impegni assunti in
questo ramo .».

Articolo 1 1

Il testo dell'articolo 19 della prima direttiva è sostituito
dal testo seguente:
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«Articolo 19

3.

1.
Ciascuno Stato membro impone alle imprese
aventi la sede sociale nel suo territorio di presentare un
resoconto annuale , per tutte le operazioni , della loro
situazione finanziaria , della loro solvibilità e , per
quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al
n . 18 del punto A dell'allegato, degli altri mezzi di cui

esse dispongono per far fronte ai loro impegni , nella
misura in cui la legislazione dello Stato in parola
preveda un controllo di tali mezzi .
2.
Gli Stati membri esigono dalle imprese che
esercitano la propria attività nel loro territorio di
fornire periodicamente i documenti necessari per

27 . 12 . 84

I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi

solo in caso di accordo delle autorità competenti di
tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la
richiesta . Essi diventano operanti alla data in cui

l'autorità di controllo prescelta si è dichiarata dispo
sta, nei confronti delle altre autorità di controllo , ad

accertare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte
dalle succursali o agenzie stabilite all'interno della
Comunità .

L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati
membri le informazioni necessarie per il controllo
della solvibilità globale delle agenzie e succursali
stabilite nel loro territorio .

l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici

e , per quanto riguarda la copertura dei rischi classifi
cati al n . 18 del punto A dell'allegato , di precisare i
mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro
impegni, nella misura in cui le loro legislazioni
prevedano un controllo di tali mezzi . Le competenti

4.
I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo
sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati
membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati
membri interessati .».

autorità di controllo si comunicano i documenti e le
informazioni utili all'esercizio del controllo .».
Articolo 13

Articolo 12

Il testo dell'articolo 27 , secondo comma , della prima
direttiva è sostituito dal testo seguente:

Il testo dell'articolo 26 della prima direttiva è sostituito
dal testo seguente :
«Articolo 26

1.
Le imprese che hanno chiesto o ottenuto l'auto
rizzazione di più Stati membri possono chiedere i
seguenti vantaggi , che possono essere accordati sol
tanto globalmente :

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 , qualora si
tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti
all'articolo 26 , paragrafo 1 , l'autorità incaricata del
controllo della solvibilità per l'insieme delle attività
svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno
della Comunità è equiparata all'autorità dello Stato
nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa
comunitaria .».

a) che il margine di solvibilità di cui gl'articolo 25 sia
calcolato in funzione dell'attività globale che esse
esercitano all'interno della Comunità ; in tal caso

vengono prese in considerazione per il calcolo
soltanto le operazioni realizzate complessivamen
te dalle agenzie o succursali stabilite all'interno
della Comunità ;

b ) che la cauzione richiesta all'articolo 23 , para
grafo 2 , lettera e), sia depositata solo in uno
di tale Stati ;

Articolo 14

Al punto A dell'allegato della prima direttiva il seguente
ramo è inserito prima dell'ultima frase :

« 18 .

Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di
spostamenti o di assenza dal domicilio o dal
luogo di residenza .».

c) che le attività che costituiscono la contropartita
del fondo di garanzia siano localizzate in uno
qualunque degli Stati membri in cui esse esercitano
la loro attività .

2.

La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti

al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti di
tutti gli Stati membri da cui l'impresa interessata ha
chiesto o ottenuto l'autorizzazione . In essa deve essere

indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la

solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle
agenzie e succursali stabilite all'interno della Comuni
tà . La scelta dell'autorità da parte dell'impresa deve
essere motivata . La cauzione è depositata presso il
rispettivo Stato membro .

Articolo 15

Ogni Stato membro può sottoporre nel suo territorio
attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostan
ze diverse da quelle di cui all'articolo 1 al regime istituito
dalla prima direttiva . Se uno Stato membro si avvale di
questa facoltà , esso equipara , ai fini di questa applicazio
ne , le dette attività a quelle classificate nel ramo 18 del
punto A dell'allegato della prima direttiva , fatto salvo il
punto C.
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Il comma precedente non pregiudica minimamente le

possibilità di classificazione previste nell'allegato della
prima direttiva per le attività di assistenza dipendenti in
modo evidente da altri rami .

della notifica della presente direttiva per conformarsi
all'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie

o succursali non - estendano la loro attività ai sensi

dell'articolo 10 , paragrafo 2, della prima direttiva .

L'autorizzazione richiesta per un'agenzia o una succursale
non può essere rifiutata per il solo motivo di una

Articolo 18

differenza di classificazione delle attività previste dal
presente articolo nello Stato membro nel cui territorio si

trova la sede sociale dell'impresa .

N. L 339 / 25

Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data della
notifica della presente direttiva la condizione che l'inci
dente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio

dello Stato membro del fornitore - della garanzia non è
applicabile alle operazioni di cui all'articolo 2 , punto 3 ,
Disposizioni transitorie
Articolo 16

primo comma , terzo trattino , della prima direttiva ,
quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Auto
mobile e Touring Club di Grecia ).

1 . Gli Stati membri possono concedere, alle imprese
che alla data della notifica della presente direttiva eserci
tano nel loro territorio solo un'attività di assistenza , un
termine di cinque anni a decorrere da questa data per
conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17

Disposizioni finali

della prima direttiva .

Articolo 19

2.
Gli Stati membri possono accordare alle imprese di
cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque
anni , non abbiano ancora costituito integralmente il
margine di solvibilità , un termine supplementare non
superiore a due anni , purché , conformemente all'articolo
20 della prima direttiva , dette imprese abbiano sottopo
sto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure
che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

1.

30 giugno 1987 ; essi ne informano immediatamente la

Commissione . Le disposizioni così modificate , fatti salvi

gli articoli 16 , 17 e 18 della presente direttiva , si
applicano al più tardi a decorrere dal 1 0 gennaio
1988 .

2.

3.
Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 che desideri
estendere la sua attività ai sensi dell'articolo 8 , para
grafo 2 , o dell'articolo 10 della prima direttiva , può farlo
unicamente se si conforma immediatamente a quest'

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni

nazionali conformemente alla presente direttiva entro il

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle essenziali disposizioni legislative , regolamen
tari e amministrative che essi adottano nel settore disci

plinato dalla presente direttiva .

ultima .
Articolo 20

4.
Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 costituita in
una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della
prima direttiva può continuare ad esercitare la sua attuale
attività , ancora per tre anni a decorrere dalla data della
notifica della presente direttiva , sotto la forma che essa
riveste a tale data .

5.
Il presente articolo si applica , mutatis mutandis ,
alle imprese costituite dopo la data della notifica della
presente direttiva e che riprendono un'attività già svolta a
tale data da un organismo giuridicamente distinto .

Entro sei anni a decórrere dalla notifica della presente
direttiva , la Commissione presenta al Consiglio una
relazione sulle difficoltà derivanti dall'applicazione della
presente direttiva , in particolare dell'articolo 15 . Even
tualmente essa gli presenta proposte per porvi fine .
Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva .

Articolo 17

Gli Stati membri possono concedere alle agenzie e
succursali di cui al titolo III della prima direttiva , che

Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1984 .

Per il Consiglio
Il Presidente

esercitano nel loro territorio solo un'attività di assistenza ,

un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data

A. DUKES
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'I 1 dicembre 1984

che modifica la direttiva 71 / 118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni
fresche di volatili da cortile

( 84 / 642 / CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

2. all'articolo 14 bis, paragrafo 3 , la data del 31

dicembre 1978 è sostituita dalla data del 1° gennaio

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

1986 ;

europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

3 . il testo dell'articolo 1 6 bis, lettera a), terzo trattino, è
vista la proposta della Commissione (*),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

sostituito dal testo seguente:
«— una deroga alle disposizioni relative alla macel

lazione e alla eviscerazione di cui al capitolo V
dell'allegato I per la produzione di volatili

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

parzialmente eviscerati o non eviscerati .

In occasione del riesame di cui all'articolo 1 6 ter,

considerando che la Commissione ha proposto al Consi
glio di modificare alcune disposizioni della direttiva
71 / 118 / CEE del Consiglio , del 15 febbraio 1971 ,
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni
fresche di volatili da cortile ( 4 ), modificata da ultimo dalla
direttiva 84 / 186 / CEE ( s ); che conviene prorogare le

il Consiglio riesaminerà le condizioni alle quali le
carni di cui al primo comma possono essere
ammesse agli scambi intracomuntiari .»;
4 . è inserito il seguente articolo :

deroghe di cui all'articolo 14 , paragrafo 2 , e all'articolo

«Articolo 16 ter

16 bis , lettera a ), della direttiva 71 / 118 / CEE , con
riserva di ulteriore riesame;

Prima del 15 agosto 1986 il Consiglio , che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commis
sione, riesamina le deroghe di cui all'articolo 14 ,
paragrafo 2 , e all'articolo 16 bis , lettera a ). Il riesame
di queste deroghe sarà effettuato sulla base di una

considerando d'altra parte che il 14 febbraio 1979 è stata
trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione
intesa ad estendere alle carcasse destinate ad essere

commercializzate refrigerate l'impiego deLprocedimento
di refrigerazione ,

relazione della Commissione , eventualmente corre

data di proposte che terranno conto delle conclusioni
degli studi scientifici, che sono in corso , sulle garanzie
offerte da questo tipo di produzione .».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 2
Articolo 1

La direttiva 71 / 118 / CEE è modificata come segue :

1 . il testo dell'articolo 14 , paragrafo 2 , è sostituito dal

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative , regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
1984 . Essi ne informano immediatamente la Commis
sione .

testo seguente :

«2 .

Tuttavia , per quanto concerne le carcasse

ottenute e destinate ad essere commercializzate nel

loro territorio , gli Stati membri sono autorizzati a
concedere agli stabilimenti che ne facciano richiesta
deroghe al paragrafo 1 .
Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe
previste nel primo comma non possono opporsi
all'introduzione nel loro territorio di carni di volatili

da cortile ottenute negli altri Stati membri alle
medesime condizioni .»;
(')
(2 )
(3)
(4 )
( J)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

C
C
C
L
L

65 del 9 . 3 . 1979 , pag. 5 .
140 del 5 . 6 . 1979 , pag. 180 .
247 dell'I . 10 . 1979 , pag. 16
55 dell'8 . 1 . 1971 , pag. 23 .
87 del 30 . 3 . 1984 , pag. 27 .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1984 .

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'I 1 dicembre 1984

che modifica le direttive 64/432/CEE e 72 /461 /CEE per quanto riguarda talune disposizioni
relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini
( 84 / 643 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

2.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

all'articolo 3 , paragrafo 6 :
— la lettera a ) è soppressa ;
— le lettere b) e c) diventano rispettivamente
a) e b);

vista la proposta della Commissione (*),
3.

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la direttiva 64 / 432 / CEE ( 4 ), modifica
ta da ultimo dalla direttiva 83 / 646 / CEE ( 5 ), stabilisce i
requisiti di carattere sanitario che devono presentare gli
animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli
scambi intracomunitari ;

considerando che gli Stati membri applicano attualmente
politiche diverse in materia di controllo e prevenzione
dell'afta epizootica ; che occorre fornire a tutti gli Stati
membri , qualunque sia la politica sanitaria da essi
praticata , garanzie adeguate che sono assolutamente
indispensabili in attesa che vengano attuate misure
armonizzate di lotta contro l'afta epizootica ;

considerando che , nell'ambito delle disposizioni applica
bili agli scambi intracomunitari di suini vivi , è necessario
mantenere determinate garanzie contro la malattia vesci
colosa dei suini ,

all'articolo 3 , paragrafo 7 , lettera c), terza frase , i
termini «paragrafo 3 , lettere b ) e c)» sono sostituiti
dai termini «paragrafo 3 , lettere a ) e b )»;

4 . il testo degli articoli 4 bis e 4 ter è sostituito dal testo
seguente :
«Articolo 4 bis

Per quanto riguarda le garanzie supplementari che
possono essere richieste in materia di afta epizootica e
di malattia vescicolosa dei suini , si applicano le
disposizioni seguenti :

1 ) gli Stati membri indenni da afta epizootica da
almeno due anni, che non praticano la vaccina
zione e non ammettono nel proprio territorio la
presenza di animali vaccinati da meno di un anno
possono subordinare l'introduzione nel rispettivo
territorio di animali vivi delle specie bovina e
suina alle condizioni seguenti:

A. qualora gli animali provengano da uno Stato
membro che presenta gli stessi requisiti :
non essere stati vaccinati contro l'afta epi
zootica ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

B. qualora gli animali provengano da uno Stato
membro indenne da afta epizootica da almeno
due anni , che pratica la vaccinazione e ammet
te nel proprio territorio la presenza di animali
vaccinati :

La direttiva 64 / 432 / CEE è modificata come segue :

1 . all'articolo 3 , paragrafo 3 :
— la lettera a) è soppressa ;
— le lettere b ), c), d ), e ) diventano rispettivamente
a ), b ), c), d);

a) non essere stati vaccinati contro l'afta
epizootica ;

b ) per gli animali della specie bovina : essere
stati sottoposti ad un esame per la ricerca
del virus aftoso con il metodo del raschia

mento laringo-faringeo ( detto "probang
test"), con esito negativo ;
(»)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

C 121 del 5 . 5 . 1984 , pag. 7 .
C 172 del 2 . 7 . 1984 , pag . 185 .
C 248 del 17 . 9 . 1984 , pag . 16 .
121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977 / 64 .
L 360 del 23 . 12 . 1983 , pag . 44 .

c) per gli animali delle specie bovina e suina :
essere stati sottoposti a ricerca sierologica
per accertare la presenza di anticorpi aftosi
con esito negativo ;
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d) per gli animali delle specie bovina e suina:
essere stati isolati per 14 giorni, nel paese

ammette nel proprio territorio la presenza di

speditore , in una azienda o in una stazione

contro l'afta epizootica, senza pregiudizio di
un'eventuale vaccinazione contro l'afta epi

animali vaccinati : non essere stati vaccinati

di quarantena, sotto la sorveglianza di un
veterinario ufficiale. A questo riguardo,

zootica, degli animali prima della loro ammis
sione nel gregge di destinazione;

nessun animale che si trovi , secondo il

caso, nell'azienda d'origine o nella stazione

di quarantena può essere stato sottoposto a
vaccinazione antiaftosa nel periodo di 21
giorni precedente la spedizione e nessun

altro animale, ad eccezione di quelli che
formano oggetto della spedizione, deve
essere stato introdotto nell'azienda o nella

stazione di quarantena in questo stesso
periodo ;

e) essere stati sottoposti a 21 giorni di qua
rantena ;

C. qualora gli animali provengano da uno Stato
membro che non sia indenne da afta epizoo
tica da almeno due anni :

a) alle stesse condizioni menzionate al punto
B , fatta eccezione della quarantena
nell'azienda d'origine;
b ) eventualmente , a condizioni supplementa
ri da stabilire secondo la procedura descrit
ta all'articolo 12 ;

3 ) gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono
inoltre, fatte salve le disposizioni generali del
trattato , sottoporre l'introduzione sul loro territo
rio di animali da allevamento o da reddito della

specie suina al risultato negativo della ricerca di

anticorpi della malattia vescicolosa dei suini,
effettuata nei trenta giorni precedenti la spedizio
ne ;

4 ) se gli esami menzionati nel presente articolo
vengono effettuati all'azienda, gli animali destina
ti alla spedizione devono essere tenuti separati
dagli altri animali fino al momento della spedizio
ne stessa .

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, uno
Stato membro conserva la propria qualifica di paese
indenne da afta epizootica da almeno due anni anche
nel caso in cui siano stati accertati focolai della

malattia in una parte limitata del territorio nazionale,
a condizione che essi siano stati eliminati entro un
termine inferiore a tre mesi .

2 ) gli Stati membri che praticano la vaccinazione e
ammettono nel proprio territorio la presenza di
animali vaccinati subordinano l'introduzione nel

rispettivo territorio di animali vivi della specie
bovina alle condizioni seguenti:

a) qualora gli animali provengano da uno Stato
membro che presenta gli stessi requisiti :

i ) per i bovini da allevamento o da reddito di
età superiore a 4 mesi: essere stati vaccinati
15 giorni al minimo e 4 mesi al massimo
prima dell'imbarco contro i tipi A, O e C
del virus aftoso per mezzo di un vaccino
preparato a partire da virus inattivati ,
registrato e controllato dall'autorità com
petente del paese di spedizione ;
ii ) per i bovini da macello di età superiore a 4
mesi : essere stati vaccinati 15 giorni al
minimo e 4 mesi al massimo prima dell'im
barco contro i tipi A , O e C del virus aftoso
per mezzo di un vaccino preparato a partire
da virus inattivati , registrato e controllato
dall'autorità competente del paese di spedi

Ogni tre anni, e per la prima volta tre anni dopo la
data che figura all'articolo 2, primo comma , il
Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione , riesamina le disposizio
ni del presente articolo . Questo riesame sarà effettua
to sulla base di una relazione della Commissione ,
eventualmente accompagnata da proposte .»;
5 . l'articolo 4 quater diventa 4 ter;
6 . all'articolo 5 , prima frase , i termini «di cui all'articolo

3 , paragrafo 3 , lettera a), e paragrafo 6 , lettera a)»
sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 4 bis ,
punto 2»;

7 . all'articolo 7 , paragrafo 1 :
— punto A , lettera a), i termini «in deroga all'arti
colo 3 , paragrafo 3 , lettera a ), o paragrafo 6 ,
lettera a)» sono sostituiti dai termini « in deroga
all'articolo 4 bis , punto 2 »;
— punto B , lettera a), i termini « in deroga dall'arti
colo 3 , paragrafo 3 , lettera a )» sono sostituiti
dai termini « in deroga all'articolo 4 bis ,
punto 2 .».

zione; la durata di validità della vaccinazio
ne è tuttavia estesa a 12 mesi per i bovini
rivaccinati negli Stati membri in cui tali
animali siano sottoposti a vaccinazione
annuale e vengano sistematicamente ab
battuti qualora contraggano l'afta epi

All'articolo 12 della direttiva 72 / 461 / CEE è aggiunto il

zootica ;

seguente comma :

b ) qualora gli animali provengano da uno Stato
membro indenne da afta epizootica da almeno
due anni , che non pratica la vaccinazione e non

Articolo 2

« Tuttavia , per permettere all'Irlanda e , per quanto
concerne l'Irlanda del Nord , al Regno Unito di
sostituire il regime speciale di cui beneficiano a norma
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dell'articolo 13 con le norme generali previste in
materia di afta epizootica dalla presente direttiva, i
due Stati membri interessati mettono in vigore le
misure per conformarsi ad essa al più tardi il 30

N. L 339 / 29

da reddito e da macellazione provenienti dagli altri Stati
membri sul proprio territorio , le loro normative nazionali
in materia di afta epizootica , fatte salve le disposizioni
generali del trattato .

settembre 1985 .».
Articolo 4

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative , regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31

tiva .

dicembre 1984 e ne informano immediatamente la Com

Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1984 .

missione .

Tuttavia per l'Irlanda e , per quanto concerne l'Irlanda del
Nord , per il Regno Unito tale termine è fissato al 30
settembre 1985 . Fino a questa data essi sono autorizzati a
mantenere, per l'introduzione di animali di allevamento ,

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'I 1 dicembre 1984

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la
prova all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova dell'anello
di latte che vengono effettuate su campioni di latte
( 84 / 644 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

1 . all'articolo 3 , paragrafo 3 , lettera c) , sono aggiunte le
parole «paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;
2 . all'articolo 3 , paragrafo 4, lettera i), sono aggiunte le
parole «paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;

vista la proposta della Commissione (*),

3 . all'articolo 3 , paragrafo 6, lettera c) , sono aggiunte le
parole «paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;

visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

considerando che la direttiva 64 / 432 / CEE del Consi

4 . all'articolo 7, paragrafo 1 , punto C, sono aggiunte le
parole «paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;
5 . all'articolo 7, paragrafo 1 , punto D, sono aggiunte le
parole «paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;

glio, del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia

6 . nell'allegato A. II .A.l . c) i):

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali

delle specie bovina e suina ( 4 ), modificata da ultimo dalla
direttiva 84 / 643 / CEE ( i ), stabilisce norme comuni in
ordine alle misure contro la brucellosi applicabili agli

— nel primo paragrafo sono aggiunte le parole
«paragrafo A» dopo le parole «allegato C»;
— il testo del secondo trattino è sostituito dal testo

animali destinati al commercio intracomunitario ;

seguente :

considerando che è necessario precisare che la prova da
eseguire sugli animali delle specie bovina e suina prima
della loro immissione nel commercio intracomunitario è

«— le prove di sieroagglutinazione di cui al
primo paragrafo possono essere sostituite da
due prove ufficiali all'antigene di brucella
tamponato o da due prove di microaggluti

la prova di sieroagglutinazione in tubi con metodo

nazione effettuate conformemente alle di

lento;

sposizioni dell'allegato C , punti D e G.
Anche queste prove devono essere effettuate

considerando che, per salvaguardare la continuità del

ad intervalli non inferiori a tre mesi e non

libero commercio dei bovini all'interno della Comunità , è

superiori a dodici mesi .»;

necessario tener conto del progresso scientifico adattando
le disposizioni tecniche relative alla brucellosi contempla
te dalla predetta direttiva ;
considerando che, tenuto conto delle nuove acquisizioni

7 . nell'allegato A.II . A.l . c), il testo del punto ii) è
sostituito dal testo seguente:
«ii ) sono controllati annualmente per stabilire l'as
senza di brucellosi mediante tre prove dell'anello

scientifiche e degli sviluppi delle tecniche diagnostiche e di

effettuate ad intervalli di almeno 3 mesi o

lotta contro la brucellosi bovina , è emersa la necessità di

mediante due prove dell'anello effettuate ad
intervalli di almeno 3 mesi e una prova sierolo
gica (prova di sieroagglutinazione e prova all'an
tigene di brucella tamponato o prova di pla
smoagglutinazione o prova dell'anello di latte su
plasma sanguigno o prova di microagglutinazio
ne) effettuata non meno di 6 settimane dopo la
seconda prova dell'anello . Se non vengono effet

un aggiornamento delle misure comunitarie esistenti in
materia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 64 / 432 / CEE è modificata come segue:

(!)
(2 )
(3)
(4)
(5)

GU n . C 255 del 23 . 9 . 1983 , pag . 3 .
GU n . C 342 del 19 . 12 . 1983 , pag . 117 .
GU n . C 23 del 30. 1 . 1984 , pag. 23 .
GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977 / 64 .
Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale .

tuate le prove dell'anello si devono effettuare

ogni anni due prove sierologiche (prova di
sieroagglutinazione o prova all'antigene di bru
cella tamponato o prova di plasmoagglutinazio
ne o prova dell'anello di latte su plasma sangui
gno o prova di microagglutinazione) ad un
intervallo non inferiore a 3 mesi e non superiore a
6 mesi .

Se in uno Stato membro o in una regione di uno
Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini
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sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta

contro la brucellosi la percentuale degli alleva
menti bovini infetti non supera l'I % , è sufficien
te effettuare ogni anno due prove dell'anello ad
intervalli di almeno 3 mesi, oppure una prova
sierologica (prova di sieroagglutinazione o prova
all'antigene di brucella tamponato o prova di
plasmoagglutinazione o prova dell'anello di latte
su plasma sanguigno o prova di microagglutina
zione).

In caso di controllo sulle cisterne gli esami di cui
ai commi precedenti devono essere ridotti della
metà .»;

8 . nell'allegato A. II .A. 2 . c), il testo dell'ultimo paragra
fo è sostituito dal testo seguente :
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e la proporzione tra quantità di latte e la
soluzione del cloruro mercurico da
aggiungere , di 10 a 1 .
5 . La reazione deve essere effettuata secon

do uno dei seguenti metodi :
— su una colonna di latte di almeno 25
mm di altezza e su un volume di latte

di 1 mi cui sono stati aggiunti 0,03 mi
di uno degli antigeni standardizzati
colorati ;
— su una colonna di latte di almeno 25
mm di altezza e su un volume di latte

di 1 mi cui sono stati aggiunti 0,05 mi
di uno degli antigeni standardizzati
colorati ;
— su un volume di latte di 8 mi cui sono

«le prove di sieroagglutinazione di cui al punto 1 .c) i),
primo trattino , possono essere sostituite da prove
all'antigene di brucella tamponato effettuate confor
memente alle disposizioni dell'allegato C , lettera D , o
da prove di microagglutinazione effettuate conforme
mente alle disposizioni dell'allegato C , lettera G»;

stati aggiunti 0,08 mi di uno degli
antigeni standardizzati colorati ;
— su una colonna di latte di 1 ameno 25
mm di altezza e su un volume di latte

di 2 mi cui sono aggiunti 0,05 mi di
uno degli antigeni standardizzati
colorati .

9 . nell'allegato C :
— il testo delle lettera C è sostituito dal testo
seguente :

«C. Prova dell'anello ( Ring Test)

1 . La prova dell'anello deve essere effettuata
sul contenuto di ogni bidone di latte o sul
contenuto di ogni grande contenitore
dell'azienda .

2 . L'antigene tipo da impiegare deve prove
nire da uno degli istituti elencati al punto
A. 9 , lettere da a) a j ). Si raccomanda di
impiegare antigeni standardizzati secon
do le raccomandazioni delPOMS / FAO .

3 . L'antigene può essere colorato solo con
ematossilina o tetrazolo ; occorre dare la

preferenza all'ematossilina .
4 . Se non sono utilizzati metodi di conser

vazione, la reazione deve essere effettuata
tra la 18 a e la 24a ora successiva alla

mungitura . Qualora la prova sul latte
debba essere effettuata oltre 24 ore dopo
il prelievo del campione , si devono adot
tare sistemi di conservazione . Come con

servanti si possono utilizzare il formolo o
il cloruro mercurico ; in tal caso , la prova
deve essere effettuata entro 14 giorni

successivi al giorno in cui è stato preleva
to il campione. In caso di utilizzazione del
formolo , la concentrazione finale nel

campione di latte deve essere dello 0 ,2 % ;
la proporzione tra la quantità di latte e la
soluzione di formolo da aggiungere deve
essere almeno di 10 a 1 . Al posto del
formolo si può utilizzare il cloruro mer
curico ; anche in tal caso la concentrazio
ne finale nel latte deve . essere dello 0,2 %

6 . La miscela di latte e di antigeni deve
essere tenuta in termostato a 37 °C per
almeno 45 e al massimo 60 minuti . La

prova deve essere valutata entro 15 minu
ti dalla rimozione della soluzione dal
termostato .

7 . La reazione deve essere valutata secondo

il seguente criterio :
a ) reazione negativa : latte colorato , cre
ma decolorata ;

b) reazione positiva: latte e crema colo
rati in modo identico o latte decolora
to e crema colorata .»

— è aggiunto un nuovo punto G :

«G. Prova di microagglutinazione
1 . Il diluente è costituito da una soluzione

salina fisiologica 0,85% fenicata allo
0,5% ;

2 . L'antigene è preparato nel modo descrit
to nei punti 6 , 7 e 8 dell'allegato C , punto
A , e titolato nel modo descritto al punto
A. 5 dell'allegato C. Al momento dell'uso
dell'antigene si aggiunge safranina 0 allo
0,02% (diluizione finale ).
3 . Il siero standard è lo stesso siero di cui al

punto A.l dell'allegato C.
4 . La fornitura del siero standard è assicu

rata

dal

Bundesgesundheitsamt

di

Berlino .

5 . La prova di microagglutinazione utilizza
piastre fornite di pozzetti a fondo conico
e della capacità di 0,250 mi . La prova
viene eseguita nella maniera seguente :
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a) Prediluizioni dei sieri: a ciascun poz
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diverse percentuali di agglutinazione

zetto di una piastra contenente 0,075
mi di diluente si aggiungono 0,050 mi
di ogni siero in esame. Le mescolanze

vengono determinate per raffronto
con controlli dell'antigene indicanti 0 ,
25 , 50 , 75 e 100% di agglutinazione .

vengono agitate per 30 secondi .

Il titolo di ciascun siero viene espresso

b) Diluizioni scalari dei sieri: per ogni

in UIA / mi . Nella prova è opportuno

siero preparare almeno tre diluizioni .

inserire controlli costituiti da siero

A tale scopo a partire dalle predilui

negativo e siero positivo diluito in

zioni ( 1:2,5 ) si prelevano 0,025 mi di

modo da contenere 30 UIA / ml .».

ciascun siero e si trasferiscono su una

piastra contenente 0,025 mi di diluen

te. In tal modo la prima diluizione
viene portata al valore di 1:5 e le
successive vengono eseguite per rad
doppio .
c) Aggiunta dell'antigene: nei singoli
pozzetti contenenti le diverse diluizio
ni dei sieri in esame si aggiunge anti
gene in volume di 0,025 mi . Previa
agitazione per 30 secondi le piastre
vengono chiuse con i rispettivi coper
chi e poste a 37 °C per 20 - 24 ore in
atmosfera umidificata .

d) Lettura dei risultati : si valuta il qua
dro della sedimentazione dell'antige

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alle disposizioni della presente direttiva
entro il 30 settembre 1985 . Essi ne informano immedia
tamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

ne mediante esame del fondo del

pozzetto riflesso da uno specchio con
cavo posto al di sotto di esso. Nel caso
di prova negativa l'antigene sedimen

Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1984 .

ta sotto forma di un bottone compat

to , a; margini netti e di colore rosso
intenso . In caso di positività si forma
invece un velo diffuso , di colorito rosa
ed uniformemente distribuito .

Le

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY
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N. L 339 / 33

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'I 1 dicembre 1984

recante modifica della direttiva 80/21 7/ CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro
la peste suina classica
( 84 / 645 / CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

La direttiva 80 / 217 / CEE è modificata come segue:

vista la proposta della Commissione (*),

1 - all'articolo 5 , paragrafo 1 , settimo trattino , ai termini
« quindici giorni» sono sostituiti i termini «trenta

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

giorni»;

2 . l'articolo 9 è modificato come segue :
i) al paragrafo 1 i termini «2 chilometri» sono

considerando che la direttiva 80 / 217 / CEE ( 4 ), modifica
ta da ultimo dalla direttiva 81 / 476 / CEE ( 5 ), ha stabilito
le misure comunitarie da adottare in caso si sospetti o si
constati la presenza di peste suina classica ;

sostituiti dai termini «3 chilometri»;

ii) il testo del paragrafo 2 , lettera a), secondo
trattino , è sostituito dal testo seguente:
«— durante i primi 15 giorni i suini non posso
no uscire dall'azienda in cui si trovano . Tra

il 15° e il 30° giorno , i suini possono uscire
da tale azienda soltanto per essere traspor

considerando che , data l'evoluzione della malattia , è
opportuno conferire maggiore forza alle misure appli

tati direttamente e sotto controllo ufficiale a

cate ;

un macello per esservi immediatamente
abbattuti . Questo spostamento può essere
autorizzato dall'autorità competente sol
tanto quando un esame effettuato dal vete

considerando che è opportuno precisare in quali condi
zioni deve essere effettuata la vaccinazione di protezione

rinario ufficiale su tutti i suini dell'azienda

degli allevamenti minacciati di contagio e in quali condi
zioni gli spostamenti degli animali devono essere sotto

abbia permesso di escludere la presenza di
suini sospetti di peste suina ,»;

posti a controllo ;
considerando che , nei casi in cui la malattia assume il
carattere di epizoozia grave , devono poter essere imposte

misure a carattere regionale, in particolare la pratica della
vaccinazione preventiva , e che , a tal fine , è opportuno
prevedere una procedura rapida che istituisca una stretta
j cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

iii ) al paragrafo 2 , lettera b ), i termini « quindici
giorni» sono sostituiti dai termini «trenta gior
ni»;

3 . il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo segu
ente :

«Articolo 14

considerando che , d'altronde , per aumentare l'efficacia
delle raccomandazioni comunitarie concernenti il raffor

zamento delle misure di lotta contro la peste suina ,

sembra opportuno prevedere la sospensione dell'aiuto
finanziario comunitario in deroga alla decisione 80 /
1096 / CEE ( 6 ),

(»)
(2)
(3)
(4 )
(5)
(«)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.
n.

C 19 del 26 . 1 . 1984 , pag . 6 .
C 127 del 14 . 5 . 1984 , pag . 186
C 206 del 6 . 8 . 1984 , pag. 44 .
L 47 del 21 . 2 . 1980 , pag. 11 .
L 186 dell'8 . 7 . 1981 , pag . 20 .
L 325 dell' I . 12 . 1980 , pag . 5 .

1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano
applicate le misure seguenti in generale:
— il trattamento preventivo con siero e la sierovac
cinazione sono vietati ;

— la fabbricazione , la vendita per qualsiasi destina
zione , la distribuzione e l'utilizzazione del vaccino
antipestoso sono sottoposti a controllo uffi
ciale ;

— i requisiti relativi al vaccino antipestoso , stabiliti
conformemente alla procedura prevista dall'arti
colo 16 , devono essere rispettati ;
— i vaccini antipestosi che uno Stato membri impor
ta dai paesi terzi devono essere autorizzati e
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controllati dall'autorità competente dello Stato
membro importatore e sottoposti a condizioni di
vendita, di distribuzione e di utilizzazione iden

tiche a quelle in vigore per i vaccini prodotti negli

Stati membri .

2. Quando in una o più aziende o in una o più
unita di produzione sia constatata la presenza di peste

suina, le misure di lotta contro la malattia e, fatte

salve le disposizioni nazionali , qualora prevedano la
vaccinazione preventiva dei suini contro la peste
suina , su una parte del territorio nazionale o su tutto

il territorio, possono essere integrate al più presto, e
sotto controllo ufficiale, dalla vaccinazione dei suini

delle altre aziende o unità di produzione o delle
aziende minacciate di contagio , in una zona territo
riale vaccinale o in una linea di produzione delimitate
dall'autorità competente. Tutti i suini vaccinati sono
contrassegnati in maniera durevole, conformemente

alle istruzioni impartite dall'autorità competente.
3.
Qualora l'autorità competente decida la vacci
nazione in una data regione, detta vaccinazione deve
essere effettuata sistematicamente su tutti i suini della

zona di vaccinazione . In tal caso , devono essere
applicate le misure seguenti , durante un termine che
spira sei mesi dopo le operazioni di vaccinazione ,
essendo inteso che questa misura può essere proroga
ta di un altro periodo di sei mesi :
i ) tutti i suini presenti nelle aziende della zona di
vaccinazione sono vaccinati al più presto ;
ii ) l'uscita dei suini dalle aziende della zona di
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possono lasciare 1 azienda nella quale si trovano
soltanto per essere condotti in un macello ai fini

dell abbattimento. In tal caso, devono essere applica
te le misure seguenti per un periodo di sei mesi, che

può essere prorogato di altri sei mesi:

i) questa vaccinazione deve essere effettuata al più
presto ;

ii) l'uscita dei suini vivi da ingrasso dalla zona di
vaccinazione è vietata durante le operazioni di
vaccinazione e per un periodo che termina 15

giorni dopo la fine di queste ultime;
iii) ogni suino da ingrasso introdotto nelle aziende
della zona di vaccinazione deve essere vaccina
to ;

iv ) i suinetti provenienti da allevamenti in cui è stata

effettuata una vaccinazione potranno essere tra
sferiti soltanto verso aziende situate nella regione
di vaccinazione a scopo d'ingrassamento;
v) i suini vivi da allevamento o da ingrassamento
provenienti da aziende non vaccinate sono desti
nati ad aziende situate al di fuori della zona di
vaccinazione; l'uscita di tutti i suini da tali aziende

e vietata , salvo a fini di abbattimento immediato,
per un periodo che termina 30 giorni dopo
l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vacci
nazione; per le scrofe gravide, detto periodo
termina 30 giorni dopo il parto.»;
4 . è aggiunto il seguente articolo :

vaccinazione è vietata durante le operazioni di

«Articolo 14 bis

vaccinazione previste al punto i );

1.
Qualora in una regione determinata un'epizoo
zia di peste suina presenti carattere eccezionalmente
grave e tenda a diffondersi , lo Stato membro interes

iii ) tutti i suini nati o introdotti nelle aziende della

zona di vaccinazione. Tuttavia , per il bestiame di
cui al paragrafo 4 , i suinetti nati dopo sei mesi
possono essere esentati dalle operazioni di vac
cinazione ;
iv ) per essere autorizzati ad uscire dalla zona di
vaccinazione , i suini vivi vaccinati devono essere
destinati all'abbattimento immediato ed essere

stati vaccinati da almeno 15 giorni . Tuttavia ,
3 mesi dopo la fine delle operazioni di vaccina
zione di cui al punto i ), l'autorità competente può
autorizzare l'uscita dei suini vaccinati destinati

sato dichiara "zona a rischio sanitario elevato" una

zona territorialmente delimitata comprendente alme
no tutte le zone di protezione fissate in questa zona in
applicazione dell'articolo 9 , paragrafo 1 .
2.
Se non prevede il ricorso all'articolo 14 , para
grafi 3 e 4 , tale Stato membro si adopera ad applicare
nella "zona a rischio sanitario elevato" le misure di cui

all'articolo 9 e prescrive segnatamente le seguenti
misure :

all'ingrasso a condizione che il loro trasporto
venga effettuato sotto controllo ufficiale e che

l'azienda di destinazione detenga soltanto suini
da ingrasso e venga tenuta sotto controllo uffi
ciale sino alla macellazione dei suini vaccinati .

4.
Tuttavia , in deroga del paragrafo 3 , le compe
tenti autorità possono sottrarre alle operazioni di
vaccinazione sistematica il bestiame suino di elevatis

simo valore genetico , a condizione di far prendere
tutte le disposizioni per assicurarne la protezione
sanitaria e sottoporre tale bestiame ad una periodica
sorveglianza sierologica .
5.
Tuttavia , in deroga dei paragrafi 3 e 4 , uno
Stato membro può stabilire che la vaccinazione
riguardi unicamente i suini da ingrasso nella zona di
vaccinazione , fermo restando che i suini vaccinati

a ) nessun suino vivo può uscire dalla zona a rischio
sanitario elevato ;

b ) l'uscita dei suini vivi provenienti da un'azienda
situata nella zona di protezione interviene alle
condizioni di cui all'articolo 9 , paragrafo 2 ,
lettera a ), secondo trattino , mentre i suini vivi
provenienti da un'azienda situata nel resto della
"zona a rischio sanitario elevato" possono essere
introdotti in un'altra azienda situata nella stessa

zona fermo restando che nessun suino può uscire
da questa seconda azienda se non per essere
immediatamente abbattuto ; questo per un perio
do di 30 giorni dopo l'introduzione nell'azienda
dei suini o dopo il parto delle scrofe gravide
provenienti da tale azienda .
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Qualora persista la situazione allarmante, l'in

4.
La Commissione adotta le misure e provvede
alla loro immediata applicazione , se sono conformi al
parere del comitato . Se non sono conformi al parere
del comitato, o in mancanza di parere, la Commis
sione sottopone senza indugio al Consiglio una
proposta per le misure da prendere. Il Consiglio
adotta le misure a maggioranza qualificata.

sieme delle misure che devono essere prese dallo Stato
membro interessato, in particolare la determinazione
della zona a rischio elevato e il ricorso alle disposi

zioni dell'articolo 14 , paragrafi 3 e 4 , lettera a), può
formare oggetto di una raccomandazione secondo la
procedura prevista dall'articolo 16 bis .
Qualora uno Stato membro decida di non attuare tale
raccomandazione , il contributo finanziario comuni

tario previsto dalla decisione 80 / 1096 / CEE è sospe
so, in deroga all'articolo 1 della decisione, perla zona
o per lo Stato membro in questione .
4.
L'applicazione delle disposizioni previste ai
paragrafi 1 , 2 , 3 cessa dopo la soppressione dell'ulti
ma zona di protezione situata nella zona a rischio
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5.
Se il Consiglio non procede all'adozione di
misure entro quindici giorni dalla data di presenta
zione della proposta , la Commissione adotta le
misure proposte e ne assicura l'immediata applicazio
ne , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato
a maggioranza semplice contro dette misure .»
Articolo 2

sanitario elevato .»;

5 . è aggiunto il seguente articolo 16 bis :
«Articolo 16 bis

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative , regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il
31 marzo 1985 . Essi ne informano immediatamente la

1.
Qualora si faccia riferimento alla procedura
definita nel presente articolo , il comitato è immedia
tamente adito dal presidente , su iniziativa di quest'ul

Commissione .

Articolo 3

timo oppure a richiesta di uno Stato membro .

2.
In seno al comitato ai voti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148 ,
paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa
alla votazione .

3.
Il rappresentante della Commissione sottopone
un progetto delle misure da adottare . Il comitato
esprime il proprio parere su tali misure entro il
termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggio
ranza di quarantacinque voti.

Gli Stati membri sono destinatari della presente diret
tiva .

Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1984 .

Per il Consiglio
Il Presidente
A. DEASY

