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II

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

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92 / 33 / CEE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione (*),
visto il parere del Parlamento europeo (2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che la produzione di ortaggi occupa un posto
importante nell'agricoltura della Comunità;
considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti
nell'orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo
stato fitosanitario non solo delle sementi che sono già
disciplinate dalla direttiva 70 / 458 / CEE del Consiglio, del
29 settembre 1970 , relativa alla commercilizzazione delle
sementi di ortaggi (4 ), ma anche delle piantine di ortaggi e dei
materiali utilizzati per la loro moltiplicazione ; che alcuni
Stati membri hanno pertanto adottato nórme intese a
garantire la qualità e lo stato fitosanitario delle piantine e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi immessi sul mer
cato ;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari

Stati membri ai materiali di moltiplicazione ed alle piantine di
ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal
modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comu
(») GU n. C 46 del 27 . 2. 1990, pag. 4 , e GU n. C 296 del 15 . 11 .
1991 , pag. 10 .
(2 ) GU n . C 240 del 16 . 9 . 1991 , pag. 193 .
( J) GU n . C 182 del 23 . 7 . 1990 , pag. 19 .
(4) GU n. L 225 del 12. 10. 1970 , pag. 7 . Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 90 / 654 / CEE (GU n . L 353 del 17 . 12 .
1990 , pag. 48 ).

nità; che , nella prospettiva della realizzazione del mercato
interno , occorre eliminare queste barriere adottando dispo
sizioni comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazio
nali;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello
comunitario permetterà agli acquirenti di ricevere in tutto il
territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e
piantine di ortaggi sani e di buona qualità ;
considerando che tali requisiti armonizzati nella misura in cui
riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla
direttiva 77 / 93 / CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 ,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione
negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali ( s );
considerando che , fatte salve le disposizioni fitosanitarie
contemplate dalla direttiva 77 / 93 / CEE , non è opportuno
applicare le norme comunitarie relative alla commercializza
zione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di
ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all'espor
tazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi
possono essere diverse da quelle contenute nella presente
'direttiva ;
considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di
qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio
occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici; che si
dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine ;
considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali
di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i
propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla
presente direttiva ;
( s ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 . Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 92 / 10 / CEE della Commissione (GU n .
L 70 del 17 . 3 . 1992 , pag . 27 ).
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considerando che le autorità competenti degli Stati membri
devono garantire , con controlli ed ispezioni , che i fornitori

tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato
permanente per le sementi e piantine agricole , orticole e

soddisfino le suddette condizioni ;

forestali ,

considerando che , per garantire un'applicazione uniforme in
tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente
direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

controllo ;
Articolo 1

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione
e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denomi
nazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità;
considerando che a tal fine occorre prevedere, per quanto
possibile, l'applicazione delle regole relative all'aspetto varie
tale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione
delle sementi di ortaggi;
considerando che, per garantire l'identità e la regolare
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle
piantine di ortaggi , si devono adottare regole comunitarie
relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le
etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessa

rie per il controllo ufficiale e per l'infórmazione dell'utilizza
tore ;

considerando che è opportuno adottare norme che consen
tano , in caso di difficoltà momentanee di approvvigiona
mento , la commercializzazione dei materiali di moltiplica
zione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno
rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva ;
considerando che, quale primo passo verso condizioni
armonizzate , è opportuno vietare agli Stati membri di
imporre , per quanto concerne i generi e le specie di cui
all'allegato II , per i quali sarà redatta una scheda , nuove
condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione

oltre a quelle previste dalla presente direttiva ;
considerando che si deve prevedere la possibilità di autoriz
zare la commercializzazione all'interno della Comunità dei

materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi
prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forni
scano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle
piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano
conformi alle norme comunitarie ;
considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di
controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i
materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti
nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi , occorre
effettuare prove comparative intese ad accertare la confor
mità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di
ortaggi ai requisiti della presente direttiva ;

considerando che , per agevolare e rendere più efficace la
messa in opera della presente direttiva , occorre affidare alla
Commissione il compito di adottare le relative misure di
applicazione , di modificare il suo allegato e di prevedere a
tal fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione

1.
La presente direttiva riguarda la commercializzazione
all'interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione , ad eccezione delle sementi .

2.
Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai
generi e alle specie enumerati nell'allegato II nonché ai loro
ibridi .

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad
altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi
qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle
specie o degli ibridi suddetti .
3.
Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che
figurano nell'allegato II sono adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 22 .

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile alle piantine né ai
materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la desti
nazione all'esportazione in paesi terzi , qualora siano corret
tamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte
salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77 / 93 / CEE .

Le misure di applicazione del primo comma , riguardanti in
particolare l'identificazione e l'isolamento , sono adottate
secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a ) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i
materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla
produzione di ortaggi ;

b ) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese,
per le piante innestate , le marze, destinate ad essere
piantate per la produzione di ortaggi ;

c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che
esercita professionalmente almeno una delle seguerfti
attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le
piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, prote
zione e / o trattamento e commercializzazione;

d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di
scorta , esposizione o offerta alla vendita, vendita e / o
consegna ad un'altra persona , sotto qualunque forma , di
materiali di moltiplicazione o di piantine;
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e) «organismo ufficiale responsabile»:
i) l'autorità unica e centrale , istituita o designata da
uno Stato membro sotto il controllo del governo
nazionale e responsabile per le questioni concernenti
la qualità;

scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere
fìtosanitario , fissati dalla direttiva 77 / 93 / CEE ed applica
bili al genere e / o alla specie in questione e che stabilisce:

i) i requisiti che devono soddisfare le piantine, in partico
lare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture
e, se del caso , alle caratteristiche varietali . Detti requisiti
sono elencati nell'allegato I , parte A;

ii) l'autorità pubblica istituita:
— a livello nazionale,

— o a livello regionale , sotto il controllo di autorità
nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legisla
zione nazionale dello Stato membro in que
stione .

Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conforme
mente alla legislazione nazionale , delegare i compiti che
sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere
eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi
persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato ,
che in base al proprio statuto , ufficialmente approvato ,
abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico
interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non
abbiano interessi personali circa il risultato delle misure
da essi prese .
Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta

cooperazione tra gli organismi di cui al punto ii) e quelli
di cui al punto i).

2.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro

organismi ufficiali responsabili . La Commissione tra
smette questa informazione agli altri Stati membri ;
«misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo
ufficiale responsabile;

g) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organi
smo ufficiale responsabile;
h ) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata
dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua
responsabilità ;
i)

j)

Articolo 5

1.
Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori
prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle
norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della
produzione e della commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piantine di ortaggi .

Inoltre, secondo la procedura prevista all'articolo 21 ,
può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica ,
che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i ) e ii )
e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo , purché
la persona giuridica non tragga profitti personali dal
risultato delle misure da essa prese.

f)

ii) i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltipli
cazione , in particolare quelli relativi al procedimento di
moltiplicazione applicato , alla purezza delle colture in
fase di crescita e, se del caso , agli aspetti varietali . Detti
requisiti sono elencati nell'allegato I , parte B.

«partita»: un certo numero di elementi di un prodotto
unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità
della sua composizione e della sua origine;

«laboratorio »: un ente di diritto pubblico o privato che
effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che
consente al produttore di controllare la qualità della
produzione.

Ai fini del paragrafo 1 , i fornitori effettuano essi stessi ,

o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un

organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli ele
menti seguenti:

— identificazione dei punti critici del loro processo di
produzione in base ai metodi di produzione impiegati ;

— elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di
controllo dei punti critici di cui al primo trattino ;
— prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio
riconosciuto dall'organismo ufficiale responsabile , per
accertare se rispettano le norme definite nella presente
direttiva ;

— registrazione dei dati di cui al primo , secondo e terzo
trattino per iscritto , o con un altro mezzo di conserva
zione durevole, e tenuta di un registro concernente la
produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piantine , da tenere a disposizione
dell'organismo ufficiale responsabile . Tali documenti e
registri dovranno essere conservati per almeno un
anno .

Tuttavia , i fornitori la cui attività in questo campo si
limita alla semplice distribuzione di materiali di moltipli
cazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di
fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un

Articolo 4

Secondo la procedura prevista all'articolo 22 , per ciascun
genere o specie di cui all'allegato II o per portainnesti di altri
generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei
generi o delle specie suddetti, è stabilita nell'allegato I una

registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di
acquisto e di vendita e / o di consegna di tali prodotti .
Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui
attività in questo settore si limita alla consegna di piccole
quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di
ortaggi ai consumatori finali non professionisti .
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3.
Se i risultati dei loro propri controlli o se le informa
zioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1
rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti
nella direttiva 77 / 93 / CEE o la presenza , in un quantitativo

l'applicazione uniforme della presente direttiva e in partico
lare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente
alle prescrizioni della stessa . Uno Stato membro sul cui

superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le

tutto l'aiuto che gli è necessario per adempiere al suo
incarico . La Commissione informa gli Stati membri dei

norme , di quelli specificati nelle schede redatte a norma
dell'articolo 4 , questi fornitori ne informano immediata
mente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure
che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per

territorio viene effettuato un controllo fornisce all'esperto
risultati delle ricerche .

ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi

2.
Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

in questione . I fornitori tengono nei propri locali un registro
di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le
misure prese a tale proposito .

Articolo 8

4.
Le modalità di applicazione del paragrafo 2 , secondo
comma sono adottate secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 .

1.
I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi
possono essere commercializzati soltanto da fornitori auto
rizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella
scheda di cui all'articolo 4 .

Articolo 6

1.
L'organismo ufficiale responsabile accorda il ricono
scimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi
di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti
della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle
attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere
attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato , l'auto
rizzazione deve essere rinnovata .

2.

L'organismo ufficiale responsabile accorda il ricono

scimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro
metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della
presente direttiva , stabiliti secondo la procedura prevista

2.
Fatta salva la direttiva 77 / 93 / CEE , il paragrafo 1 non
è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di
ortaggi destinati a:

a) prove o scopi scientifici , o a
b) lavori di selezione , o a

c) misure per la conservazione della diversità genetica .

Le modalità di applicazione delle lettere a) e b ) sono adottate,
ove necessario , secondo la procedura prevista all'articolo 21 .
Le modalità di applicazione della lettera c) sono adottate di
preferenza anteriormene al 1° gennaio 1993 , secondo la
stessa procedura.

all'articolo 21 ,' in funzione delle attività di controllo che

esercitano . Se un laboratorio decide di svolgere attività
diverse da quelle per cui è stato autorizzato , l'autorizzazione
deve essere rinnovata .

3.
Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano
più rispettati , l'organismo ufficiale responsabile prende le
misure necessarie . A tal fine, esso tiene conto in particolare
delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in confor

Articolo 9

1.
Fatto salvo l'articolo 2, i materiali di moltiplicazione e
le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie
enumerate nell'allegato II e che sono anche disciplinati dalla
direttiva 70 / 458 / CEE sono commercializzati nella Comu

nità unicamente nel caso in cui appartengano ad una varietà
ammessa conformemente alla suddetta direttiva .

mità dell'articolo 7 .

4.
La sorveglianza e il controllo dei fornitori , degli
stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o
sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile
che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a
tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle
prescrizioni della presente direttiva . Le modalità di applica
zione concernenti la sorveglianza ed il controllo sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni
della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo
ufficiale responsabile prende le misure appropriate .

Articolo 7

1.
Se necessario , gli esperti della Commissione, in coope
razione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati
membri , possono effettuare controlli sul posto per garantire

2.
Fatti salvi l'articolo 2 ed i paragrafi 3 e 4 del presente
articolo , i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi
appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati
nell'allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva
70 / 458 / CEE , sono commercializzati nella Comunità unica

mente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente
almeno in uno Stato membro .

Per quanto riguarda le condizioni d'ammissione, gli articoli 4
e 5 e l'articolo 10 , paragrafo 3 della direttiva 70 / 458 / CEE
sono applicabili .
Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all'am
missione e alla selezione conservatrice , si applicano mutatis
mutandis l'articolo 3 , paragrafi 2 e 4 , gli articoli 6 , 7 e 8 ,
l'articolo 10, paragrafi 1 , 2 e 4 e gli articoli da 11 a 15 della
direttiva 70 / 458 / CEE .

I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche
raccolte nel corso della coltura possono essere presi in
considerazione in tutti i casi .
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3.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie
per garantire che l'ammissione ufficiale delle varietà appar
tenenti ai generi e alle specie di cui al paragrafo 2 , che è stata
concessa prima del 1° gennaio 1993 conformemente ai
principi diversi da quelli della direttiva 70 / 458 / CEE o in
base al fatto che loro materiali sono stati commercializzati sul

loro territorio prima di questa data , scade al più tardi il 30
giugno 1998 , a meno che alla data suddetta le varietà in
questione non siano state ammesse conformemente al para
grafo 1 .

— dall'applicazione dell'articolo 1 1 , i piccoli coltivatori che
producono e vendono materiali di moltiplicazione e
piantine di ortaggi che nella loro totalità sono destinati ,
come impiego finale , ad acquirenti locali non professio
nalmente impegnati nella produzione di vegetali (circola
zione locale);

— dai controlli e dall'ispezione ufficiale di cui all'arti
colo 18 , la circolazione locale di materiali di moltiplica
zione e di piantine di ortaggi prodotti da persone così
esonerate .

4.

Le varietà ufficialmente ammesse conformemente ai

paragrafi 2 o 3 sono iscritte nel «Catalogo comune delle
varietà delle specie di ortaggi» di cui all'articolo 17 della
direttiva 70 / 458 / CEE . L'articolo 16 , paragrafi 2 e 3 e gli
articoli 17,18el9di detta direttiva sono applicabili mutatis
mutandis .

Tale pubblicazione designa le varietà ammesse conforme
mente al paragrafo 3 con un riferimento particolare .

Sono adottate , secondo la procedura prevista all'articolo 21 ,
modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti
alle esenzioni di cui al primo comma , primo e secondo
trattino , specie per quanto concerne le nozioni di piccoli
coltivatori e di acquirenti locali , nonché le relative proce
dure .

Articolo 13

Articolo 10

1.
Durante la vegetazione , la raccolta o il prelievo delle
marze sul materiale parentale , i materiali di moltiplicazione e
le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate .

2.
Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di
ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in
occasione dell'imballaggio , dell'immagazzinamento , del tra
sporto o alla consegna , il fornitore segna in un registro i dati
seguenti : composizione della partita e origine delle sue varie

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di
materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi che
rispondono ai requisiti della presente direttiva , possono
essere adottate , secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 , disposizioni intese a sottoporre la commercializza
zione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi , fatte salve le
norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77 / 93 / CEE .

componenti .

Articolo 14

3.
Gli Stati membri provvedono all'osservanza delle
prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni
ufficiali .

Articolo 11

1.
Fatto salvo l'articolo 10 , paragrafo 2 , i materiali di
moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati
unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono
riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente diret
tiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal
fornitore conformemente alle condizioni indicate nella

scheda di cui all'articolo 4 . Se su tale documento figura una
constatazione ufficiale , questa dovrà essere chiaramente
distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel docu

1.
I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi
conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla
presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di
commercializzazione per quanto riguarda il fornitore , gli
aspetti fitosanitari , il substrato colturale e le modalità di
ispezione , oltre a quelle previste dalla presente direttiva .
2.
La commercializzazione dei materiali di moltiplica
zione e delle piantine di ortaggi la cui varietà è iscritta nel
«Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi » non è
soggetta ad alcuna restrizione per quanto riguarda la varietà ,
diversa da quelle previste o contemplate dalla presente
direttiva .

mento .

Se del caso , la scheda redatta in applicazione dell'articolo 4
contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura
e / o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplica
zione e delle piantine di ortaggi .
2.
Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di
piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore
finale non professionista , le prescrizioni in materia di
etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informa
zione sul prodotto .

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato II , gli Stati
membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o
- restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni

previste nelle schede di cui all'articolo 4 o , in mancanza delle
stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della
presente direttiva .

Articolo 16
Articolo 12

Gli Stati membri possono dispensare :

1.
Viene stabilito , secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 , se materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi
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prodotti in un paese terzo , i quali presentano le stesse
garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore,
l'identità , i caratteri , gli aspetti fitosanitari , il substrato
colturale , l'imballaggio , le modalità di ispezione , il contras

segno e la chiusura , siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti , ai
materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi prodotti
nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della
presente direttiva .
2.
In attesa della decisione di cui al paragrafo 1 , gli Stati
membri possono applicare , fino al 1° gennaio 1993 e fatte
salve le disposizioni della direttiva 77 / 93 / CEE , all'importa
zione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi
provenienti da paesi terzi, condizioni perlomeno equivalenti
a quelle stabilite , su base temporanea o permanente , nelle
schede di cui all'articolo 4 . Se tali condizioni non sono

previste in dette schede , le condizioni per l'importazione

2.
Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o
le piantine di ortaggi commercializzati da un determinato
fornitore non sono conformi alle prescrizioni ed alle condi
zioni enunciate nella presente direttiva , lo Stato membro
interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore
siano prese misure adeguate . Qualora a tale fornitore sia
vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e pian
tine di ortaggi , lo Stato membro ne informa la Commissione e
gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazio
nale .

3.
Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2
vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente
certezza che i materiali di moltiplicazione o le piantine di
ortaggi destinati alla commercializzazione da parte del
fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni ed alle
condizioni enunciate nella presente direttiva .

devono essere perlomeno equivalenti a quelle applicabili alla

produzione nello Stato membro interessato .
Articolo 20

Secondo la procedura prevista all'articolo 21 , la data di cui al
primo comma può , per i paesi terzi , essere prorogata , in
attesa delle decisioni di cui al paragrafo 1 .
I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi impor
tati da uno Stato membro conformemente a una decisione

adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono
soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli
altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al

paragrafo 1 .

Articolo 17

1.
Negli Stati membri vengono effettuate prove o , se del
caso , analisi su campioni per verificare la conformità dei
materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi alle
prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente diret
tiva , anche nel settore fitosanitario . La Commissione può far
ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e
della Commissione .

2.
Secondo la procedura prevista all'articolo 21 , si può
decidere in merito alla necessità di effettuare prove comuni
tarie per gli stessi fini di cui al paragrafo 1 . La Commissione
può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappre
sentanti degli Stati membri e della Commissione .

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltipli
cazione e le piantine siano oggetto , durante le fasi di
produzione e di commercializzazione , di un'ispezione uffi
ciale effettuata almeno per sondaggio , onde accertare che
siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate
dalla presente direttiva .

3.
Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di esame dei
materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi . Esse
formano oggetto di relazioni di attività , notificate in via
riservata agli Stati membri e alla Commissione .
4.

Articolo 18

La Commissione provvede affinché, se necessario , le

modalità di coordinamento , di esecuzione e di ispezione delle
prove di cui ai paragrafi 1 e 2 , nonché le modalità di
valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al

Le modalità d'applicazione relative ai controlli di cui all'ar
ticolo 5 e all'ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17 ,
compresi i metodi di campionatura , sono adottate , ove
necessario , secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

Comitato di cui all'articolo 21 . In caso di problemi di
carattere fitosanitario , la Commissione ne informa il Comi

tato fitosanitario permanente . Se necessario , vengono adot
tate modalità specifiche . Le prove riguardano altresì mate
riali di moltiplicazione e piantine di ortaggi prodotti in paesi
terzi .

Articolo 19

1.
Qualora , in occasione della sorveglianza e dei controlli
previsti all'articolo 6 , paragrafo 4 , dell'ispezione ufficiale
prevista all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20 ,
si constati che i materiali di moltiplicazione o le piantine di
ortaggi non sono conformi alle prescrizioni della presente
direttiva , l'organismo ufficiale responsabile dello Stato mem
bro interessato prende tutte le misure necessarie per assicu
rare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se
ciò non fosse possibile , per vietare la commercializzazione
nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle
piantine di ortaggi non conformi .

Articolo 21

1.
La Commissione è assistita da un comitato , denomi
nato « Comitato permanente per i materiali di moltiplica
zione e le piantine di ortaggi », presieduto dal rappresentante
della Commissione .

2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato
formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della que
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Articolo 23

stione in esame . Il parere è formulato alla maggioranza

prevista all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato per l'ado
zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su

proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato . Il
presidente non partecipa al voto .
3.

Le modifiche da apportare alle schede di cui all'articolo 4 ed
alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della
presente direttiva sono adottate secondo la procedura previ
sta all' articolo 21 .

Articolo 24

La Commissione adotta misure che sono immediata

mente applicabili .

1.
Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di
moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti sul loro

Tuttavia , se tali misure non sono conformi al parere espresso

territorio e destinati alla commercializzazione siano con

dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente

formi alle prescrizioni della presente direttiva .

al Consiglio . In tal caso , la Commissione può differire di un
mese al massimo , a decorrere da tale comunicazione ,

l'applicazione delle misure da essa decise .
Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può
prendere una decisione diversa entro il termine di cui al
comma precedente .

2.
Qualora , nel corso di un'ispezione ufficiale , si constati
che taluni materiali di moltiplicazione o talune piantine di
ortaggi non possono essere commercializzati perché non
soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario , lo
Stato membro interessato prende le misure ufficiali oppor
tune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono
risultarne .

Articolo 22

Articolo 25

1.
La Commissione è assistita da un comitato , denomi
nato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre

e le piantine di ortaggi », presieduto dal rappresentante della

1992 . Essi ne informano immediatamente la Commis

Commissione .

sione .

2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato
formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della que
stione in esame . Il parere è formulato alla maggioranza
prevista all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato per l'ado
zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su
proposta della Commissione . Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene
attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato . Il
presidente non partecipa alla votazione .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni , queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblica

3.
La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato .

zione ufficiale . Le modalità di tale riferimento sono decise

dagli Stati membri .
2.
Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11 , 14 , 15 , 17 ,
19 e 24 , la data di messa in applicazione per ogni genere o
specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura
prevista all'articolo 21 , all'atto della stesura della scheda di
cui all'articolo 4 .

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sotto
pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle
misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi
a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta ,
la Commissione adotta le misure proposte .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1992 .

Per il Consiglio
Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
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ALLEGATO 1

Requisiti da stabilire in conformità dell'articolo 4
Parte A

Requisiti che devono soddisfare le piantine di ortaggi .
Parte B

Schede relative ai generi e specie non elencati nella direttiva 70 / 458 / CEE e contenenti i requisiti che devono
soddisfare i materiali di moltiplicazione .
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ALLEGATO li

Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1 , paragrafo 2
Allium ascalonicum

Allium cepa L.
Allium fistulosum L.

Scalogno
Cipolla
Cipolletta

Allium porrum L.

Porro

Allium sativum

Aglio
Cerfoglio

Anthriscus cerefolium (L. ) Hoffm .

Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L. var . vulgaris
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis ( L ) Alef. var. cymosa Duch .
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L.
Brassica oleracea L. convar. capitata ( L) Alef. var . alba DC .
Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC .
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC ) Alef. var. gongylodes
Brassica pekinensis L.
Brassica rapa L. var . rapa

Sedano

Asparago
Bietola a coste

Rapa rossa o barbabietola
Cavolo laciniato

Cavolfiore
Cavolo broccolo
Cavolo di Bruxelles
Cavolo verza

Cavolo cappuccio bianco
Cavolo cappuccio rosso
Cavolo rapa
Cavolo cinese

Capsicum annuum L.

Rapa di primavera /
Rapa di autunno
Peperone

Chicorium endivia L.

Indivia riccia / Scarola

Chicorium intybus L. (partim)

Cicoria Witloof

Citrullus lanatus (Thunb .) Matsum . e Nakai

Cocomero

Cucumis melo L.

Melone

Cucumis sativus L.

Cetriolo / cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus
Cynara scolymus

Zucchina

Daucus carota L.

Carota

Foeniculum vulgare Miller

Finocchio

Cardo
Carciofo

Lactuca sativa L.

Lattuga

Lycopersicon lycopersicum ( L. ) Karsten ex Farw .
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

Pomodoro

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo dì Spagna
Fagiolo
Pisello , escluso il pisello da
foraggio

Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim )

Prezzemolo riccio

Raphanus sativus L.

Ravanello

Rheum

Rabarbaro

Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.

Scorzonera

Spinacio

Valerianelle locusta ( L. ) laterr .

Dolcetta

■ Vicia faba L. (partim)

Melanzana

Fava
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DIRETTIVA 92 / 34 / CEE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

Comunità , istituendo una procedura comunitaria che con
senta di applicare successivamente queste norme ad altri

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

generi e specie ;

europea , in particolare l'articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione (*),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

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

considerando che , fatte salve le disposizioni fitosanitarie
contemplate dalla direttiva 77 / 93 / CEE , non è opportuno
applicare le norme comunitarie relative alla commercializza
zione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto
se si comprova che detti prodotti sono destinati all'esporta
zione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi
possono essere diverse da quelle contenute nella presente
direttiva ;

considerando che la produzione di frutta occupa un posto
importante nell'agricoltura della Comunità ;
considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti
nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e
dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltipli
care le piante da frutto nonché delle stesse piante da frutto ;
che alcuni Stati membri hanno pertanto istituito norme intese
a garantire la qualità e lo stato fitosanitario dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mer
cato ;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari

Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piante da

frutto può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo
la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità ; che ,
nella prospettiva della realizzazione del mercato unico ,
occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni
comunitarie che sostituiscano le disposizioni nazionali ;
considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello
comunitario permetterà agli acquirenti di ricevere in tutto il
territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e
piante da frutto sani e di buona qualità ;
considerando che tali requisiti armonizzati , nella misura in
cui riguardano lo stato fitosanitario delle piante , devono
essere conformi alla direttiva 77 / 93 / CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali (4 );

considerando che è opportuno in un primo momento
stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere
che rivestono una particolare importanza economica nella
( 1 ) GU n . C 52 del 3 . 3 . 1990 , pag . 16 , e GU n . C 307 del
27 . 11 . 1991 , pag . 15 .
( 2 ) GU n . C 240 del 16 . 9 . 1991 , pag . 197 .
( 3 ) GU n . C 182 del 23 . 7 . 1990 , pag. 23 .
{*) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag. 20 . Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 92 / 10 / CEE ( GU n . L 70 del 17 . 3 . 1992 ,
pag . 27).

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di
qualità per ciascun genere e ciascuna specie di pianta da
frutto occorrono lunghi ed accurati esami tecnici e scientifici ;
che si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine ;
considerando che spetta innanzitutto ai fornitori di materiali
di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri
prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente
direttiva ;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri
devono garantire, con controlli ed ispezioni , che i fornitori
soddisfino le suddette condizioni per quanto riguarda i
materiali o piante appartenenti alla categoria CAE ;
considerando che è indispensabile prevedere anche altre
categorie di materiali e di piante per cui detti materiali e
piante devono formare oggetto di un certificato ufficiale ;
considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in
tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente
direttiva , dovrebbero essere istituite misure comunitarie di
controllo ;

considerando che è conforme alla prassi attuale in agricoltura,
esigere che taluni materiali di moltiplicazione e talune piante
da frutto vengano ufficialmente dichiarati virus-esenti, cioè
trovati esenti da tutti i virus noti o agenti patogeni simili a
virus noti , o virus-analizzati , cioè trovati esenti da particolari
virus o agenti patogeni simili a virus tali da ridurre il valore
d'uso dei predetti materiali di moltiplicazione e piante da
frutto ;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione
e di piante da frutto ha interesse che sia nota la denomina
zione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità ;
considerando che l'obiettivo sopra enunciato può essere
realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della
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varietà , ovvero rendendo disponibile una descrizione elabo

qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali

rata e conservata dal fornitore ; che nell'ultimo caso tuttavia i

di uno dei generi o delle specie suddetti .

materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non hanno
accesso alle categorie oggetto di una certificazione uffi

3.

ciale;

figurano nell'allegato II sono adottate secondo la procedura

considerando che, per garantire l'identità e la regolare
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle
piante da frutto , si devono adottare norme comunitarie
relative alla separazione delle partite e ai contrassegni ; che le
etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessa

rie per il controllo ufficiale e per l'informazione dell'utilizza
tore ;

Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che

prevista all'articolo 22 .

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile ai materiali di
moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata
la destinazione all'esportazione in paesi terzi , qualora siano

considerando che è opportuno adottare norme che consen

correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati ,

tano , in caso di difficoltà momentanee di approvvigiona
mento , la commercializzazione dei materiali di moltiplica
zione e delle piante da frutto rispondenti a requisiti meno

fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77 /

rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva ;

Le misure di applicazione del primo comma , riguardanti in
particolare l'identificazione e l'isolamento , sono adottate
secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

considerando che , quale primo passo verso condizioni
armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di
imporre , per quanto concerne i generi e le specie di cui
all'allegato II , per i quali sarà redatta una scheda , nuove

93 / CEE .

Articolo 3

condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione

oltre a quelle previste dalla presente direttiva ;

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

considerando che si deve prevedere la possibilità di autoriz
zare la commercializzazione all'interno della Comunità dei

materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti
nei paesi terzi , a condizione beninteso che forniscano le stesse
garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da
frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme
comunitarie ;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di
esame applicate negli Stati membri e per confrontare i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti
nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi , occorre
effettuare prove comparative intese ad accertare la confor
mità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai
requisiti della presente direttiva ;
considerando che , per agevolare e rendere più efficace la
messa in opera della presente direttiva , occorre affidare alla
Commissione il compito di adottare le relative misure di

applicazione , di modificare i suoi allegati e di prevedere a tal
fine una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra
la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato
permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto ,

a ) «materiali di moltiplicazione»: le sementi , le parti di
piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltipli
cazione e alla produzione di piante da frutto , compresi i
portainnesto ;

b ) «piante da frutto »: le piante che sono destinate , dopo la
commercializzazione , ad essere piantate o trapiantate;
c ) «materiali iniziali»: i materiali di moltiplicazione:
i ) prodotti secondo metodi generalmente considerati
idonei per la conservazione dell'identità della
varietà , comprese le pertinenti caratteristiche rela
tive al valore pomologico che possono essere stabi
lite secondo la procedura di cui all'articolo 21 ,
nonché per la prevenzione delle malattie ;
ii ) destinati alla produzione di materiali di base ;

iii ) conformi ai requisiti prescritti per i materiali iniziali
nella scheda relativa alla specie di cui trattasi ,
redatta in applicazione dell'articolo 4 ; e
iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai
requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione uffi
ciale ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

d ) « materiali di base»: i materiali di moltiplicazione :
Articolo 1

1.
La presente direttiva riguarda la commercializzazione
all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di
piante da frutto e delle piante destinate alla produzione di
frutta .

2.
Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai
generi e alle specie enumerati nell'allegato II , nonché ai loro

i ) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi

per via vegetativa da materiali iniziali , secondo
metodi generalmente ritenuti idonei per la conserva
zione dell'identità della varietà , comprese le caratte
ristiche pertinenti relative al valore pomologico , da
stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21 ,
nonché per la prevenzione delle malattie ;
ii ) destinati alla produzione di materiali certificati;

ibridi .

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesto e ad
altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi

iii ) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali di
base nella scheda relativa alla specie cui trattasi ,
redatta in applicazione dell'articolo 4 ; e
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iv) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai
requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione uffi

i)

ciale ;

e) «materiali certificati»: i materiali di moltiplicazione e le
piante da frutto :
i ) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi

«fornitore »: qualsiasi persona fisica o giuridica che
esercita professionalmente almeno una delle seguenti
attività riguardanti i materiali di moltiplicazionfe o le
piante da frutto : riproduzione , produzione , protezione
e / o trattamento e commercializzazione;

j)

per via vegetativa da materiali di base;
ii ) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali
certificati nella scheda relativa alla specie di cui
trattasi , redatta in applicazione dell'articolo 4 ; e

10 . 6 . 92

«commercializzazione»: tenuta a disposizione o di
scorta , esposizione o offerta alla vendita , vendita e / o
consegna ad un'altra persona , sotto qualunque forma , di
materiali di moltiplicazione o di piante da frutto ;

k) «organismo ufficiale responsabile»:

iii ) dei quali sia stata constatata la rispondenza ai
requisiti summenzionati all'atto di un'ispezione uffi

i ) l'autorità unica e centrale , istituita o designata da
uno Stato membro sotto il controllo del governo
nazionale e responsabile per le prestazioni concer
nenti la qualità ;

ciale ;

f) «materiali CAE » («conformità agricola europea »): i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che
soddisfano i requisiti minimi stabiliti per questa catego
ria , nella scheda relativa alla specie di cui trattasi , redatta
in applicazione dell'articolo 4 ;

ii ) l'autorità statale istituita :

— a livello nazionale ,

— o a livello regionale , sotto il controllo di autorità
nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legisla
zione nazionale dello Stato membro in que

g) «materiali esenti da virus (v.f. ) (virusfree)»: materiali che
sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da

stione .

infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello

internazionale , che nel. corso di controlli effettuati nel

Gli organismi di cui ai punti i ) e ii) possono , conforme
mente alla legislazione nazionale , delegare i compiti che
sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere
eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi
persona giuridica , di diritto pubblico o di diritto privato ,
che in base al proprio statuto , ufficialmente approvato ,
abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico
interesse , purché la persona giuridica e i suoi membri non
abbiano interessi personali circa il risultato delle misure
da essi prese .

periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi com
provanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a
virus , che sono stati conservati in condizioni atte a

garantire che siano indenni da infezioni e che sono
considerati esenti da tutti i virus e agenti patogeni simili a
virus di cui è nota la presenza nella Comunità nelle specie
di cui trattasi . Si considerano esenti da virus anche i

materiali che sono stati ottenuti per via vegetativa in linea
diretta dai materiali suddetti, in un numero specifico di
fasi , che nel corso di controlli effettuati nel periodo
vegetativo sono risultati esenti da sintomi comprovanti la
presenza di virus o di agenti patogeni simili a virus e che
sono stati prodotti e conservati in condizioni atte a
garantire che siano indenni da infezioni . Il numero
specifico di fasi è stabilito nella scheda redatta in
applicazione dell'articolo 4 ;

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta

cooperazione degli organismi di cui al punto ii ) con quelli
di cui al punto i ).
Inoltre , secondo la procedura prevista all'articolo 21 ,
può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica ,
che agisce per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii )

h) «materiali virus-analizzati (v.t.) (virus tested)»: materiali
che sono stati sottoposti ad esami e risultati indenni da

e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo , purché
la persona giuridica non abbia interessi personali circa il
risultato delle misure da essa prese .

infezioni secondo metodi scientifici riconosciuti a livello

internazionale, che nel corso di controlli effettuati nel

periodo vegetativo sono risultati esenti da sintomi com
provanti la presenza di virus o di agenti patogeni simili a

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro

organismi ufficiali responsabili . La Commissione tra
smette questa informazione agli altri Stati membri ;

virus , che sono stati conservati in condizioni atte a

garantire che siano indenni da infezioni e che sono
considerati esenti da alcuni gravi virus e agenti pategoni
simili a virus di cui è nota la presenza nella Comunità
nelle specie di cui trattasi e che potrebbero ridurre l'utilità
dei materiali . Si considerando virus-analizzati anche i

materiali ottenuti per via vegetativa in linea diretta dai
materiali suddetti , in un numero di fasi specifico , che nel
corso di controlli effettuati nel periodo vegetativo sono
risultati esenti da sintomi comprovanti la presenza di
virus o di agenti patogeni simili a virus e che sono stati

prodotti e mantenuti in condizioni atte a garantire che
siano indenni da infezioni . Il numero specifico di fasi è
stabilito nella scheda relativa alla specie di cui trattasi ,
redatta in applicazione dell'articolo 4 ;

1)

« misure ufficiali»: le misure adottate dall'organismo
ufficiale responsabile ;

m ) «ispezione ufficiale»: l'ispezione effettuata dall'organi
smo ufficiale responsabile;
n ) «dichiarazione ufficiale »: la dichiarazione rilasciata
dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua
responsabilità ;

o) «partita »: un certo numero di elementi di un prodotto
unico , che può essere identificato grazie all'omogeneità
della sua composizione e della sua origine;
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p ) «laboratorio»: un'entità di diritto pubblico o privato che
effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che

— identificazione dei punti critici del loro processo di
produzione in base ai metodi di produzione impiegati ;

consente al produttore di controllare la qualità della
produzione .

— elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di
controllo dei punti critici di cui al primo trattino ;
Articolo 4

1.

Secondo la procedura prevista all'articolo 22 , per

ciascun genere o specie di cui all'allegato II , è stabilita
nell'allegato I una scheda che contiene un riferimento ai
requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva
77 / 93 / CEE ed applicabili al genere o alla specie in questione
e che stabilisce :

i) requisiti che devono soddisfare i materiali CAE per
quanto attiene alla qualità ed allo stato fitosaniario , in
particolare quelli relativi al procedimento di moltiplica
zione applicato , alla purezza delle colture in fase di
crescita e , tranne nel caso dei portainnesto il cui
materiale non appartiene a una varietà , al carattere

— prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio
autorizzato dall'organismo ufficiale responsabile, per
accertare se rispettano le norme definite nella presente
direttiva ;

— registrazione dei dati di cui al primo , secondo e terzo
trattino per iscritto , o con un altro mezzo di conserva
zione durevole , e tenuta di un registro concernente la
produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto , da tenere a
disposizione dell'organismo ufficiale responsabile . Tali
documenti e registri dovranno essere conservati per
almeno un anno .

varietale;

ii) i requisiti che devono soddisfare i materiali iniziali , i
materiali di base e i materiali certificati per quanto
riguarda la qualità , lo stato fitosanitario , i metodi e
procedure d'esame applicati , il sistema o i sistemi di
moltiplicazione seguiti e , tranne nel caso di portainnesto
il cui materiale non appartiene a una varietà , il carattere
varietale;

Tuttavia , i fornitori la cui attività in questo campo si limita
alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di
piante da frutto prodotte e imballate al di fuori del loro
stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare
tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e / o di
consegna di tali prodotti .

iii ) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre
parti di piante di altri generi o specie per poter ricevere
un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o
della specie in questione.

Il presente paragrafo non è applicabile ai fornitori la cui
attività in questo settore si limita alla consegna di piccole
quantità di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ai
consumatori finali non professionisti .

2.
Se nella scheda si fa riferimento alle qualifiche esenti da
virus (v.f.) e virus-analizzati (v.t .) occorre indicare nella
suddetta scheda i virus e gli agenti patogeni simili ai virus in
questione .

3.
Se i risultati dei loro propri controlli o se le informa
zioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1
rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti
nella direttiva 77 / 93 / CEE o la presenza , in un quantitativo
superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le
norme , di quelli specificati nelle schede redatte a norma
dell'articolo 4 , questi fornitori ne informano immediata
mente l'organismo ufficiale responsabile e adottano le misure
che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per
ridurre il rischio di disseminazione degli organismi nocivi in
questione . I fornitori tengono nei propri locali un registro di
tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure
prese a tale proposito .

Questa disposizione si applica mutatis mutandis quando si fa
riferimento a una qualifica concernente l'esenzione o le prove
per individuare organismi nocivi diversi dai virus o dagli
agenti patogeni simili al virus in questione .

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1 ,
punto i), non si fa alcun riferimento alle qualifiche «v.f.» o
« v.t .».

Per quanto riguarda i materiali di cui al paragrafo 1 ,
punto ii), si fa un riferimento alle qualifiche summenzionate
nel caso in cui ciò sia pertinente per il genere o la specie in
questione .

4.
Le modalità di applicazione del paragrafo 2 , secondo
comma sono adottate secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 .

Articolo S

1.
Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori
prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle
norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della

Articolo 6

organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli ele

1.
L'organismo ufficiale responsabile accorda il ricono
scimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi
di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti
della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle
attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere
attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato , l'auto

menti seguenti :

rizzazione deve essere rinnovata .

produzione e della commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto .
2.

Ai fini del paragrafo 1 , i fornitori effettuano essi stessi ,

o fanno effettuare da un fornitore autorizzato o da un
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2 . L'organismo ufficiale responsabile accorda il ricono
scimento ai laboratori dopo aver costatato che questi , i loro

Per quanto concerne l'aspetto varietale può essere prevista
un'esenzione , nelle schede redatte conformemente all'arti

metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della

colo 4 , per i portainnesto il cui materiale non appartiene ad

presente direttiva, stabiliti secondo la procedura prevista

una varietà .

all'articolo 21 , in funzione delle attività di controllo che
esercitano . Se un laboratorio decide di svolgere attività
diverse da quelle per cui è stato autorizzato , l'autorizzazione
deve essere rinnovata .

3.
Fatte salve le disposizioni della direttiva 77 / 93 / CEE , i
paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai materiali di moltipli
cazione e alle piante da frutto destinati a :

a) prove a scopi scientifici , o a
3.

Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano

più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile prende le
misure necessarie. A tal fine , esso tiene conto in particolare
delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in confor

b ) lavori di selezione, o a

c) misure intese alla conservazione della diversità gene
tica .

mità dell'articolo 7 .

4.
La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli
stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o
sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile
che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a
tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle
prescrizioni della presente direttiva . Le modalità di applica
zione concernenti la sorveglianza ed il controllo sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 .
Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni
della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo
ufficiale responsabile prende le misure appropriate.

Le modalità di applicazione delle lettere a) e b ) sono adottate ,
ove necessario , secondo la procedura prevista all'articolo 21 .
Le modalità di applicazione della lettera c) sono adottate di
preferenza anteriormente al 1° gennaio 1993 secondo la
stessa procedura .
Articolo 9

1.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono
commercializzati con un'indicazione della varietà cui appar
tengono . Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia
identità varietale , viene fatto riferimento alla specie o
all'ibrido interspecificio in questione .
2.

Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al

paragrafo 1 devono essere:
Articolo 7

1.
Se necessario , gli esperti della Commissione , in coope
» razione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati
membri , possono effettuare controlli sul posto per garantire
l'applicazione uniforme della presente direttiva e in partico
lare verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle

prescrizioni della stessa . Uno S.tato membro sul cui territorio
viene effettuato un controllo fornisce all'esperto tutto l'aiuto
che gli è necessario per adempiere al suo incarico . La
Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle
ricerche .

2.
Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 .

i ) comunemente note e protette conformemente a disposi
zioni concernenti la protezione delle nuove varietà
vegetali o registrate ufficialmente su base volontaria o di
altra natura ;

ii ) ovvero essere iscritte negli elenchi tenuti dai fornitori ,
con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti
denominazioni . Detti elenchi devono essere accessibili ,
su richiesta , all'organismo ufficiale responsabile dello
Stato membro interessato .

Ciascuna varietà deve essere descritta ed avere, nei limiti del

possibile, la stessa denominazione in tutti gli Stati membri ,
conformemente agli orientamenti internazionali adottati.
3.
Le varietà possono essere registrate ufficialmente qua
lora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni
approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale .
Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro
materiale è stato commercializzato sul territorio dello Stato

Articolo 8

1.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto
possono essere commercializzati soltanto da fornitori auto
rizzati e purché soddisfino almeno i requisiti fissati per i
materiali CAE nella scheda di cui all'articolo 4 .

2.
I materiali iniziali , i materiali di base e i materiali
certificati possono essere certificati soltanto qualora appar

tengano ad una delle varietà di cui all'articolo 9 , paragrafo 2 ,
lettera i) e soddisfino i requisiti stabiliti per la categoria
considerata nella scheda di cui all'articolo 4 . La categoria
deve essere indicata sul documento ufficiale di cui all'arti
colo 11 .

membro interessato anteriormente al 1° gennaio 1993 ,
purché abbiano una descrizione ufficiale . In quest'ultimo
caso la registrazione scade entro il 30 giugno 2000 , al più
tardi , a meno che nel frattempo le varietà in questione siano
state

— confermate secondo la procedura di cui all'articolo 21 ,
con una descrizione dettagliata qualora siano state
registrate ufficialmente in almeno due Stati membri ,
— registrate in conformità della prima frase.

4.
Tranne quando l'aspetto varietale è esplicitamente
menzionato nelle schede di cui all'articolo 4 , i paragrafi 1 e 2
non comportano per l'organismo ufficiale responsabile alcun
obbligo supplementare .
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5 . I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al
paragrafo 2, punto i) sono stabiliti conformemente alla
procedura dell'articolo 21 , tenendo conto dello stato delle
conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono :

a) le condizioni per l'ammissione ufficiale , le quali possono
comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabi

Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di
piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore
finale non professionista , le prescrizioni in materia di
etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informa
zione sul prodotto .

lità e una sufficiente omogeneità ;
Articolo 12

b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l'esame delle
varie specie;

c) i requisiti minimi per l'esecuzione degli esami ;
d) il periodo massimo di validità dell'ammissione ufficiale di
una varietà .

6.

Secondo la procedura prevista all'articolo 21 ,

— può essere instaurato un sistema di notifica agli organismi
ufficiali responsabili degli Stati membri delle varietà o
ibridi interspecifici ;
— possono essere adottate modalità di applicazione supple
mentari riguardanti il paragrafo 2 , punto ii );

Gli Stati membri possono dispensare:

— dall'applicazione dell'articolo 1 1 , i piccoli coltivatori che
producono e vendono materiali di moltiplicazione e
piante da frutto che nella loro totalità sono destinati,
come impiego finale , ad acquirenti locali non professio
nalmente impegnati nella produzione di vegetali («circo
lazione locale»);

— dai controlli e dall'ispezione ufficiale previsti all'arti
colo 18 , la circolazione locale di materiali di moltiplica
zione e di piante da frutto prodotti da persone così
esonerate .

— si può decidere di redigere e pubblicare un catalogo
comune delle varietà atte ad essere certificate .

Articolo 10

1.
Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle
marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e
le piante da frutto sono tenuti in partite separate .

2.
Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto
di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione
dell'imballaggio , dell'immagazzinamento , del trasporto o
della consegna , il fornitore segna in un registro i dati
seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie
componenti.
3.
Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle prescri
zioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 le
modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti
alle esenzioni di cui al primo e secondo trattino , specie per
quanto concerne le nozioni di «piccoli coltivatori» e di
«mercato locale», nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di
materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che
rispondono ai requisiti della presente direttiva , possono
essere adottate, secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 , disposizioni intese a sottoporre la commercializza
zione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi , fatte salve le
norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77 / 93 / CEE .

ufficiali .

Articolo 11
Articolo 14

Fatto salvo l'articolo 10 , paragrafo 2 , i materiali di moltipli
cazione e le piante da frutto sono commercializzati unica
mente in partite sufficientemente omogenee e:

i) qualificati come materiali CAE e accompagnati da un
documento rilasciato dal fornitore conformemente alle
condizioni fissate nella scheda di cui all'articolo 4 . Se su

tale documento figura una dichiarazione ufficiale , questa
dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri
elementi contenuti nel documento;

ii) oppure qualificati come materiali iniziali , materiali di
base o materiali certificati e certificati tali dall'organismo
ufficiale responsabile , conformemente alle prescrizioni
indicate nella scheda di cui all'articolo 4 .

La scheda di cui all'articolo 4 contiene prescrizioni relative ai
materiali di moltiplicazione e / o alle piante da frutto ai fini
delle operazioni di etichettatura e / o di chiusura e di imbal
laggio.

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto conformi
alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente
direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commer
cializzazione per quanto riguarda il fornitore , gli aspetti
fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione,
oltre a quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato LI , gli Stati
membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o
restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni

previste nelle schede di cui all'articolo 4 o , in mancanza delle
stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della
presente direttiva .
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Articolo 16

precitate , oppure, se ciò non fosse possibile , per vietare la
commercializzazione nella Comunità dei materiali di molti

1.
Viene stabilito, secondo la procedura prevista all'arti
colo 21 , se materiali di moltiplicazione e piante da frutto

plicazione e delle piante da frutto non conformi.

prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse
garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore ,

2.
Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o
le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono
conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella
presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede
affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure
adeguate . Qualora a tale fornitore sia vietato commercializ
zare materiali di moltiplicazione e piante da frutto , lo Stato
membro ne informa la Commissione e gli organismi degli
Stati membri competenti a livello nazionale.

l'identità , i caratteri , gli aspetti fitosanitari, il substrato
colturale, l'imballaggio , le modalità di ispezione, il contras
segno e la chiusura , siano equivalenti , sotto tutti gli aspetti , ai
materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti
nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della
presente direttiva.
2.
In attesa della decisione di cui al paragrafo 1 , gli Stati
membri possono applicare , fino al 1° gennaio 1993 , e fatte
salve le disposizioni della direttiva 77 / 93 / CEE , all'importa
zione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto
provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a
quelle stabilite su base temporanea o permanente, nelle
schede di cui all'articolo 4 . Se tali condizioni non sono

previste in dette schede, le condizioni relative all'importa
zione devono esser almeno equivalenti a quelle applicabili
alla produzione nello Stato membro interessato .
Secondo la procedura prevista all'articolo 21 , la data di cui al
primo comma può , per i paesi terzi , essere prorogata , in
attesa della decisione di cui al paragrafo 1 .
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati
da uno Stato membro conformemente a una decisione

adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono
soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli
altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al
paragrafo 1 .
Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltipli
cazione e le piante da frutto siano oggetto , durante le fasi di
produzione e di commercializzazione , di un'ispezione uffi
ciale effettuata per sondaggio , nel caso di materiali CAE ,
onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le
condizioni fissate dalla presente direttiva .
Articolo 18

Le modalità d'applicazione concernenti i controlli di cui
all'articolo 5 e l'ispezione ufficiale di cui agli articoli 10 e 17 ,
ivi compresi i metodi di campionatura , sono adottate, ove
necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 21 .
Articolo 19

1.

3.
Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2
vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente
certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto
destinati alla commercializzazione da parte del fornitore
saranno in futuro conformi alle prescrizioni ed alle condi
zioni enunciate nella presente direttiva .

Articolo 20

1.
Negli Stati membri vengono effettuate prove o , se del
caso , analisi su campioni per verificare la conformità dei
materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle
prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente
direttiva , anche nel settore fitosanitario . La Commissione

può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati
membri e della Commissione .

2.
Secondo la procedura prevista all'articolo 21 , si può
decidere in merito alla necessità di effettuare prove o analisi
comunitarie per gli stessi fini di cui al paragrafo 1 . La
Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comu
nitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commis
sione .

3.
Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di esame dei
materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Esse
formano oggetto di relazioni di attività , notificate in via
riservata agli Stati membri e alla Commissione.

4.
La Commissione provvede affinché , se necessario , le
modalità di coordinamento , di esecuzione e di ispezione delle
prove di cui ai paragrafi 1 e 2 , nonché le modalità di
valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al

comitato di cui all'articolo 21 . In caso di problemi di
carattere fitosanitario , la Commissione ne informa il comi

tato fitosanitario permanente . Se necessario , vengono adot
tate modalità specifiche. Le prove riguardano altresì mate
riali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi
terzi .

Qualora , in occasione della sorveglianza e dei controlli

previsti all'articolo 6 , paragrafo 4 , dell'ispezione ufficiale
prevista all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20 ,
si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da
frutto commercializzati non sono conformi alle prescrizioni
della presente direttiva , l'organismo ufficiale responsabile
dello Stato membro interessato prende tutte le misure neces
sarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni

Articolo 21

1.

La Commissione è assistita da un comitato , denomi

nato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione
e le piante da frutto », presieduto dal rappresentante della
Commissione .
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2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato
formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della que
stione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato per l'ado

Articolo 23

Le modifiche da apportare alle schede di cui all'articolo 4 ed
alle condizioni e modalità adottate per l'applicazione della
presente direttiva sono adottate secondo la procedura previ
sta all'articolo 21 .

zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su

proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato . Il
presidente non partecipa al voto .

Articolo 24

1.
Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di
moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro
territorio e destinati alla commercializzazione siano con

3.

La Commissione adotta misure che sono immediata

mente applicabili .

Tuttavia , se tali misure non sono conformi al parere espresso
dal comitato , la Commissione le comunica immediatamente
al Consiglio . In tal caso , la Commissione può differire di un
mese al massimo , a decorrere da tale comunicazione ,

l'applicazione delle misure da essa decise .
Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può
prendere una decisione diversa entro il termine di cui al
comma precedente .

formi alle prescrizioni della presente direttiva .
2.
Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale , si constati
che taluni materiali di moltiplicazione o talune piante da
frutto non possono essere commercializzati perché non
soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario , lo
Stato membro interessato prende le misure ufficiali oppor
tune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono
risultarne .

Articolo 25

Entro un termine di cinque anni , a decorrere dalla data di
adozione della presente direttiva , la Commissione esamina i
risultati della sua applicazione e sottopone al Consiglio una
relazione corredata , eventualmente , di qualsiasi proposta di
modifica che si rivelasse necessaria .

Articolo 22

Articolo 26

1.
La Commissione è assistita dal comitato permanente
per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto ,
presieduto dal rappresentante della Commissione .

2. 11 rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato
formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della que
stione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista all'articolo 148 , paragrafo 2 del trattato per l'ado
zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su
proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al
comitato , ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene
attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato . Il
presidente non partecipa alla votazione.
3.
La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato .

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
1992 . Essi ne informano immediatamente la Commis
sione .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni , queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblica
zione ufficiale . Le modalità di tale riferimento sono decise

dagli Stati membri .
2.
Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11 , 14, 15 , 17 ,
19 e 24 , la data di messa in applicazione per ogni genere o
specie di cui all'allegato II è fissata secondo la procedura
prevista all'articolo 21 , all'atto della stesura della scheda di
cui all'articolo 4 .

Articolo 27

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato , o in mancanza di parere, la Commissione sotto
pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle
misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata .
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi

a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta,
la Commissione adotta le misure proposte.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1992 .
Per il Consiglio .
Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
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ALLEGATO I

Schede di cui all'articolo 4

ALLEGATO II

Elenco dei generi e specie disciplinati dalla presente direttiva
— Citrus sinensis (L. ) Osbeck

( arancio )

— Citrus limon (L. ) Burm . f.

(limone )

— Citrus reticulata Bianco

(mandarino)

— Citrus paradisi Macf.

( pompelmo )

— Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.

( limo)

— Corylus avellana L.

(nocciolo)

— Fragaria x ananassa Duch .

(fragola)

— Juglans regia L.

(noce )

— Malus Millo

(melo )

— Prunus amygdalus Batsch

( mandorlo)

— Prunus armeniaca L.

( albicocco)

— Prunus avium L.

(ciliegio )

— Prunus cerasus

( agriotto)

— Prunus domestica L.

(susino )

— Prunus persica ( L. ) Batsch

(pesco )

— Pyrus communis L.

(pero )

— Prunus Salicina

(susino giapponese)

— Cydonia Mill

(cotogno )

— Ribes

(ribes )

— Rubus

( rovo )

— Pistacia vera

(pistacchio)

— Olea europaea

(olivo )
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DIRETTIVA 92 / 35 / CEE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina

europea , in particolare l'articolo 43 ,

considerando che , per meglio controllare la malattia , è
opportuno delimitare zone di protezione e di sorveglianza in
funzione dei fattori di ordine geografico , amministrativo ,
ecologico ed epizooziologico ;

vista la proposta della Commissione f 1 ),

considerando che è indispensabile un'indagine epidemiolo
gica approfondita onde prevenire qualsiasi propagazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

della malattia ;

visto il parere del Parlamento europeo (2 ),

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

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della deci
sione 90 / 424 / CEE del Consiglio , del 26 giugno 1990 ,
relativa a talune spese nel settore veterinario ( 5 ) sono appli
cabili qualora si manifesti la peste equina ,

considerando che la direttiva 90 / 426 / CEE del Consiglio ,

del 26 giugno 1990 , relativa alle condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le impor
tazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 4 ) è intesa a
liberalizzare i movimenti di equidi nel territorio comunitario ;
che , ai sensi dell'articolo 5 , paragrafo 4 , si devono fissare
misure comunitarie per l'armonizzazione delle norme di
controllo e delle misure di lotta contro la peste equina ;
considerando che siffatte misure permettono di garantire lo
sviluppo razionale del settore agricolo e contribuiscono alla
tutela della sanità degli animali nella Comunità ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di
lotta contro la peste equina .
Articolo 2

Ai fini della presente direttiva , sono applicabili , all'occor
renza , le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva
90 / 426 / CEE .

considerando che un focolaio di questa malattia può assu
mere rapidamente un carattere epizootico causando morta
lità e perturbazioni che possono ridurre fortemente la
redditività dell'allevamento ;

Tuttavia si intende per «azienda »: l'azienda ai sensi della
direttiva 90 / 426 / CEE e le riserve naturali in cui gli equidi
sono allo stato brado .

Inoltre si intende per:
considerando che le misure di lotta devono essere prese non
appena si sospetta la presenza della malattia e che un
intervento immediato ed efficace deve essere attuato sin da

quando la malattia è stata confermata , onde tutelare la sanità
degli animali nella Comunità ;
considerando che le misure da prendere devono prevenire la
propagazione della peste equina ; che , a questo proposito ,
deve essere organizzato un controllo rigoroso dei movimenti
degli animali suscettibili di trasmettere l'infezione nonché
una disinfestazione delle aziende infette;

considerando che occorre precisare le condizioni in cui la
vaccinazione contro la peste equina può essere praticata ,
nonché le norme secondo cui quest'ultima deve essere
effettuata ;
(») GU n . C 312 del 3 . 12 . 1991 , pag. 12 .

( 2 ) Parere reso il 10 aprile 1992 ( non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale ).

( 3 ) Parere reso il 29 aprile 1992 ( non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale ).

( 4 ) GU n . L 224 del 18 . 8 . 1990 , pag. 42 . Direttiva modificata da
ultimo dalla decisione 92 / 130 / CEE della Commissione (GU n .
L 47 del 22 . 2 . 1992 , pag . 26 ).

a ) «proprietario o detentore»: qualsiasi persona , fisica o
giuridica , che sia proprietario degli equidi o sia incaricata
di allevarli dietro compenso finanziario o meno ;
b ) « vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola » o
qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di
trasmettere la peste equina , da identificare secondo la
procedura prevista all'articolo 19 , previo parere del
comitato scientifico veterinario ;

c) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione , fatta dall'au
torità competente , della presenza della peste equina
basata sui risultati di laboratorio ; in caso di epidemia ,
tuttavia , l'autorità competente può anche confermare la
malattia in base a risultati clinici e / o epidemiologici ;
d ) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato
membro competente per effettuare i controlli veterinario

o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato
tale competenza ;
e) « veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'auto
rità competente .
( 5 ) GU n . L 224 del 18 . 8 . 1990 , pag . 19 . Decisione modificata da
ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3763 / 91 (GU n . L 356 del
24 . 12 . 1991 , pag . 1 .).
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sul mercato dei rifiuti di origine animale e la
protezione degli agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a base di pesce e che
modifica la direttiva 90 / 425 / CEE 0 ).

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza

di peste equina siano obbligatoriamente e immediatamente
notificati all'autorità competente .

Articolo 4

1.
Gli Stati membri provvedono affinché , qualora in
un'azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste
equina , il veterinario ufficiale applichi immediatamente i
mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere
la presenza della malattia .

3.
In attesa dell'attuazione delle misure di cui al para
grafo 2 , il proprietario o il detentore di qualsiasi animale
sospetto di infezione prende tutte le misure conservative per
conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2 , lettera d).
4.
L'autorità competente può applicare le misure di cui al
paragrafo 2 ad altre aziende qualora , in funzione dell'ubica
zione e della situazione geografica dei fabbricanti o di
contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della
malattia , vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale
contaminazione .

2.

Appena il sospetto è stato notificato , il veterinario

ufficiale :

5.

a) dispone che l'azienda sia sottoposta a . vigilanza uffi

fissate disposizioni specifiche secondo la procedura prevista
all'articolo 19 , per le riserve naturali in cui gli equidi sono

ciale ;

b) fa procedere :
i) al censimento ufficiale degli equidi , con indicazione
per ciascuna specie , del numero di equidi già morti ,
infetti o suscettibili di essere infetti , ed all'aggiorna
mento del censimento per tener conto degli equidi
nati o morti durante il periodo di sospetto ; i dati di
tale censimento devono essere esibiti a richiesta e

possono essere controllati ad ogni visita ;
ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la
sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo ,
verificando che vengano posti in atto appropriati

Oltre alle disposizioni del paragrafo 2 , possono essere

allo stato brado .

6.
Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal
veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di peste
equina sia escluso dall'autorità competente.
Articolo 5

La vaccinazione contro la peste equina può essere praticata
solo conformemente alle disposizioni previste dalla presente
direttiva .

Articolo 6

metodi di disinfestazione ;

iii) ad un'indagine epidemiologica conformemente
all'articolo 7 ;
c) visita regolarmente la ( le) azienda(e) in queste occa
sioni :

i) esamina ciascun equide presente nell'azienda ;

ii) procede ad un esame clinico approfondito o all'au
topsia degli animali sospetti o morti ed effettua i
prelievi necessari agli esami di laboratorio ;
d) provvede affinché :
i) tutti gli equidi della(e) azienda(e) siano trattenuti nei
loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti
dal vettore ;

ii) qualsiasi movimento di equidi in provenienza dal
la(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e)
venga proibito ;
iii) all'interno o nei dintorni dei fabbricati di stabula
zione degli equidi si ricorra ai mezzi opportuni di .
disinfestazione;

iv) i cadaveri degli equidi morti nell'azienda siano
distrutti , eliminati , incinerati o sotterrati conforme
mente alla direttiva 90 / 667 / CEE del Consiglio , del
27 novembre 1990 , che stabilisce le norme sanitarie

per l'eliminazione , la trasformazione e l'immissione

1.

Quando la presenza di peste equina è ufficialmente

confermata il veterinario ufficiale :

a ) fa procedere senza indugio alla messa a morte degli
equidi infetti , colpiti o che presentano manifestazioni
cliniche di peste equina ;
b ) fa distruggere , eliminare , incinerare o sotterrare i cada
veri di questi equidi , conformemente alla direttiva 90 /
667 / CEE ;

c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si

trovino nel raggio di 20 km ( compreso nella zona di
protezione) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e);

d ) dispone che si proceda , nella zona di cui alla lettera c),
alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un
vaccino autorizzato dall'autorità competente nonché alla
loro identificazione , facendo apporre uh marchio chiaro
e indelebile con un metodo convenuto secondo la

procedura prevista all'articolo 19 . Tuttavia , in funzione
delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche , geo

grafiche o elimatologiche , l'autorità competente può
derogare agli obblighi di vaccinazione . Essa ne informa
la Commissione;

e ) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica
conformemente all'articolo 7 .

(') GU n . L 363 del 27 . 12 . 1990 , pag . 51 .
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2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al
paragrafo 1 oltre la zona di cui al paragrafo 1 , lettera c) nel

membri interessati cooperano allo scopo di delimi

gica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la

tare le zone di cui alle lettere a ) e b). Tuttavia , se
necessario , la zona di protezione e la zona di sorve
glianza sono delimitate secondo la procedura prevista

malattia è stata confermata , autorizzino a sospettare

all'articolo 19 .

caso in cui la situazione geografica , ecologica o meteorolo
un'eventuale diffusione della peste equina . Essa ne informa la
Commissione .

3.
Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1 sia situata
nel territorio di più Stati membri , le autorità competenti degli
Stati membri interessati cooperano allo scopo di deliminare
la zona di cui sopra . Se necessario , la zona è delimitata
secondo la procedura prevista all'articolo 19 .

3.
A richiesta debitamente giustificata di uno Stato
membro , può essere presa , secondo la procedura prevista
all'articolo 19 , una decisione intesa a modificare la delimi
tazione delle zone definite al paragrafo 2 , in funzione:

— della loro situazione geografica e dei fattori ecologici ;
— delle condizioni meteorologiche ;
— della presenza e della distribuzione del vettore ;

Articolo 7

1.

L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti se

— dei risultati degli studi epizooziologici effettuati confor
memente all'articolo 7 ;

guenti :

— dei risultati degli esami di laboratorio ;

— la durata del periodo in cui può essere stata presente
nell'azienda la peste equina ;

— dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare
della disinfestazione .

— l'origine probabile della peste equina nell'azienda e
l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi
possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa
fonte del virus;

— la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia ;
— i movimenti di equidi in provenienza o a destinazione
delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri
di equidi da dette aziende .
2.
Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie
all'eradicazione della peste equina con la massima tempesti
vità e per condurre l'indagine epidemiologica , viene istituita
una cellula di crisi .

Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello
nazionale e a livello comunitario sono adottate dal Consiglio
che delibera su proposta della Commissione .

Articolo 9

1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate
le misure seguenti nella zona di protezione:
a ) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella

zona e che detengono equidi ;

b ) esecuzione da parte del veterinario ufficiale :
— di visite periodiche in tutte le aziende che detengono
equidi ,
— di un esame clinico di tali equidi , compreso eventual
mente un prelievo di campioni a fini di esami di
laboratorio , fermo restando che sia tenuto un registro
delle visite effettuate e delle osservazioni fatte;

c) mantenimento degli equidi nell'azienda in cui si trovano
tranne se sono trasportati direttamente e sotto controllo

ufficiale in un macello ubicato in detta zona per una
Articolo 8

1.
Gli Stati membri provvedono affinché , a complemento
delle misure di cui all'articolo 6 , l'autorità competente
delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza .
La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di

ordine geografico , amministrativo , ecologico ed epizoozio
logico connessi con la peste equina nonché delle strutture di

macellazione d'urgenza o , se in detta zona non esistono
macelli , in un macello situato nella zona di sorveglianza e
designato dall'autorità competente .

2.
A complemento delle misure di cui al paragrafo 1 , la
vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e
la loro identificazione nella zona di protezione possono
essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 19 .

controllo .
Articolo 10

2 . a ) La zona di protezione è costituita da una parte del
territorio comunitario avente un raggio minimo di
100 km intorno all'azienda infetta .

b ) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del
territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i
limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi
precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione
sistematica .

c) Nel caso in cui le zone siano situate nel territorio di

più Stati membri, le autorità competenti degli Stati

Gli Stati membri provvedono affinché :

1 ) nella zona di sorveglianza si applichino le misure di cui
all'articolo 9 , paragrafo 1 . Tuttavia , se in detta zona non
vi sono macelli , gli equidi possono essere abbattuti nella
zona di protezione , in un macello designato dall'autorità
competente ;

2) nelle zone di sorveglianza sia vietata qualsiasi vaccina
zione contro la peste equina .
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Articolo 11

2.

I laboratori nazionali indicati nell'allegato I cooperano

con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'arti

La durata di applicazione e di mantenimento delle misure

colo 15 .

previste agli articoli 6 , 8 , 9 e 10 è stabilita secondo la
procedura prevista all'articolo 19 . Essa non può in nessun
caso essere inferiore a 12 mesi se la vaccinazione è stata

Articolo 15

praticata conformemente all'articolo 6 , paragrafo 1 ed
all'articolo 9 , paragrafo 2 .

Tuttavia , in deroga all'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera c) ed
all'articolo 10 , paragrafo 1 :

a ) gli equidi della zona di protezione e della zona di
sorveglianza possono essere spediti , sotto controllo

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina è
indicato nell'allegato II . Fatte salve le disposizioni previste
nella decisione 90/ 424 / CEE , in particolare l'articolo 28 , le
funzioni di questo laboratorio sono definite nell'alle
gato III .

ufficiale e secondo le condizioni previste all'articolo 5 ,

paragrafo 3 della direttiva 90 / 426 / CEE al centro di
quarantena previsto alla lettera d ) di detta disposi
zione ,

b ) i movimenti degli equidi all'interno delle zone che hanno
lo stesso statuto sono subordinati all'autorizzazione

dell'autorità competente sulla base delle norme
seguenti:

i) gli equidi devono :

Articolo 16

Esperti della Commissione possono procedere , laddove ciò
sia necessario per l'applicazione uniforme della presente
direttiva e in collaborazione con le autorità competenti , a
controlli sul posto . A tale scopo possono verificare , control
lando una percentuale rappresentativa di aziende , se le
autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni
della presente direttiva . La Commissione informa gli Stati
membri dei risultati dei controlli effettuati .

. — far l'oggetto di un previo controllo ufficiale ,
— far l'oggetto di un'identificazione , ed
— essere accompagnati da un documento uffi
ciale ;

ii) gli Stati membri provvedono , in ogni caso , affinché
gli equidi vaccinati da meno di 60 giorni non
possano uscire dall'azienda in cui si trovano al
momento in cui è stata praticata la vaccinazione;
iii) gli Stati membri informano la Commissione , in sede
di comitato veterinario permanente , in merito alle
misure prese a riguardo .

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo

assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo
sono adottate secondo la procedura prevista all'arti
colo 19 .

Articolo 17

1.
Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui
viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure
previste dalla presente direttiva .

Articolo 12

Qualora in una determinata regione l'epizoozia di peste
equina presenti carattere di eccezionale gravità , tutte le
misure supplementari che devono essere prese dagli Stati
membri interessati sono adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 19 .
Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente
prenda tutte le misure necessarie perché tutte le persone
stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano
perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ed
adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'ade
guata applicazione delle misure suddette .

Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti , alle
attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appro
priata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della
malattia .

2.
I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al
paragrafo 1 figurano nell'allegato IV .
I piani stabiliti conformemente a questi criteri sono presentati
alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione
della presente direttiva .

La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se
essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e sug
gerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica
necessaria , in particolare , per garantire che siano compatibili
con quelli degli altri Stati membri .

Articolo 14

1.
In ogni Stato membro viene designato un laboratorio
nazionale incaricato di eseguire gli esami di laboratorio
previsti dalla presente direttiva . Tali laboratori nazionali
nonché le loro competenze ed i loro obblighi sono indicati
nell'allegato I.

La Commissione approva i piani , eventualmente modificati ,
secondo la procedura prevista all'articolo 19 .
I piani possono essere successivamente modificati o comple
tati , secondo la stessa procedura , per tener conto degli
sviluppi della situazione .
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Articolo 18

Gli allegati sono modificati secondo la procedura prevista

proposte sono adottate dalla Commissione tranne nel
caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggio
ranza semplice contro di esse.

all'articolo 19 .
Articolo 20
Articolo 19

1.
Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita
nel presente articolo , il comitato veterinario permanente
istituito con la decisione 68 / 361 / CEE (*)> in seguito deno
minato «comitato », è senza indugio chiamato a pronunciarsi
dal proprio presidente sia su iniziativa di quest'ultimo sia a
richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992 . Essi ne
informano immediatamente la Commissione .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni , queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica
zione ufficiale . Le modalità di tale riferimento sono decise

dagli Stati membri .

2.
Il rappresentante della Commissione presenta al comi
tato un progetto delle misure da prendere . Il comitato
esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine
che il presidènte può fissare in base all'urgenza del problema .
Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148 ,
paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione . In
occasione della votazione in seno al comitato , ai voti dei

rappresentanti degli Stati membri è attribuita la pondera
zione di cui al suddetto articolo . Il presidente non partecipa al
voto .

Articolo 21

La Commissione presenta al Consiglio , anteriormente al 1°
ottobre 1993 ed in funzione dell'esperienza realizzata , una
relazione sull'applicazione della presente direttiva , corredata
di eventuali proposte adeguate .
Articolo 22

3 . a) La Commissione adotta le misure previste se sono
conformi al parere del comitato .

b) Se le misute previste non sono conformi al parere del
comitato o in mancanza di parere , la Commissione
presenta senza indugio al Consiglio una proposta
relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata .
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla
data della presentazione della proposta , le misure

(») GU n . L 255 del 18 . 10 . 1968 , pag . 23 .

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 aprile 1992 .

Per il Consiglio
Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA
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ALLEGATO 1

A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA

Belgio

Institut National de Recherche Vétérinaire ( INRV )

Groeselenberg 99 — 1180 Bruxelles
Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO )
Groeselenbergstraat 99 — 1180 Bruxelles

Danimarca

Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm
4771 Kalvehave — Danmark

Germania

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Paul-Ehrlich-Straße, 7400 Tübingen

Francia

Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires

22 , Rue Pierre Curie , BP 67 — 94703 Maisons Alfort Cedex

Grecia

Institut de fièvre aphteuse et des maladies exotiques du Centre des Instituts
Vétérinaires d'Athènes

Rue Neapoleos 25 , KA 15 310 Aghia Paraskevi — Athènes

Irlanda

Central Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Food
Abbotstown , Castleknock, Dublin , Ireland

Italia

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario, Teramo

Lussemburgo

Laboratoire de Médicine Vétérinaire de l'État

54 , Avenue Gaston Diederich , L-Luxembourg

Paesi Bassi

Portogallo

Centraal Diergeneeskundig Instituut , Lelystad , Nederland

Laboratòrio Nacional de Investigarlo Veterinària
Estrada de Benfica n ? 102 , Lisboa

Spagna

Laboratorio de sanidad y producción animai

Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación
28110 Algete , Madrid — Espana

Regno Unito

Institute of Animai Health

Ash Road — Pirbright , Woking, Surrey — GU 24 ONF
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FUNZ,ON1 DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici
definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro , per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei
vaccini . A questo scopo essi :

a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono ;
b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;
c) organizzano periodicamente prove comparative;

d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individutati nello Stato membro;

e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali .

ALLEGATO II

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Laboratorio de sanidad y producción animal
Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación

28110 Algete, Madrid — España .
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ALLEGATO III

FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni:
1 ) coordinare , in consultazione con la Commissione , i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri , in
particolare mediante:
a) la specificazione , la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove
sierologiche e della preparazione dell'antisiero ;
b ) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini
della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina ;
d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati
delle prove effettuate nella Comunità;
f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di
consentire una migliore comprensione della epizooziologia della peste equina;

g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza , di epizooziologia e
di prevenzione della peste equina;
2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio
negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi , caratterizzazione e studi
epizooziologici ;
3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle
tecniche diagnostiche in tutta la Comunità ;

4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina
designato dall'Ufficio mondiale delle epizoozie (OIE ), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della
situazione mondiale in materia di peste equina .
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ALLEGATO IV

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno:
1 ) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di
urgenza nello Stato membro;
2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di
controllo a livello locale ;

3 ) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza , le sue qualifiche e le sue
responsabilità;
4 ) la possibilità , per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone / organizzazioni
direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza ;
6 ) istruzioni precise sulle azioni da adottare , comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di
infezione o contagio sospetti o confermati;
7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle
procedure amministrative ;

8 ) per i laboratori di diagnosi , un servizio di esami post mortem , le apparecchiature per gli esami sierologici ,
istologici , ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul
trasporto rapido di campioni);
9 ) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino
della vaccinazione di emergenza ;

10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.
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DIRETTIVA 92 / 36 / CEE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1992

che modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90 / 426 / CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi
in provenienza dai paesi terzi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

demiologiche abbiano permesso di accertare la
presenza di peste equina , oppure

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

— nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la

europea , in particolare l'articolo 43 ,

vaccinazione contro la peste equina .

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

b) La parte del territorio considerata infetta da peste

visto il parere del Parlamento europeo (2),

equina deve essere composta almeno :

— da una zona di protezione con un raggio
minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che la direttiva 90 / 426 / CEE (4 ) ha fissato le

— da una zona di sorveglianza profonda almeno

condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi

50 km , che si estenda oltre i limiti della zona di

protezione ed in cui nei dodici mesi precedenti
non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

terzi; che in essa sono stati fissati i limiti del territorio

infettato dalla peste equina , nonché le norme applicabili agli
Stati membri non indenni ;

c) Le regole di controllo delle misure di lotta per i
territori e le zone previsti alle lettere a) e b) nonché
le relative deroghe sono precisate nella direttiva

considerando che la direttiva 92 / 35 / CEE ( 5 ) ha stabilito le
norme di controllo ; che è pertanto necessario modificare la
direttiva 90 / 426 / CEE onde tener conto di queste disposi

92 / 35 / CEE (*).

zioni,

d) Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di
protezione devono essere registrati e identificati
conformemente all'articolo 6 , paragrafo 1 della

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

direttiva 92 / 35 / CEE .
Nel documento di identificazione e / o sul certifi
Articolo 1

cato sanitario deve figurare chiaramente l'indica
zione di tale vaccinazione .

Il testo dell'articolo 5 della direttiva 90 / 426 / CEE è sosti

tuito dal testo seguente:
«Articolo 5

1.
Gli Stati membri non indenni da peste equina ai
sensi dell'articolo 2 , lettera f), possono spedire equidi in
provenienza dalla parte di territorio considerata infetta ai
sensi del paragrafo 2 del presente articolo soltanto alle
condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente arti
colo .

2 . a) Una parte del territorio di uno Stato membro è
considerata infetta da peste equina qualora :
— nei due anni precedenti , prove cliniche , siero
logiche (negli animali non vaccinati) e / o epi
H GU n . C 312 del 3 . 12 . 1991 , pag . 17 .
(2) Parere reso il 10 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
( 3 ) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella

3.

Uno Stato membro può spedire dal territorio di cui

al paragrafo 2, lettera b ) soltanto equidi che soddisfino i
requisiti seguenti :

a ) essere spediti unicamente in certi periodi dell'anno, in
funzione dell'attività degli insetti vettori, da fissare
secondo la procedura prevista all'articolo 25 ;
b ) non presentare alcun segno clinico di peste equina il
giorno dell'ispezione di cui all'articolo 4 , para
grafo 1 ;
c) — se non sono stati vaccinati contro la peste equina ,
devono aver subito , con una reazione negativa ,
per due volte , la prova di fissazione del comple
mento per la peste equina descritta all'allegato D ,
ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta
giorni; la seconda prova deve essere effettuata
entro i dieci giorni che precedono la spedizione,

Gazzetta ufficiale ).

(*) GU n. L 224 del 18 . 8 . 1990 , pag. 42.
(s) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

— se sono stati vaccinati , la vaccinazione deve essere

stata effettuata più di due mesi prima e devono
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aver subito la prova di fissazione descritta all'al
legato D agli intervalli di cui sopra , senza che sia

alle disposizioni della presente direttiva o del loro adegua
mento successivo all'evoluzione scientifica e tecnologica .

stato constatato un rialzo di anticorpi. Secondo la

procedura di cui all'articolo 24 , la Commissione
può , previo parere del comitato scientifico veteri

Articolo 3

nario , riconoscere altri metodi di controllo;

d ) essere stati tenuti in un centro di quarantena per un

periodo minimo di quaranta giorni prima della
spedizione;
e) essere stati protetti dagli insetti vettori durante il

periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal
centro di quarantena al luogo di spedizione .

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative ,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992 . Essi ne
informano immediatamente la Commissione .

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni , esse
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica
zione ufficiale . Le modalità di tale riferimento sono decise

(*) GU n. L 157 del 10 . 6 . 1992 , pag. 19 .»

dagli Stati membri .
Articolo 4

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Le decisioni 90 / 552 / CEE (*), 90 / 553 / CEE ( 2 ), 91 / 93 /

CEE ( 3 ) e92 / 101 / CEE (4 ) della Commissione restano appli
cabili per le necessità della presente direttiva .

Secondo la procedura prevista all'articolo 19 della direttiva
92 / 35 / CEE le decisioni precitate possono essere modifi
cate in vista dell'adeguamento del loro campo di applicazione

(') Decisione 90 / 552 / CEE della Commissione , del 9 novembre

1990, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina
( GU n . L 313 del 13 . 11 . 1990 , pag . 38 ). Decisione modificata
dalla Decisione 91 / 645 / CEE ( GU n . L 349 del 18 . 12 . 1991 ,
pag. 43 ).
( 2 ) Decisione 90 / 553 / CEE della Commissione , del 9 novembre

1990, che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi
vaccinati contro la peste equina (GU n . L 313 del 13 . 11 . 1990 ,
pag. 40 ).
( 3 ) Decisione 91 / 93 / CEE della Commissione , dell' I 1 febbraio
1991 , che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale il

Portogallo può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del
suo territorio considerata infetta da peste equina (GU n . L 50 del
23 . 2 . 1991 , pag. 27).
(4) Decisione 92 / 101 / CEE della Commissione , del 28 gennaio
1992, che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la

Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo
territorio considerata infetta da peste equina (GU n. L 39 del
15 . 2 . 1992 , pag. 46 ).

Fatto a Lussemburgo , addì 29 aprile 1992 .

Per il Consiglio
Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

