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

REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1993
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema
comunitario di ecogestione e audit
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 130 S,
vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che gli obiettivi e i principi della politica
ambientale della Comunità, quali stabiliti nel trattato ed
esposti in modo particolareggiato nella risoluzione del
Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consi
glio, del 1° febbraio 1993, concernente un programma
comunitario di politica e di azione in relazione all'am
biente e allo sviluppo sostenibile (4), nonché nelle prece
denti risoluzioni del 1973 (*), 1977 (é), 1983 Q e 1987 (8)
riguardanti un programma comunitario di politica e di
azione in materia di protezione dell'ambiente consistono,
in particolare, nel prevenire, ridurre e, nella misura del
possibile, eliminare l'inquinamento segnatamente alla
fonte, in base al principio « chi inquina paga », nel garan
tire una buona gestione delle risorse e nel promuovere
l'uso di una tecnologia pulita o più pulita ;

considerando che l'articolo 2 del trattato quale sarà
formulato conformemente al trattato sull'Unione europea,

dell economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la
Comunità ;

considerando che l'industria ha una sua responsabilità per
quanto riguarda la gestione dell'impatto ambientale delle
sue attività e dovrebbe quindi adottare un approccio attivo
in questo campo ;
considerando che questa responsabilità richiede che le
imprese introducano ed attuino politiche, obiettivi,
programmi in materia ambientale nonché sistemi efficaci
di gestione ambientale ; che le imprese dovrebbero adot
tare una politica ambientale che, oltre ad assicurare la
conformità con tutte le pertinenti disposizioni regolamen
tari in materia ambientale, includa impegni finalizzati al

costante e ragionevole miglioramento dell'efficienza
ambientale ;

considerando che l'applicazione di sistemi di gestione
ambientale da parte delle imprese deve tener conto dell'e
sigenza di garantire la consapevolezza e la formazione dei
lavoratori
sistemi ;

nell'elaborazione

e

nell'attuazione

di

tali

considerando che i sistemi di gestione ambientale dovreb
bero comprendere procedure di audit ambientale per

aiutare la direzione dell'impresa a valutare la conformità
con il sistema a l'efficacia con cui il sistema stesso

consente di attuare la politica ambientale dell'impresa ;

firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, stabilisce che uno

dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in

considerando che la comunicazione di informazioni al

tutta la Comunità una crescita sostenibile e che la risolu

pubblico da parte delle imprese sugli aspetti ambientali
delle loro attività costituisce un elemento essenziale per la
buona gestione dell'ambiente ed una risposta all'interesse
crescente del pubblico per l'informazione in questo

zione del Consiglio del 1° febbraio 1993 sottolinea
l'importanza di tale crescita sostenibile ;
considerando che il programma « Per uno sviluppo dure
vole e sostenibile », presentato dalla Commissione e la cui
impostazione generale è stata approvata con la risoluzione
del Consiglio del 1° febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo
e le responsabilità delle imprese per il rafforzamento

settore ;

considerando che le imprese dovrebbero pertanto essere
incoraggiate ad elaborare e a divulgare periodicamente
dichiarazioni ambientali contenenti informazioni desti

nate al pubblico sull'effettiva situazione dell'ambiente nei
(')
(2)
0
(4)
0
(6)
0
(8)

GU n. C 120 del 30. 4. 1993, pag. 3.
GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 44.
GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 44.
Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
GU n. C 112 del 20 . 12. 1973, pag. 1 .
GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1 .
GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1 .
GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 1 .

loro siti industriali e sulle loro politiche e i loro
programmi, obiettivi e dispositivi di gestione in materia
ambientale ;

considerando che la trasparenza e la credibilità delle atti
vità delle imprese in questo settore si accrescono allorché
le politiche ambientali delle imprese, i loro programmi, i
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sistemi di gestione, le procedure di audit e le dichiara
zioni ambientali vengono esaminati per verificare se siano
conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento
e allorché le dichiarazioni ambientali sono convalidate da
verificatori ambientali accreditati ;

considerando che è necessario prevedere un riconosci

mento ed una supervisione indipendenti e neutrali dell'at

imprese che svolgono attività industriali, per la valuta

zione e il miglioramento dell'efficienza ambientale delle
attività industriali e per la presentazione al pubblico
dell'informazione pertinente.

2. L'obiettivo del sistema consiste nel promuovere
costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle
attività industriali mediante :

tività dei verificatori ambientali onde assicurare la credibi

lità del sistema ;

considerando che le imprese dovrebbero essere incorag

giate a partecipare a tale sistema su base volontaria ; che
per assicurare un'attuazione equivalente del sistema in
tutta la Comunità, le norme, le procedure e i requisiti
essenziali devono essere gli stessi in tutti gli Stati

a) l'introduzione e attuazione, da parte delle imprese, di
politiche, programmi e sistemi di gestione dell'am
biente in relazione ai loro siti ;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'ef
ficienza di tali elementi ;

membri ;

c) l'informazione del pubblico sull'efficienza ambientale.

considerando che un sistema comunitario di ecogestione

3. Questo sistema non pregiudica le vigenti disposi
zioni di legge comunitarie o nazionali o le norme tecni
che, relative ai controlli ambientali, né pregiudica i doveri
delle imprese derivanti da tali disposizioni di legge e

e audit dovrebbe nella prima fase essere focalizzato sul
settore industriale in cui sono già in uso i dispositivi di
gestione e di audit ambientali ; che è auspicabile appli
care, in via sperimentale, disposizioni analoghe a settori
che esulano dall'industria, quali la distribuzione commer
ciale e il servizio pubblico ;

considerando che per evitare aggravi ingiustificati alle
imprese e garantire la coerenza tra il sistema comunitario
e le norme nazionali, europee e internazionali applicabili
ai dispositivi di gestione ambientale e agli audit, dette

norme .

Articolo 2

Definizioni

norme riconosciute dalla Commissione con una apposita

Ai fini del presente regolamento s'intende per :

procedura si considerano conformi ai corrispondenti
requisiti del presente regolamento cosicché le imprese
non debbano raddoppiare le relative procedure ;

a) politica ambientale : gli obiettivi ed i principi d'azione
dell'impresa riguardo all'ambiente ivi compresa la

considerando che è importante che le piccole e medie
imprese partecipino al sistema comunitario di ecogestione
e audit e che si dovrebbe incoraggiare la loro partecipa
zione introducendo o promuovendo misure e strutture di
assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste
imprese la competenza e il sostegno necessari ;
considerando che la Commissione dovrebbe, conforme

mente ad una procedura comunitaria, adattare gli allegati
del regolamento, riconoscere le norme nazionali, europee
ed internazionali applicabili ai dispositivi di gestione
ambientale, fissare orientamenti per stabilire la frequenza
degli audit ambientali e promuovere la collaborazione fra
Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e la
supervisione dei verificatori ambientali ;
considerando che il presente regolamento, dovrebbe
essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo

alla luce dell'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi

1.

È istituito un sistema comunitario, in seguito deno

minato « sistema comunitario di ecogestione e audit » o
« sistema » al quale possono aderire volontariamente le

conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari
in materia ambientale ;

b) analisi ambientale : un'esauriente analisi iniziale dei
problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza
ambientali, relativi alle attività svolte in un sito ;

c) programma ambientale : una descrizione degli obiet
tivi e delle attività specifici dell'impresa, concernenti
una migliore protezione dell'ambiente in un determi
nato sito, ivi compresa una descrizione delle misure
adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se

del caso, la scadenza stabilite per l'applicazione di tali
misure ;

d) obiettivi ambientali : gli obiettivi particolari che
l'impresa si prefigge in ordine all'efficienza ambien
tale :

e) sistema di gestione ambientale ; la parte del sistema di
gestione complessivo comprendente la struttura orga
nizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i
processi e le risorse per definire e attuare la politica
ambientale ;

f) audit ambientale : uno strumento di gestione
comprendente una valutazione sistematica, documen
tata, periodica e obiettiva dell'efficienza dell'organizza
zione, del sistema di gestione e dei processi destinati

alla protezione dell'ambiente, al fine di :
i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che

possono avere un impatto sull'ambiente ;
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ii) valutare la conformità alle politiche ambientali
aziendali ;

g) ciclo di audit ; periodo in cui tutte le attività di un

Partecipazione al sistema

dato stabilimento sono sottoposte ad audit, conforme

mente alle esigenze dell'articolo 4 e dell'allegato II,
relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti
citati nell'allegato I, punto C ;

h) dichiarazione ambientale : dichiarazione elaborata
dall'impresa in conformità delle disposizioni del
presente regolamento e in particolare dell'articolo 5 ;
i) attività industriale : qualsiasi attività elencata nelle

Il sistema è aperto alle imprese che gestiscono uno o più

siti in cui si svolge un'attività industriale. Affinché il sito
sia registrato nel sistema, l'impresa deve :
a) adottare una politica ambientale aziendale conforme
mente ai pertinenti requisiti dell'allegato I che, oltre a
provvedere affinché tutte le pertinenti disposizioni
regolamentari in materia ambientale siano rispettate,
includa impegni finalizzati ad un ragionevole costante

sezioni C e D della classificazione delle attività econo

miglioramento dell'efficienza ambientale, in vista della

miche nella Comunità europea (NACE Rev. 1 ), stabi
lita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio ('),
nonché la produzione di elettricità, gas, vapore e acqua
calda, ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione o
lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi ;

riduzione delle incidenze ambientali a livelli che non

j) impresa : l'organizzazione che esercita un controllo
gestionale complessivo sulle attività svolte in un deter
minato sito ;

k) sito : l'intera area in cui sono svolte, in un determinato
luogo, le attività industriali sotto il controllo di un'im
presa, nonché qualsiasi magazzino contiguo o collegato
di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi,
prodotti finali e materiale di rifiuto, e qualsiasi infra
struttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati

nell'esercizio di queste attività ;
1) revisore : individuo o gruppo di lavoro, appartenente al

personale dell'impresa o esterno ad essa, che opera per
conto della direzione generale dell'impresa, in
possesso, individualmente o collettivamente, delle

competenze di cui all'allegato II, punto C e sufficiente
mente indipendente dalle attività che controlla per
esprimere un giudizio obiettivo ;
m) verificatore ambientale accreditato : qualsiasi persona
o organismo indipendente dall'impresa oggetto di veri
fica che abbia ottenuto un accreditamento in confor

mità delle condizioni e procedure dell'articolo 6 ;

n) sistema di accreditamento : sistema per l'accredita
mento e il controllo dei verificatori ambientali, gestito
da una istituzione o organizzazione imparziale desi
gnata o creata dallo Stato membro, dotato di compe
tenze e risorse sufficienti e con procedura appropriate
per svolgere le funzioni definite dal presente regola
mento per tale sistema ;
o) organismi competenti : gli organismi designati dagli
Stati membri in conformità dell'articolo 1 8 per svol
gere i compiti indicati nel presente regolamento.
(') GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1 ..

oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione
economicamente praticabile della migliore tecnologia
disponibile ;

b) effettuare un'analisi ambientale del sito per quanto
concerne agli aspetti indicati nell'allegato I, punto C ;
c) introdurre, alla luce dei risultati di tali analisi, un
programma ambientale per il sito e un sistema di
gestione ambientale applicabile a tutte le attività svolte
nel sito. Il programma ambientale deve essere volto
alla realizzazione degli impegni contenuti nella poli
tica ambientale dell'impresa indirizzati al costante
incremento dell'efficienza ambientale ; il sistema di
gestione ambientale deve essere conforme alle esigenze
dell'allegato I ;

d) effettuare o far effettuare, conformemente al disposto

dell'articolo 4, audit ambientali nei siti in questione ;
e) fissare, alla luce dei risultati dell'audit, al più elevato
livello appropriato di direzione, obiettivi volti al

costante miglioramento dell'efficienza ambientale, e
rivedere adeguatamente il programma ambientale per
consentire il conseguimento di tali obiettivi nel sito ;

f) elaborare, conformemente all'articolo 5, una dichiara
zione ambientale specifica per ciascun sito sottoposto
ad audit ; la prima dichiarazione deve anche includere

le informazioni di cui all'allegato V ;
g) far esaminare la politica, il programma, il sistema di
gestione, la procedura di analisi o di audit e la dichia
razione o le dichiarazioni ambientali al fine di accer

tarne la conformità alle pertinenti esigenze del
presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni

ambientali, ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato III ;
h) comunicare le dichiarazioni ambientali convalidate

all'organismo competente dello Stato membro in cui è
situato lo stabilimento e portarle alla conoscenza del
pubblico in modo appropriato nello Stato membro
interessato previa registrazione del sito in questione ai
sensi dell'articolo 8 .

Articolo 4

Audit e convalida

1.

L'audit ambientale interno di un sito può essere

effettuato da revisori dell'impresa, oppure da persone od
organismi esterni che operano per conto dell'impresa. In

2. La dichiarazione ambientale e concepita per il
pubblico ed è redatta in forma concisa e comprensibile.
Possono esservi allegati documenti tecnici .
3 . La dichiarazione ambientale comprende in partico
lare i seguenti elementi :

a) una descrizione delle attività dell'impresa nel sito in

entrambi i casi l'audit si effettua secondo i criteri indicati

nell'allegato I, punto C e nell'allegato II.
2.
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La frequenza degli audit è fissata secondo i criteri

indicati nell'allegato II, punto H, sulla base di linee diret
trici stabilite dalla Commissione ai sensi della procedura
di cui all'articolo 19 .

3. Le politiche, i programmi e i sistemi di gestione, le
procedure di analisi o di audit e le dichiarazioni ambien

questione ;

b) una valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti
connessi con le attività in questione ;

c) un compendio dei dati quantitativi concernenti le
emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il
consumo di materie prime, di energia e acqua, il
rumore e, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti ;

d) altri fattori relativi all'efficienza ambientale ;

tali sono esaminati al fine di accertarne la conformità alle

esigenze del presente regolamento, e le dichiarazioni

e) una presentazione della politica, del programma e del

sistema di gestione dell'ambiente applicati dall'impresa

ambientali sono convalidate, sulla base dell'allegato III, da

nel sito in questione ;

un verificatore ambientale accreditato indipendente.
4.

Il verificatore ambientale accreditato deve essere

f) la scadenza per la presentazione della dichiarazione
successiva ;

indipendente dal revisore del sito.

g) il nome del verificatore ambientale accreditato.

5. Ai fini del paragrafo 3 e fatta salva la competenza
dellé autorità nazionali in materia di controllo per quanto
riguarda le disposizioni regolamentari, i verificatori
ambientali accreditati verificano :

a) se è stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa
le esigenze dell'articolo 3 e le pertinenti esigenze indi

cate nell'allegato I ;
b) se il programma e il sistema di gestione ambientali
sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi

sono conformi alle pertinenti esigenze dell'allegato I ;

4. La dichiarazione ambientale deve porre in evidenza
le variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione prece
dente .

5. Inoltre si richiede che venga elaborata annualmente,
negli anni intermedi, una dichiarazione ambientale

semplificata, che comprenda come minimo i dati previsti
dal paragrafo 3, lettera c) e, se del caso, ponga in evidenza
le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione prece
dente. Tali dichiarazioni semplificate saranno convalidate
solo alla fine dell'audit o ciclo di audit.

c) se l'analisi e l'audit ambientali sono svolti in confor
mità delle pertinenti esigenze degli allegati I e II ;
d) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiara

6.

Non si richiede tuttavia la redazione annuale delle

dichiarazioni ambientali per i siti :

zione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione

— in cui il verificatore ambientale accreditato ritiene che,

include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni

in particolare nei casi di piccole e medie imprese, la

ambientali relative al sito.

natura e la dimensione delle attività siano tali da non

richiedere un'ulteriore dichiarazione ambientale fino
6.
La dichiarazione ambientale è convalidata dal verifi
catore ambientale accreditato solo se sono soddisfatte le

condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7.

al termine dell'audit successivo, e

— in cui si sono verificate poche variazioni di rilievo
rispetto alla dichiarazione ambientale precedente.

I revisori esterni e i verificatori ambientali accreditati

hanno l'obbligo di non divulgare, senza l'autorizzazione
della direzione dell'impresa, le informazioni e i dati

Articolo 6

raccolti nello svolgimento delle attività di audit o di veri
fica.

Accreditamento e controllo dei verificatori ambien
tali

Articolo 5

1.
Dichiarazione ambientale

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema volto

ad accreditare i verificatori ambientali indipendenti e a
controllarne le attività. A tal fine gli Stati membri possono

Per ciascun sito che partecipa al sistema viene

ricorrere alle istituzioni esistenti in materia di accredita

redatta una dichiarazione ambientale in seguito all'analisi
ambientale iniziale e al completamento di ogni audit o

mento o agli organismi competenti di cui all'articolo 18,
oppure designare o creare altri organismi con statuto
appropriato.

1.

ciclo di audit successivo.
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Gli Stati membri provvedono affinché la struttura di
questi organismi sia tale da garantire la loro indipendenza
e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché questi orga
nismi siano pienamente operativi entro i ventun mesi
successivi alla data dell'entrata in vigore del presente rego
lamento.

3. Gli Stati membri provvedono all'opportuna consulta
zione delle parti interessate, nell'istituzione e nella dire
zione degli organismi di accreditamento.

imposte dal presente regolamento. Esso informa la dire
zione del sito della registrazione dello stesso.

2. L'organismo competente aggiorna annualmente
l'elenco dei siti di cui al paragrafo 1 .
3.

Se un'impresa omette di presentare all'organismo

competente una dichiarazione ambientale convalidata e di
versare la quota di registrazione entro tre mesi dalla data
in cui ciò le è stato richiesto ovvero ogniqualvolta l'orga
nismo competente concluda che il sito non soddisfa più
tutte le condizioni del presente regolamento, il sito è
cancellato dal registro e la direzione del sito ne è infor

4.
L'accreditamento dei verificatori ambientali e il
controllo delle loro attività si effettuano in conformità

mata.

delle esigenze dell'allegato III.

4. Se un organismo competente è informato dall'auto
rità competente in materia di controllo di una violazione

5.

delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di
ambiente verificatasi nel sito, esso rifiuta la registrazione
di detto sito o lo sospende dal registro a seconda del caso

Gli Stati membri informano la Commissione delle

misure adottate in conformità del presente articolo.
6.

La Commissione, conformemente alla procedura

stabilita nell'articolo 19, promuove la collaborazione tra
gli Stati membri al fine in particolare di :
— evitare l'incongruenza tra i criteri, le condizioni e le
procedure da essi applicati per l'accreditamento dei
verificatori ambientali ;
— favorire

il

controllo

delle

attività

dei

e informa di ciò la direzione dello stesso.

Il rifiuto o la sospensione sono annullati se l'organismo
competente riceve dall'autorità competente in materia di
controllo assicurazioni adeguate del fatto che è stato posto
rimedio alla violazione e che esistono accordi soddisfa

centi atti a garantire che non si ripeterà.

verificatori

ambientali negli Stati membri diversi da quelli in cui

Articolo 9

hanno ottenuto l'accreditamento.
7.

I verificatori ambientali accreditati in uno Stato

membro possono esercitare attività di verifica in qualsiasi
altro Stato membro, previa notifica e sotto il controllo
dell'organismo di accreditamento dello Stato membro in
cui ha luogo la verifica.

Pubblicazione dell'elenco dei siti registrati
Entro la fine di ogni anno, gli organismi competenti
comunicano alla Commissione direttamente o tramite le

autorità nazionali, a seconda di quanto è stato deciso dallo
Stato membro interessato, gli elenchi di cui all'articolo 8
con i relativi aggiornamenti.

Articolo 7

Albo dei verificatori ambientali accreditati

L'elenco di tutti i siti registrati nella Comunità è pubbli
cato ogni anno dalla Commissione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.

Gli organismi di accreditamento stàbiliscono, rivedono e

aggiornano l'albo dei verificatori ambientali accreditati in

Articolo 10

ciascuno Stato membro e ogni sei mesi comunicano tale
albo alla Commissione.

La Commissione pubblica un albo complessivo per la
Comunità sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee.

Dichiarazione di partecipazione al sistema
1 . Per i siti registrati le imprese possono servirsi di una
delle dichiarazioni di partecipazione elencate nell'allegato
IV, destinate a presentare con chiarezza la natura del
sistema.

Articolo 8

Il grafico non può essere utilizzato senza una delle dichia
razioni di partecipazione ad esso allegate.

Registrazione dei siti

1.

L'organismo competente registra un sito e gli confe

2. La menzione dei siti deve figurare, ove del caso, con
la dichiarazione di partecipazione.

risce un numero di registrazione non appena gli sia perve
nuta una dichiarazione ambientale convalidata e l'even

tuale quota di registrazione pagabile a norma dell'articolo
11 ed accerti che il sito soddisfa tutte le condizioni

3. La dichiarazione di partecipazione non può essere
utilizzata per la pubblicità di prodotti o sui prodotti o sui
relativi imballaggi.
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Articolo 11

l'informazione, la formazione e 1 assistenza strutturale e
tecnica, e concernenti l'audit e la verifica.

Spese e quote
Articolo 14

Un sistema di quote secondo modalità stabilite dagli Stati
membri può essere predisposto per le spese amministra
tive sostenute in relazione alle procedure di registrazione
di siti e all'autorizzazione di verificatori ambientali, come

pure per le spese per la promozione del sistema.
Articolo 12

Inclusione di altri settori

A titolo di esperimento, gli Stati membri possono appli
care a settori diversi da quello industriale, ad esempio al
commercio e ai servizi pubblici, disposizioni analoghe a
quelle previste dal sistema di ecogestione e audit.
Articolo 15

Relazione con norme nazionali, europee e interna
zionali

Informazione

1 . Si considerano conformi alle corrispondenti esigenze
del presente regolamento le imprese che applicano norme
nazionali, europee o internazionali per i sistemi di

Ogni Stato membro provvede con mezzi adeguati affin

gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate,
secondo appropriate procedure di certificazione, conformi
a tali norme a condizione che :

a) le norme e le procedure siano riconosciute dalla
Commissione conformemente alla procedura fissata

ché :

— le imprese siano informate del contenuto del presente
regolamento ;

— il pubblico sia informato degli obiettivi e delle moda
lità principali del sistema.

nell'articolo 19 ;

Articolo 16

b) effettui la certificazione un organismo il cui accredita
mento è riconosciuto nello Stato membro in cui è
situato il sito.
Le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono

pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro

Infrazioni

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti
legislativi o amministrativi per il caso di inosservanza del
disposto del presente regolamento.

pee.
Articolo 17

2. Per permettere la registrazione di tali siti nell'ambito
del presente sistema, le imprese interessate devono
comunque soddisfare le esigenze relative alla dichiara
zione ambientale di cui agli articoli 3 e 5, compresa la

convalida, nonché le esigenze di cui all'articolo 8.

Allegati
Gli allegati del presente regolamento sono adattati dalla
Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo

19, in base all'esperienza acquisita con l'applicazione del
sistema.

Articolo 13
Articolo 18

Promozione della partecipazione delle imprese in
particolare delle piccole e medie imprese

1 . Gli Stati membri possono promuovere la partecipa
zione delle imprese al sistema di ecogestione e audit, in
particolare delle piccole e medie imprese, organizzando o
promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica
intese a mettere a disposizione di queste imprese la

competenza e il sostegno necessari per l'osservanza delle
regole, delle condizioni e delle procedure definite nel

presente regolamento, in particolare per l'introduzione di
politiche, programmi e sistemi di gestione dell'ambiente,
per eseguire l'audit, e predisporre le dichiarazioni e la
relativa convalida.

2. La Commissione presenta al Consiglio adeguate
proposte volte a rafforzare la partecipazione delle piccole
e medie imprese al sistema, in particolare mediante

Organismi competenti
1.

Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi

successivi all'entrata in vigore del presente regolamento,
l'organismo competente cui spetta l'esecuzione dei
compiti previsti dal presente regolamento, in particolare
degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la composi
zione degli organismi competenti sia tale da garantire che
detti organismi siano indipendenti e imparziali e appli
chino in modo coerente le disposizioni del presente rego
lamento. Gli organismi competenti dispongono in parti
colare di procedure per prendere in considerazione le
osservazioni delle parti interessate, relative ai siti registrati
o all'eliminazione o alla sospensione di siti dalla registra
zione .

proposta in merito alle misure da prendere. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 19
Comitato

1.

La
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Commissione

è

assistita

da

un

comitato

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

composto dai rappresentanti degli Stati membri e presie
duto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 20
Revisione

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato
formula il suo parere entro un termine che il presidente

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del

può fissare in funzione dell'urgenza della questione in

sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo

esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista

presente regolamento, la Commissione riesamina il

delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta

funzionamento e, se necessario, propone al Consiglio
opportune modifiche concernenti in particolare il campo
d'applicazione del sistema e l'eventuale introduzione di

della Commissione. Nelle votazioni del comitato viene

un logo.

dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la
ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente
non partecipa alla votazione.

Articolo 21

Entrata in vigore

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora
siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere
del comitato, o in mancanza di parere, la Commis
sione sottopone senza indugio al Consiglio una

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso è applicabile ventun mesi dopo la pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
S. AUKEN
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ALLEGATO I

ESIGENZE CONCERNENTI LE POLITICHE, I PROGRAMMI E I SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALI

A. Politiche, obiettivi e programmi ambientali

1 . La politica ambientale aziendale e il programma ambientale aziendale per il sito devono essere stabiliti
per iscritto. Documenti connessi devono indicare come il programma ambientale e il sistema di
gestione del sito siano connessi alla politica e ai sistemi dell'impresa nel suo insieme.
2. La politica ambientale dell'impresa deve essere adottata e periodicamente riesaminata, in particolare
alla luce degli audit ambientali, e corretta se del caso, al più alto livello di direzione. Essa deve essere
comunicata al personale dell'impresa e resa disponibile al pubblico.

3. La politica ambientale dell'impresa deve basarsi sui principi di azione esposti al punto D.
Oltre a provvedere affinché tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente siano
rispettate, la politica deve mirare a migliorare costantemente l'efficienza ambientale.

La politica in materia di ambiente e il programma relativo al sito devono concernere in particolare gli
aspetti indicati al punto C.
4. Obiettivi in materia di ambiente

L'impresa deve specificare i suoi obiettivi in materia di ambiente a tutti i livelli pertinenti al suo
interno.

Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica in materia di ambiente e, ogniqualvolta sia pratica
bile, devono quantificare l'impegno vólto al costante miglioramento dell'efficienza ambientale secondo
scadenzari precisi.

5. Programma ambientale per il sito

L'impresa deve mettere e mantenere in atto un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
riguardanti il sito. Detto programma deve comprendere :

a) l'assegnazione delle responsabilità per quanto attiene agli obiettivi per ogni funzione ed ogni livello
dell'impresa ;
b) gli strumenti con cui tali obiettivi vanno conseguiti.
Devono essere fissati programmi separati in merito alla gestione ambientale dei progetti relativi ai
nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati, destinati a definire :
1 ) gli obiettivi di carattere ambientale che occorre raggiungere ;
2) i meccanismi volti al loro raggiungimento ;

3) le procedure volte a gestire i cambiamenti e le modifiche man mano che i progetti procedono ;
4) i meccanismi correttivi che devono essere utilizzati, qualora se ne presenti la necessità, il modo in
cui devono essere attivati e quello in cui va misurata la loro adeguatezza nelle particolari situazioni
in cui vengono applicati.

B. Sistemi di gestione ambientale

Il sistema di gestione ambientale deve essere concepito, attuato e mantenuto in modo da garantire l'adem
pimento delle esigenze definite più avanti.

1 . Politica, obiettivi e programmi ambientali

L'introduzione e il periodico riesame e, se del caso, correzione della politica, degli obiettivi e dei
programmi in materia di ambiente dell'impresa per quanto riguarda il sito, al massimo livellò appro
priato di direzione.

2. Organizzazione e personale
Responsabilità e poteri

Definizione corredata di documenti della responsabilità, dei poteri e delle interrelazioni del personale
chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività che influiscono sull'ambiente.
Rappresentante della direzione

È nominato un rappresentante della direzione, con potere e responsabilità per assicurare l'attuazione e
il mantenimento del sistema di gestione.
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Personale , comunicazione e formazione

Provvedere affinché il personale a tutti i livelli sia consapevole :

a) dell'importanza di rispettare la politica e gli obiettivi ambientali e le esigenze applicabili nell'am
bito del sistema di gestione introdotto ;

b) delle possibili ripercussioni ambientali delle proprie attività lavorative e dei vantaggi per l'ambiente
legati a una migliore efficienza ;

c) del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel conformarsi alle politiche e agli obiettivi
ambientali e alle esigenze del sistema di gestione ;

d) delle possibili conseguenze della deviazione dalle procedure operative approvate.
Individuazione delle necessità di formazione, e adeguata formazione di tutto il personale la cui attività
può avere un'incidenza rilevante sull'ambiente.
L'impresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a ricevere, registrare e rispondere a
comunicazioni (interne ed esterne) delle pertinenti parti interessate riguardo ài propri effetti e alla
propria gestione ambientale.
3. Effetti ambientali

Valutazione e registrazione degli effetti ambientali

Esame e valutazione degli effetti ambientali delle attività dell'impresa nel sito e compilazione di un
registro di quelli individuati come importanti. Ciò comporta, se del caso, la presa in conto di :

a) emissioni controllate e incontrollate nell'atmosfera ;
b) scarichi controllati e incontrollati nell'acqua o nella rete fognaria ;
c) rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi ;
d) contaminazione del terreno ;

e) utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibili e di energia e di altre risorse naturali ;
f) scarico di energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivo ;

g) incidenza su settori specifici dell'ambiente e degli ecosistemi.
Ciò comporta gli effetti derivanti, o che possono derivare, in conseguenza di :
1 ) condizioni operative normali ;
2) condizioni operative anormali ;

3) incidenti, imprevisti e possibili situazioni di emergenza ;

4) attività passate, presenti e previste.
Registro delle disposizioni legislative e regolamentari e di altre esigenze della politica aziendale.

L'impresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a registrare tutte le disposizioni di carat
tere legislativo e regolamentare, nonché le altre esigenze della politica aziendale attinenti agli aspetti
ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e dei suoi servizi.
4. Controllo operativo
Introduzione di procedure operative

Individuazione delle funzioni, attività e processi che incidono o possono incidere sull'ambiente e che
sono significativi per la politica e gli obiettivi dell'impresa.
Pianificazione e controllo di tali funzioni, attività e processi, prestando particolare attenzione a :

a) istruzioni operative documentate che definiscano le modalità di esecuzione dell'attività sia da parte
degli addetti dell'impresa che da parte di terze persone che agiscono per suo conto. Tali istruzioni
devono essere approntate per situazioni in cui la loro mancanza potrebbe portare a violazioni della
politica ambientale ;

b) procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che agiscono per

conto dell'impresa si conformino alla politica ambientale dell'impresa, per quanto di questa politica
li riguarda ;

c) sorveglianza e controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (ad esempio flussi di effluenti
ed eliminazione dei rifiuti) ;
d) approvazione di processi e apparecchiature previsti ;

e) criteri relativi all'efficienza, da specificare nella forma di norme scritte.
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Sorveglianza

Sorveglianza da parte dell'impresa della conformità alle esigenze stabilite dalla sua politica ambientale
e dal suo programma e dal suo sistema di gestione ambientali relativi al sito ; registrazione e archivia
zione dei risultati .

Per ogni attività o settore, ciò significa :

a) individuare e documentare l'informazione da ottenere relativa alla sorveglianza ;
b) specificare e documentare le procedure di sorveglianza da applicare ;

c) determinare e documentare i criteri di accettabilità e gli interventi da compiere se i risultati non
sono soddisfacenti ;

d) valutare e documentare la validità delle informazioni relative alla sorveglianza precedentemente
ottenute se si constata che i sistemi di sorveglianza sono deficitari.
Inosservanza e azioni correttive

In caso di inosservanza della politica, degli obiettivi o delle norme dell'impresa in materia di
ambiente, inchiesta e interventi correttivi per :
a) accertare la causa ;

b) stabilire un piano di azione ;

c) avviare azioni preventive ad un livello corrispondente ai rischi constatati ;

d) effettuare controlli per garantire l'efficacia delle azioni preventive ;
e) registrare qualsiasi cambiamento nelle procedure a seguito di azioni correttive.

5. Documentazione relativa alla gestione ambientale
Elaborazione di documenti per :

a) presentare in modo esauriente la politica, gli obiettivi e i programmi in materia ambientale ;

b) documentare i ruoli principali e le responsabilità ;
c) descrivere le interazioni tra gli elementi del sistema.
Elaborazione di documenti per dimostrare la conformità alle esigenze del sistema di gestione ambien
tale e registrare il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.
6 . Audit ambientali

Gestione, attuazione e riesame di un programma sistematico e periodico concernente :
a) la conformità o meno delle attività di gestione ambientali al programma ambientale e relativa effi
cacia di applicazione ;

b) validità del sistema di gestione ambientale nell'applicazione della politica ambientale dell'impresa.
C. Aspetti da trattare

Nel quadro della politica e dei programmi ambientali, nonché degli audit ambientali, devono essere trat
tati i seguenti aspetti :

1 . Valutazione, controllo e riduzione delle incidenze dell'attività in questione sulle varie componenti
dell'ambiente.

2. Gestione, risparmio e scelte energetiche.

3. Gestione, risparmio, scelta e trasporto delle materie prime ; gestione e risparmio dell'acqua.
4. Riduzione, riciclaggio, riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
5. Valutazione, controllo e riduzione del rumore all'interno e all'esterno dello stabilimento.

6. Scelta dei nuovi processi di produzione e modifiche dei processi di produzione.
7. Gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento).
8 . Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
9 . Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali.

10. Definizione di apposite procedure di emergenza qualora si verifichino incidenti ambientali.

11 . Informazione e formazione del personale riguardo ai problemi ambientali.
12. Informazione esterna riguardo ai problemi ambientali.
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D. Prassi di buona gestione

La politica ambientale dell'impresa deve essere basata sui principi di azione definiti in appresso ; le atti
vità dell'impresa vanno controllate regolarmente per verificare se siano coerenti con detti principi e con
quelli del costante miglioramento dell'efficienza ambientale.

1 . Viene promosso tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso l'ambiente.
2. Sono valutati in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attività e di tutti i prodotti e processi
nuovi .

3. Sono valutati e controllati gli effetti delle attività in corso sull'ambiente locale ed esaminate tutte le
incidenze rilevanti di tali attività sull'ambiente in generale.
4. Sono adottate disposizioni necessarie per prevenire o eliminare l'inquinamento e, qualora ciò si riveli
impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e di rifiuti e preservare le
risorse, tenendo conto di possibili tecnologie pulite.

5. Sono adottate le misure necessarie per prevenire le emissioni accidentali di materie o energia.
6. Sono introdotte e applicate procedure di sorveglianza al fine di controllare la conformità alla politica
ambientale e, qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, al fine di effettuare e aggior
nare le registrazioni dei risultati.
7. Sono introdotte e aggiornate procedure e interventi da effettuare nel caso in cui sia stata rilevata una
situazione non conforme alla politica, agli obiettivi e agli scopi in materia ambientale.
8 . Viene assicurata la cooperazione con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di
emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nell'ambiente che
nonostante tutto si verificasse.

9. Sono comunicate al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente
delle attività dell'impresa, e viene perseguito un dialogo aperto con il pubblico.
10. Sono indicate ai clienti le opportune avvertenze da osservare, ai fini del rispetto ambientale, nella

manipolazione, nell'utilizzazione e nell'eliminazione dei prodotti dell'impresa.
1 1 . Sono predisposte misure per garantire che gli appaltatori che lavorano nel sito per conto dell'impresa
applichino norme ambientali equivalenti a quelle dell'impresa.
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ALLEGATO LI

ESIGENZE CONCERNENTI L'AUDIT AMBIENTALE

Laudit è programmato ed eseguito in base alle linee direttrici della norma internazionale ISO 10011 (1990
parte 1 , in particolare i paragrafi 4.2, 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4.1 e 5.4.2) e a quelle delle altre pertinenti norme interna
zionali, e nel quadro dei principi e delle disposizioni specifiche del presente regolamento (*).

In particolare :
A. Obiettivi

I programmi di audit ambientale del sito devono definire per iscritto gli obiettivi di ciascun audit o ciclo

di audit, compresa la frequenza dell'audit per ciascuna attività.
Gli obiettivi devono comprendere in particolare : la valutazione dei sistemi di gestione impiegati e
l'accertamento della conformità alle politiche dell'impresa e al programma relativo al sito, compresa
l'osservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente.
B. Campo di applicazione

II campo complessivo di applicazione dei singoli audit o di ogni fase di un ciclo di audit deve essere
chiaramente definito e comprende esplicitamente :
1 ) gli aspetti presi in considerazione,

2) le attività da sottoporre ad audit,
3) le norme ambientali da prendere in conto,

4) il periodo cui si riferisce l'audit.
L'audit ambientale comprende la rilevazione dei dati di fatto necessari per valutare l'efficienza ambien
tale.

C. Organizzazione e risorse

Gli audit ambientali devono essere eseguiti da persone o gruppi di persone che abbiano un'adeguata
conoscenza dei settori e dei campi sottoposti all'audit, comprese conoscenza ed esperienza dei pertinenti
aspetti di gestione ambientale, tecnici, ambientali e regolamentari, nonché una sufficiente formazione e
competenza nelle mansioni specifiche di audit per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo
impiegati devono essere adeguati rispetto alla portata e agli obiettivi del controllo.

La direzione generale dell'impresa presta il suo appoggio all'audit.

I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attività che valutano da poter espri
mere un giudizio obiettivo e imparziale.
D. Pianificazione e preparazione dell'audit di un sito
Ciascun audit deve essere pianificato e preparato, in particolare al fine di :

— far sì che siano messe a disposizione risorse adeguate,
— far sì che ciascun individuo che partecipa al processo di audit (ivi compresi i revisori, la direzione del
sito e il personale) comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilità.
La preparazione deve comprendere la familiarizzazione con le attività del sito e con il sistema ivi esistente

di gestione ambientale e l'esame delle constatazioni e delle conclusioni dei precedenti audit.
E. Attività di audit

1 . Le attività di audit nel sito comprendono le discussioni con il personale, l'esame delle condizioni di
funzionamento e degli impianti, l'esame dei registri, delle procedure scritte e di ogni altra documenta

zione pertinente, al fine di valutare l'efficienza ambientale del sito accertando se le norme applicabili
sono rispettate e se il sistema esistente per gestire le responsabilità ambientali sia efficace e adeguato.
(') Ai fini del presente regolamento, i termini della norma vanno intesi come segue :
—
—
—
—
—
—

« sistemi di qualità » : leggasi « sistema di gestione ambientale »,
« norma di qualità » : leggasi « norma ambientale »,
« manuale di qualità » : leggasi « manuale di gestione ambientale »,
« audit di qualità » : leggasi « audit ambientale »,
« cliente » : leggasi « la direzione generale dell'impresa »,
* oggetto di audit » : leggasi « il sito ».
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2. Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasi :
a) comprensione dei sistemi di gestione ;
b) valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestione ;
c) raccolta di risultanze pertinenti ;

d) valutazione delle constatazioni dell'audit ;
e) preparazione delle conclusioni dell'audit ;
f) relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit.
F. Relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit

1 . Al termine di ogni audit o ciclo di audit, i revisori devono preparare una relazione scritta sull'audit in
debita forma e con contenuto adeguato, per garantire una comunicazione completa e formale delle
constatazioni e delle conclusioni dell'audit.

Le constatazioni e le conclusioni dell'audit devono essere formalmente comunicate alla direzione

generale dell'impresa.
2. Gli obiettivi fondamentali della relazione scritta sull'audit sono :

'

a) documentare la portata dell'audit ;
b) fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformità con la politica ambientale dell'impresa
e con i progressi di carattere ambientale compiuti nel sito ;
c) fornire alla direzione informazioni sull'efficacia e l'affidabilità delle misure di sorveglianza dell'im
patto ambientale nel sito ;
d) dimostrare, se del caso, la necessità di azioni correttive.
G. Seguito dell'audit

Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e l'applicazione di un piano relativo ad
un'adeguata azione correttiva.
Devono essere in funzione ed essere applicati adeguati meccanismi per garantire il seguito da dare ai
risultati dell'audit.

H. Periodicità degli audit

L'audit deve essere eseguito o il ciclo di audit completato, secondo il caso, ad intervalli non superiori a tre
anni. La periodicità per ogni attività dello stabilimento è stabilita dalla direzione generale dell'impresa,
tenendo conto dell'incidenza potenziale globale sull'ambiente delle attività svolte nel sito e in particolare
in funzione dei seguenti elementi :
a) natura, dimensioni e complessità delle attività ;

b) natura, volume di emissioni, rifluiti, materie prime e consumo di energia nonché, in generale, delle
interazioni con l'ambiente ;

c) grado di importanza e di urgenza dei problemi constatati, a seguito dell'analisi ambientale iniziale o
dell'audit precedente ;
d) precedenti in materia di problemi ambientali.
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ALLEGATO III

ESIGENZE CONCERNENTI L'ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI AMBIENTALI E LE
FUNZIONI DEL VERIFICATORE

A. Esigenze per l'accreditamento dei verificatori ambientali
1 . I criteri di accreditamento relativi ai verificatori ambientali comprendono gli elementi di seguito espo
sti :

Personale

Il personale del verificatore ambientale deve essere competente per le funzioni nell'ambito della
portata dell'accreditamento e deve esibire e conservare documenti relativi alle qualifiche, formazione
ed esperienza del suo personale almeno nei seguenti campi :
— metodi di audit ambientale ;

— informazioni e processi di gestione ;
— problemi ambientali ;
— legislazione e norme in materia, compresi gli orientamenti specifici elaborati ai fini del presente
regolamento ;
— conoscenze tecniche attinenti alle attività da esaminare.

Indipendenza e obiettività
Un verificatore deve essere indipendente e imparziale.

Il verificatore ambientale deve dimostrare che la sua organizzazione e il suo personale non sono
soggetti ad alcuna pressione commerciale,' finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzarne il

giudizio o far dubitare dell'imparzialità di giudizio o integrità in rapporto alle attività svolte, e che essi
ottemperano a tutte le regole applicabili in materia.

I verificatori i cui requisiti siano conformi a EN 45012, articoli 4 e 5, sono considerati in regola con
tali requisiti.
Procedure

II verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentate, compresi
sistemi per il controllo di qualità e disposizioni sulla riservatezza, in relazione alle esigenze del
presente regolamento concernenti la verifica.
Organizzazione

Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a disposizione su richiesta
un organigramma da cui risultino le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione
e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento.
2. Accreditamento di singoli

L'accreditamento può essere concesso a singoli, con portata limitata ad attività del tipo e dell'entità per
le quali l'interessato possieda tutte le competenze e l'esperienza necessarie onde espletare le mansioni
di cui alla parte B in appresso.

In relazione ai siti nei quali vengono svolte siffatte attività, il richiedente deve dimostrare in partico
lare di possedere una comptenza e un'esperienza sufficienti nelle materie tecniche, ambientali e rego
lamentari pertinenti all'oggetto dell'accreditamento, nonché in materia di metodi e procedure di veri
fica. Il richiedente deve ottemperare ai criteri enumerati nel paragrafo 1 con riguardo all'indipendenza,
all'obiettività e alle procedure.
3 . Domanda di accreditamento

Il verificatore ambientale richiedente completa e firma un modulo ufficiale di domanda, in cui

dichiara di conoscere il funzionamento del sistema di accreditamento, accetta di attenersi alla proce
dura di accreditamento e di pagare il canone necessario, di conformarsi ai criteri di accreditamento
nonché segnala domande o accreditamenti precedenti.

Al verificatore ambientale richiedente deve essere fornita una descrizione scritta della procedura di
accreditamento e dei diritti e degli obblighi dei verificatori ambientali accreditati, ivi compreso il
canone da pagare per la domanda. Al richiedente sono fornite informazioni supplementari dietro
richiesta .
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4. Processo di accreditamento

Il processo di accreditamento comprende :

a) la raccolta delle informazioni, necessarie per valutare il verificatore ambientale che chiede l'accredi
tamento, comprendenti informazioni generali quali nome, indirizzo, status giuridico, risorse umane,
rapporto nell'ambito di un'entità maggiore, ecc. ; informazioni per valutare la conformità ai criteri

di cui al punto 1 e fissare eventuali limitazioni alla portata dell'accreditamento ;
b) la valutazione del richiedente da parte del personale dell'ente preposto all'accreditamento o dai loro
rappresentanti designati per appurare se il richiedente soddisfa ai criteri di accreditamento, tramite
l'esame delle informazioni presentate e dei lavori pertinenti nonché indagini supplementari, ove
necessario, compresi eventualmente colloqui con il personale. Il richiedente deve essere informato
dell'esame e poter esprimere osservazioni sui suoi contenuti ;

c) un riesame da parte dell'ente di accreditamento di tutto il materiale di valutazione necessario per
stabilire un accreditamento ;

d) la decisione di concedere o rifiutare l'accreditamento, unitamente a qualsiasi termine e condizione
o qualsiasi limitazione della portata dell'accreditamento è presa in base all'esame di cui alla lettera
b) dall'ente di accreditamento ed è documentata. Gli enti di accreditamento devono disporre di
procedure scritte per esaminare l'estensione della portata dell'accreditamento dei verificatori
ambientali accreditati .

5. Sorveglianza dei verificatori ambientali accreditati
Si devono disporre controlli ad intervalli regolari, non superiori a trentasei mesi, per accertare che il
verificatore ambientale accreditato continui ad ottemperare alle esigenze relative all'accreditamento e
controllare la qualità delle verifiche effettuate.

Il verificatore ambientale accreditato ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'ente di accredita
mento qualsiasi cambiamento che influisca sull'accreditamento o sulla sua portata.

Qualsiasi decisione da parte dell'ente di accreditamento di porre fine o sospendere l'accreditamento o
di ridurne la portata, deve essere presa soltanto dopo che il verificatore ambientale interessato abbia
avuto la possibilità di un colloquio.

Nello svolgere le attività di verifica in uno Stato membro, un verificatore accreditato in un altro Stato

membro notifica le sue attività all'organizzazione di accreditamento dello Stato membro in cui viene
effettuata la verifica.

6. Estensione della portata dell'accreditamento

L'ente di accreditamento deve stabilire per iscritto norme di procedure per la valutazione dei verifica
tori ambientali che chiedono l'estensione della portata dell'accreditamento.

B. La funzione dei verificatori

1 . L'esame delle politiche ambientali, dei programmi, dei sistemi di gestione, delle procedure di analisi e
di audit e delle dichiarazioni ambientali nonché la convalida di queste ultime è effettuato dai verifica
tori ambientali accreditati .

La funzione del verificatore consiste nell'accertare, fatte salve le competenze degli Stati membri in
materia di supervisione relativa alle disposizioni regolamentari :

— l'ottemperanza a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la
politica e il programma ambientale, l'analisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione
ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientali ;

— l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella dichiarazione ambientale e l'adeguata trat
tazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti, inerenti al sito.
In particolare, il verificatore esamina con tutto il professionalismo necessario la validità tecnica dell'a

nalisi ambientale, dell'audit o delle altre procedure seguite dall'impresa evitando ripetizioni non neces
sarie rispetto a queste ultime.
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2. Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto stipulato con 1 impresa, che definisce la portata del
lavoro, mette il verificatore in grado di operare in modo professionale e indipendente e impegna
l'impresa a fornire la cooperazione necessaria.

La verifica comporta l'esame della documentazione, un sopralluogo nel sito, ivi compresi, in partico

lare, colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione dell'impresa e la solu
zione dei problemi esposti in tale relazione.
La documentazione da esaminare prima della visita al sito comprende le informazioni basilari riguardo
al sito e alle attività svolte, la politica e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione

ambientale applicato nel sito, i dettagli dell'analisi o dell'audit ambientale eseguiti, la relazione di detta
analisi o audit, nonché di qualsiasi azione correttiva adottata successivamente e il progetto di dichiara
zione ambientale .

3. La relazione del verificatore per la direzione generale dell'impresa deve comprendere :
a) in generale le infrazioni constatate delle disposizioni del presente regolamento e in particolare :
b) i difetti tecnici riscontrati nel metodo di analisi ambientale o di audit ambientale, o nel sistema di
' gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinente ;
c) i punti di disaccordo riguardo alla proposta di dichiarazione ambientale nonché i particolari delle
modifiche o delle aggiunte che sarebbe necessario includere nella relazione ambientale.

4. Possono presentarsi i seguenti casi :
a) se

— la politica ambientale è stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regola
mento,

— l'analisi ambientale o l'audit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico,
— il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,
— il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui all'allegato I,
— la dichiarazione risulta esatta, sufficientemente dettagliata e conforme alle esigenze del sistema
di ecogestione e audit
il verificatore convalida la dichiarazione ;

b) se

— la politica ambientale è stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regola
mento,

— l'analisi ambientale o l'audit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico,
— il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,
— il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui all'allegato I,
ma

— la dichiarazione deve essere modificata e/o completata, oppure se la dichiarazione relativa ad un
anno intermedio in cui non è stata effettuata una convalida è risultata scorretta o ingannevole, o
se non c'è stata una dichiarazione per un anno intermedio in cui ci sarebbe dovuta essere,

il verificatore esamina le modifiche necessarie con la direzione dell'impresa e convalida la dichiara
zione soltanto dopo che l'impresa vi ha apportato le opportune modifiche/aggiunte, compreso, se
del caso, un riferimento alle modifiche che devono essere apportate a dichiarazioni anteriori non
convalidate o a informazioni supplementari che avrebbero dovuto essere pubblicate negli anni
intermedi ;

c) se

— la politica ambientale non è stata stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente
regolamento, o

— l'analisi ambientale o l'audit non è soddisfacente dal punto di vista tecnico, o
— il programma ambientale non affronta tutti i problemi importanti sollevati, o

— il sistema di gestione ambientale non soddisfa le esgienze di cui all'allegato I,
il verificatore rivolge alla direzione dell'impresa le opportune raccomandazioni concernenti i
miglioramenti necessari e convalida la dichiarazione soltanto dopo che sono state corrette le insuf
ficienze constatate relative alla politica e/o ai programmi e/o ai processi, sono stati nuovamente
applicati i metodi, per quanto necessario, e la relazione è stata riveduta di conseguenza.
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ALLEGATO IV

DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Questo sito è dotato di un sistema di gestione ambientale e i risul
tati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico confor

memente al sistema comunitario di ecogestione e audit. ( Numero di
registrazione ...)

Tutti i siti nella CEE in cui svolgiamo le nostre attività industriali
sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati
raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conforme

mente al sistema comunitario di ecogestione e audit. ( Più dichiara
zione facoltativa per la prassi nei paesi terzi)

Tutti i siti in (indicazione dello Stato o degli Stati membri della CE )
in cui svolgiamo le nostre attività industriali sono dotati di un

sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo
settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione e audit.

I seguenti siti in cui svolgiamo le nostre attività industriali sono

dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in
questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al
sistema comunitario di ecogestione e audit :
— nome dello stabilimento, numero di registrazione

N. L 168/ 18
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ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI ORGANISMI COMPETENTI AL MOMENTO
DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI UNA SUCCES
SIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA

1 . Denominazione dell'impresa.
2. Denominazione e localizzazione del sito.

3. Descrizione sintetica delle attività svolte nel sito (riferimenti ai documenti allegati, se del caso).

4. Nome e indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione allegata.
5. Termine par la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.
Alla domanda devono essere allegate :

a) una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientale ;
b) una descrizione del programma di audit stabilito per il sito ;
c) la dichiarazione ambientale convalidata.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1837/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo
10, paragrafo 5, e l'articolo 11 , paragrafo 3,

constatato nel corso del periodo di riferimento dell 8
luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

comune (2),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione

Articolo 1

dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1680/93 della Commissione (3) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regola
mento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

considerando che, per consentire il normale funziona

Articolo 2

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

II presènte regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .

(2) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

f) GU n. L 159 dell'I . 7. 1993, pag. 8 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Codice NC

Paesi terzi (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 33,40 (2)(3)
133,40 (2)(3)
154,91 (')0

1001 90 91

129,60

1001 90 99
1002 00 00

129,60 0
136,81 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,05
126,05

1003 00 80

126,05 0

1004 00 00

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

76,59

133,40 00
133,40 (2)O
142,33 (4)
32,31 (9)
83,01 (4)
64,71 (s)
0
64,71

1101 10 00

208,19 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

220,54
245,33
245,33
235,16
241,57
183,25
235,25
178,53
206,26

1000
11 30
11 50
11 90
10 11
10 19
10 91
10 99
20 00

(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo e
diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati

direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(") Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del
regolamento (CEE) 715/90 .
(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il
prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(é) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella
Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell' I 1 . 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71
della Commissione (GU n . L 271 del 10. 12. 1971 , pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n.
L 62 dell'8 . 3. 1991 , pag 26).
,

O All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla
segala.

(') I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 -della decisione 91 /
482/CEE .

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovac
chia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1 , rilasciato secondo le moda
lità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regola
mento .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1838/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio flut

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

tuante ;

europea,

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo
12, paragrafo 4,

modificati conformemente all'allegato al presente regola
mento,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (2),

Articolo 1

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1681 /93 della Commissione (3) e dai successivi
regolamenti modificativi ;

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in

anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento
(CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

considerando che, per consentire il normale funziona

mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell' I . 7. 1992, pag. 21 .
0 GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
0 GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 11 .
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere
ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto
A. Cereali e farine

(ECU/ t)
Corrente

1° term .

2° term .

3° term .

7

8

9

10

Codice NC

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,91

1,91

1,11

1001 90 99

0

1,91

1,91

1,11

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

100400 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0 ,

1101 00 00

0

1,57

1,57

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malto

(ECU/ t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term.

4° term.

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

3,40

3,40

1,98

1,98

1107 10 19

0

2,54

2,54

1,48

1,48

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Codice NC
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1839/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 1 500 000 tonnellate il
quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di
frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che . le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

per i cereali,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CEE) n. 1 836/82 della Commissione,
del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni

per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'inter
vento (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
966/93 (3),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1198/93 della
Commissione (4) ha indetto una gara permanente per
l'esportazione di 1 000 000 di tonnellate di frumento

tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento
francese ; che con una comunicazione in data 1° luglio
1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'inten

zione del proprio organismo d'intervento di procedere ad
un aumento di 500 000 tonnellate del quantitativo oggetto
della gara a fini di esportazione ; che è opportuno portare
a 1 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della
gara permanente per l'esportazione di frumento tenero
panificabile detenuto dall'organismo d'intervento fran
cese ;

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/93 è
sostituito dal seguente testo :
« Articolo 2

1 . La gara concerne un quantitativo massimo di
1 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile,
che possono essere esportate verso qualsiasi paese

terzo. L'adempimento delle formalità doganali di
esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra
il 1° luglio e il 30 settembre 1993.

2.

Le regioni nelle quali è immagazzinato il quanti

tativo di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero

panificabile figurano nell'allegato I. »
Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quanti
tativi oggetto della gara, è necessario apportare talune
modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma
gazzinati ; che occorre quindi modificare l'allegato I del

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

regolamento (CEE) n. 1198/93 ;

europee.

Articolo 3

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 181 dell'I . 7. 1992, pag. 21 .
0 GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
0 GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.
(4) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.
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ALLEGATO
« ALLEGATO I

(tonnellate)
Località di magazzinaggio
Amiens

Bordeaux
Clermont-Ferrand
Chalons-sur-Marne

Dijon
Lille

Lyon
Nancy

Quantitativi
1 30 000

35 000
9 000
204 000

51 000
187 000

1 8 000
5 000

Nantes

40 000

Orléans

510 000

Paris
Poitiers
Rennes

65 000
135 000
5 000

Rouen

58 000

Toulouse

48 000 »
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1840/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1993
relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti
bandiera della Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esau
rito il contingente assegnato per il 1993,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento
(CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle
catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è
soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede
dei contingenti di sgombro per il 1993 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a
contingentamento, la Commissione deve fissare la data
alla quale si considera che le catture eseguite dai pesche
recci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divi
sioni CIEM II (eccetto zona CE), V b (zona CE), VI, VII,
Vili a, b, d, e, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti
bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esau
rito il contingente assegnato alla Spagna per il 1993.
La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM
II (eccetto zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della
Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa
popolazione da parte di queste navi dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento.

esaurito il contingente ad esso assegnato ;

Articolo 2

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle
divisioni CIEM II (eccetto zona CE), Vb (zona CE), VI,
VII, Vili a, b, d, e, XII, XIV da parte di navi battenti

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993 .
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(')
0
(3)
0

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

207 del 29. 7. 1987, pag. 1 .
306 dell' i 1 . 11 . 1988, pag. 2.
397 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
96 del 22. 4. 1993, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1993

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti
bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

il contingente assegnato per il 1993 ; che il Belgio ha
proibito la pesca di questa popolazione a partire dal
27 giugno 1993 ; che è quindi necessario riferirsi a tale
data,

visto il regolamento (CEE) n. 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento
(CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle
catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è
soggetta la pesca del totale delle catture permesse (J),
modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede
dei contingenti di nasello per il 1 993 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a
contingentamento, la Commissione deve fissare la data
alla quale si considera che le catture eseguite dai pesche

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divi
sioni CIEM Vili a, b, d, e eseguite da parte di navi battenti
bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito
il contingente assegnato al Belgio per il 1993.
La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM
Villa, b, d, e eseguita da parte di navi battenti bandiera
del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa
popolazione da parte di queste navi dopo la data di appli
cazione del presente regolamento.

recci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano

Articolo 2

esaurito il contingente ad esso assegnato ;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla
Commissione, le catture di nasello nelle acque delle divi

sioni CIEM Vili a, b, d, e da parte di navi battenti
bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Esso è applicabile dal 27 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(') GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1 .

0 GU n. L 306 dell' I 1 . 11 . 1988, pag. 2.
0 GU n. L 397 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
(4) GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1993
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi
battenti bandiera del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento

(CEE) n. 3483/88 (2), in

particolare l'articolo

della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera
del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il
contingente assegnato per il 1993,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

11 ,

Articolo 1

paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3927/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che stabilisce alcune
misure di conservazione e di gestione delle risorse alieu
tiche della zona di regolamentazione definita dalla
convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la

pesca nell'Atlantico nordoccidentale (3), prevede dei
contingenti di merluzzo bianco per il 1993 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a
contingentamento, la Commissione deve fissare la data
alla quale si considera che le catture eseguite dai pesche

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque
della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti
bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano
esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1993.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona
NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera del
Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la
conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa
popolazione da parte di queste navi dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2

recci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano

esaurito il contingente ad esso assegnato ;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle

Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque

Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(') GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1 .

0 GU n. L 306 dell' i 1 . 11 . 1988, pag. 2.

O GU n. L 397 del 31 . 12. 1992, pag. 67.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1843/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1993

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco dà parte delle navi
battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

1993 ; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa
popolazione a partire dal 23 giugno 1993 ; che è quindi
necessario riferirsi a tale data,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento

(CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo

11 ,

paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle
catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è
soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede
dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993 ;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a
contingentamento, la Commissione deve fissare la data
alla quale si considera che le catture eseguite dai pesche

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque
delle divisioni CIEM III b, c, d (zona CE) eseguite da parte
di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in
Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla
Danimarca per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni
CIEM III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi
battenti bandiera della Danimarca o registrate in Dani
marca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il
trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di
queste navi dopo la data di applicazione del presente
regolamento.

recci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano

esaurito il contingente ad esso assegnato ;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque
delle divisioni CIEM III b, c, d (zona CE) da parte di navi
battenti bandiera della Danimarca o registrate in Dani
marca hanno esaurito il contingente assegnato per il

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile dal 23 giugno 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/93 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1993
relativo alla sospensione della pesca di sogliola da parte delle navi battenti
bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2241 /87 del Consiglio, del
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo
delle attività di pesca ('), modificato dal regolamento
(CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11 ,
paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle
catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è
soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3),
modificato dal regolamento (CEE) n. 927/93 (4), prevede
dei contingenti di sogliola per il 1993 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a
contingentamento, la Commissione deve fissare la data
alla quale si considera che le catture eseguite dai pesche

assegnato per il 1993 ; che il Belgio ha proibito la pesca

di questa popolazione a partire dal 27 giugno 1993 ;'che è
quindi necessario riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divi
sione CIEM Vil e eseguite da parte di navi battenti
bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito
il contingente assegnato al Belgio per il 1993.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM
VII e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio
o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione
a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da
parte di queste navi dopo la data di applicazione del
presente regolamento.

recci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano

Articolo 2

esaurito il contingente ad esso assegnato ;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla

Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divi
sione CIEM VII e da parte di navi battenti bandiera del
Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Esso è applicabile dal TI giugno 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1993.
Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(') GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1845/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 in ordine ai limiti individuali del
diritto al premio per i produttori del settore delle carni ovine e caprine stabiliti
nelle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ovini e i caprini,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in

particolare l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

All'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n. 3567/92 è aggiunto il seguente comma :
« Nel corso della campagna 1993 e a condizione che il
numero di diritti al premio attribuiti a norma del

primo comma sia inferiore al massimale regionale,
può essere attribuito un numero di diritti pari alla
differenza tra le due cifre suddette ai produttori che,
considerando che le isole Canarie sono state assoggettate
alle disposizioni previste dalla politica agricola comune, in
particolare a quelle relative al regime di premio per
pecora, soltanto a partire dal 1° luglio 1992 ; che, a norma

dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
n. 3567/92 della Commissione (3), modificato dal regola
mento (CEE) n. 1 199/93 (4), i limiti individuali del diritto
al premio per i produttori stabiliti nelle isole Canarie
sono fissati con riferimento ai premi concessi per la
campagna 1992 ; che alcuni produttori non hanno presen
tato la domanda di premio relativa alla campagna 1992 ;
che, per ovviare a tale situatzione, è opportuno procedere
alla concessione di diritti al premio ai produttori che
hanno chiesto il premio per la prima volta nel 1993,
purché possano comprovare che nel 1992 erano produt
tori di ovini e/o di caprini sul territorio delle isole Cana
rie, e comunque nel rispetto del massimale regionale
stabilito all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regola
mento da ultimo citato :

pur avendo chiesto il premio per la prima volta nel
corso della campagna 1993, siano in grado di compro
vare, con soddisfazione delle autorità competenti, la
loro qualità di produttori di ovini e/o di caprini sul
territorio delle isole Canarie nel 1992. Limitatamente

alla differenza succitata, è fissato un limite individuale

per produttore tenendo conto del numero di capi
ammissibili per i quali è stato chiesto il premio per la
campagna 1993, nonché degli elementi correttori di

cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 3013/89.»
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
42 del 19. 2. 1993, pag. 1 .
362 del 10. 12. 1992, pag. 41
122 del 18. 5. 1993, pag. 26.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che determina, per gli Stati membri e per la campagna 1993, la perdita stimata
di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra,
l'ammontare del secondo acconto del premio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quello per femmina della specie caprina ali 80 % del
premio per pecora di cui beneficiano i produttori di

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

agnelli pesanti ;

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del
25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del rego
lamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio deve
essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coeffi

mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (2), in

coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 8, paragrafo 4

ciente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ; che il

particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

dello stesso regolamento ;

visto il regolamento (CEE) n. 1601 /92 del Consiglio, del
15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle
isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato dal
regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (4), in
particolare l'articolo 13,

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del
regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto semestrale è
fissato al 30 % del premio previsto ; che, ai sensi dell'arti

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5
del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio
per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produt

mente se l'importo è di almeno 1 ECU ;

tori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni

caprine ; che tali zone sono definite nell'allegato I del
regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regola
mento

(CEE)

n.

1065/86

della

Commissione,

dell' I 1 aprile 1986, che determina le zone di montagna
nelle quali è concesso il premio ai produttori 4i carni
caprine (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/
86 0 ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, para
grafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e al fine di
consentire il versamento di un acconto ai produttori di
carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di
reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento preve
dibile dei prezzi di mercato ;

considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3013/89, l'importo del premio per
pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene,
applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1 ,
secondo comma del medesimo articolo un coefficiente

che esprime la produzione media annua di carne

d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli,
espressa in 100 kg peso carcassa ; che non è ancora stato
possibile fissare il coefficiente per il 1993, data l'assenza
di statistiche comunitarie complete ; che, in attesa della
sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente prov
visorio ; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo
del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e
(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

289 del 7. 10. 1989, pag. 1 .
42 del 19. 2. 1993, pag. 1 .
173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(Ó GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.
(4 GU n. L 325 del 20. 11 . 1986, pag. 17.

colo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3007/84
della Commissione f), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 3204/92 (8), l'acconto è versato esclusiva

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601 /92

prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla
produzione agricola nelle isole Canarie ; che tali misure
comprendono la concessione di un premio integrativo a
favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle
stesse condizioni fissate per la concessione del premio di

cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 ; che
tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto
sul suddetto premio integrativo ;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coeffi
ciente di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 3013/89 e il prezzo di mercato prevedibile per la
campagna 1993, si stima la differenza seguente : 139,232
ECU/ 100 kg.
Articolo 2

1.

L'importo del premio pagabile per pecora è il

seguente :

— produttori di agnelli pesanti : 22,277 ECU,
— produttori di agnelli leggeri : 1 7,822 ECU.
O GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.
(8) GU n. L 319 del 4. 11 . 1992, pag. 7.
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2.

In applicazione dell articolo 5, paragrafo 6 del rego

lamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri
sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come
segue :

,

— produttori di agnelli pesanti : 6,683 ECU/pecora,
— produttori di agnelli pesanti : 5,347 ECU/pecora.
Articolo 3

1 . L'importo del premio pagabile per capra nelle zone
designate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89
e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il
seguente : . 17,822 ECU.
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Articolo 4

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 1601 /92, l'acconto sul premio integrativo
per la campagna 1992 da versare ai produttori di agnelli
leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i

limiti e ai tassi stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 7 e para
grafo 8, secondo comma, secondo trattino del regola
mento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue :
— 1,336 ECU per pecora per i produttori di cui all'arti
colo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato ;
— 1,336 ECU per capra per i produttori di cui all'articolo
5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del rego
lamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri

Articolo 5

sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine
situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come
segue : 5,347 ECU pagabili per capra.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

N. L 168 /33
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione
per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

Ehrenfelser
Farana

Flora

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del
16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1566/93 (2), in particolare l'articolo 72,
paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del
Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3897/91 (4), ha stabilito le norme generali per la desi

gnazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3201 /90 della
Commissione
modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3650/92 (6), ha stabilito nell'allegato IV l'elenco
dei nomi delle varietà di viti che possono essere usati per
la designazione di un vino importato da un paese terzo ;
che è giustificato dare seguito favorevole ad una domanda

di modifica di tale allegato presentata dall'Australia ;

Furmint

Garganega
Gouais

Goyura
Graciano

Grignolino
Harslevelu
Kerner
Lambrusco

Macabeo
Malvasia

Melon
Meslier

Petit Meslier

Mono Muscat

Mourvedre
Muscat

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i vini,

Muscat Hamburg

Black Muscat

Nebbiolo
Oeillade

Ondenc
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Irvine s White

Orange Muscat
Parellada

Articolo 1

Pedro Ximenes
Pi coli t

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3201 /90, al
capitolo « 4. Australia », sono aggiunte le seguenti varietà :

Red Traminer

Gewürztraminer

Refosco
Roussane

« 4. AUSTRALIA
Albillo

Aligoté
Alvarelhao
Aubun

Counoise

Biancone

Terret Noir

Boal

Tinta Cao

Canocazo

Tinta Francisca

Carmenere

Dolcetto
Dourado

(')
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

Sangiovese
Sauvignon Vert
Siegerrebe
Syrian
Tarrango

n.
il.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 27. 3. 1987, pag. 1 .
154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
232 del 9. 8. 1989, pag. 13.
368 del 31 . 12. 1991 , pag. 5.

(j GU n. L 309 dell'8. 11 . 1990, pag. 1 .

(6) GU n . L 369 del 18 . 12. 1992, pag. 25.

Sangioveto

Tinta Mole

Negra Mole

Touriga
Touriga Nacional
Ugni Blanc
Valdiguie
Viognier

Trebbiano

Xarel-lo

Zweigeltrebe »
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del

Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed
alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee prevista all'articolo 8, paragrafo 1 ,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

secondo comma del regolamento predetto.

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei

prodotti agricoli ed alimentari ('), in particolare l'articolo
20,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme
del regolamento (CEE) n. 2082/92, è opportuno definire
con esattezza i termini applicabili per la procedura di
registrazione ;
considerando che, per tener conto delle diverse situazioni
giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa
una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8
del regolamento (CEE) n. 2082/92, presentata da un
gruppo di persone legate da un interesse comune ;
considerando che è opportuno raccogliere gli elementi di
valutazione necessari per permettere alla Commissione di
definire il simbolo comunitario e la menzione previsti,
rispettivamente, dall'articolo 12 e dell'articolo 15 del rego
lamento (CEE) n. 2082/92 ;

2.

— di un periodo di cinque mesi durante il quale qual
siasi persona fisica o giuridica legittimamente interes
sata dalla registrazione può fare opposizione alla stessa
ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n. 2082/92
e

— di un periodo di un mese o di un periodo più lungo
purché sia rispettato il termine di cui al paragrafo 1
durante il quale le autorità competenti degli Stati

membri trasmettono l'opposizione di cui sopra alla
Commissione.

Articolo 2

Per quanto riguarda il rispetto dei termini di trasmissione,

da parte dell'autorità competente dello Stato membro :

— della notifica dell'opposizione di cui all'articolo 9,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

considerando che si tratta di un nuovo sistema comuni

tario rispondente all'esigenza d'informazione dei consu
matori sui prodotti specifici tradizionali ; che appare indi
spensabile spiegare al pubblico il significato del simbolo
comunitario e della menzione di cui sopra, senza peraltro
esimere i produttori e/o i consumatori dalla produzione
dei rispettivi prodotti ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 2082/92 non

Tale termine si compone :

— delle notifiche dell'opposizione o della dichiarazione
di cui all'articolo 11 , paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 2082/92,
si tiene conto della data di spedizione, fermo restando che
fa fede il timbro postale, o della data di ricevimento
quando i documenti sono presentati direttamente alla
Commissione o trasmessi per telex o telefax.

vieta l'esistenza di sistemi nazionali di certificazione dei

prodotti agricoli ed alimentari ; che è opportuno consen

Articolo 3

tire l'eventuale utilizzazione di simboli nazionali accanto

al simbolo comunitario nell'etichettatura, nella presenta
zione e nella pubblicità dei prodotti in parola ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato delle attesta
zioni di specificità,

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di
persone non dotato di personalità giuridica ad una
persona giuridica, il gruppo stesso è autorizzato a consul
tare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'arti

colo 8 , paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/92,
nonché a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni

di cui all'articolo 8, paragrafo 3 di detto regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 4

Articolo 1

1.

Il termine di sei mesi di cui all'articolo 9,

paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 decorre

1.

La dicitura di cui all'articolo 15 del regolamento

(CEE) n. 2082/92 e il simbolo comunitario di cui all'arti
colo 12 di detto regolamento sono definiti quanto prima

secondo la procedura di cui all'articolo 19 dello stesso
(') GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9 .

regolamento.
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2. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissióne adotta le misure in
materia di informazione necessarie per far conoscere al
pubblico il significato delle diciture « DOP », « IGP »,
« denominazione di origine protetta » e « indicazione
geografica » nelle lingue comunitarie. Tali misure esclu
dono la concessione di aiuti ai produttori e/o ai trasforma
tori .

Articolo ")

L'utilizzazione simultanea del simbolo comunitario e di

simboli nazionali è autorizzata per i prodotti agricoli e

10 . 7. 93

alimentari che rispondono sia ai requisiti del regolamento
(CEE) n. 2082/92, sia ai requisiti nazionali relativi a tali
prodotti.
Articolo 6

Dopo la registrazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1
del regolamento (CEE) n. 2082/92, le autorità competenti
degli Stati membri provvedono a che il disciplinare del
prodotto agricolo o alimentare oggetto della domanda di
registrazione possa essere consultato da chiunque.
Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

N. L 168 /37
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione (*), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1685/93 (6),

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo 11 , paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione,
<$él 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle
importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a
grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (4),
in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione
del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b) del regolamento
(CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(■)
0
(3)
(*)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
75 del 21 . 3. 1991 , pag. 29.

O GU n. L 79 dell 1 . 4. 1993, pag. 6.
(é) GU n. L 159 dell' I . 7. 1993, pag. 20.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione
applicabili al riso e alle rotture di riso
(ECU/ t)
Prelievi (6)

Codice NC

Regime del

ACP

Paesi terzi

regolamento (CEE)
n. 3877/86 «

Bangladesh
0000

(escluso ACP)
(3)

1006 10 21

—

156,00

319,21

1006 10 23

—

173,71

354,62

25
27
92
94
96
98

—
265,97
—
—
—
265,97

173,71
173,71
156,00
173,71
173,71
173,71

354,62
354,62
319,21
354,62
354,62
354,62

20 11
20 13
20 15
20 17
20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
100630 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

—
—
—
332,45
—
—
—
332,45
—
—
—
487,20
—
—
—
487,20
—
—
—
522,29
—
—
—
522,29
—

195,90
218,03
218,03
218,03
195,90

399,01
443,27
443,27
443,27
399,01

218,03
218,03
218,03
241,73
312,91
312,91
312,91
241,73
312,91
312,91
312,91
257,80
335,84
335,84
335,84
257,80
335,84
335,84
335,84
79,48

443,27
443,27
443,27
507,32
649,60
649,60
649,60
507,32
649,60
649,60
649,60
540,30
696,38
696,38
696,38
540,30
696,38
696,38
696,38
164,96

1006
1006
1006
1006
1006
1006

10
10
10
10
10
10

1006
1006
1006
1006
1006

(') Fatta salva 1 applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e
importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.
(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del
regolamento (CEE) n. 1418/76.
(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo
si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491 /90 e (CEE) n. 862/91 .
O Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del
regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisione 91 /482/ CEE.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1850/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

modificati conformemente ali allegato al presente regola
mento,

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regola
mento (CEE) n . 3862/92 della Commissione (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1686/93 (4) ;

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti
cipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun
gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

Articolo 2

Articolo 1

provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

II presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1 .
(2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 390 del 31 . 12. 1992, pag. 86.

(4) GU n. L 159 dell' I . 7. 1993, pag. 22.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere
ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso
(ECU/ t)
Corrente

1° term.

2° term .

3° term.

7

8

9

10

Codice NC

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

o

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0

N. L 168/41

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

10 . 7. 93

REGOLAMENTO (CEE) N. 1851/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (2), in particolare

per garantire un sostegno ragionevole del mercato indu
cono, in base alle quotazioni di cui la Commissione
dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o
regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché
dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di
acquisti d'intervento conformemente agli allegati del
presente regolamento,

l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della

Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di
carne bovina mediante gara (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1490/93 (4), ha avviato acquisti
mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato
membro per determinati gruppi di qualità ;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolò 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito
dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la

necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
O

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

148 del 28 . 6. 1968, pag. 24.
18 del 27. 1 . 1993, pag. 1 .
159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
147 del 18 . 6. 1993, pag. 18.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del articulo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen

Κρήτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παραγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er,
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen
Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?

Estados miembros o regiones
,

,

-

, °

.

Medlemsstat eller region
. ,. .. .

Kategori A

Kategori C
„ t

.

„ „

of » Member Statt

.

„,

., A
,
d Etats membres

.

A

„

.

„ „

.

.. - .
. .
di Stati membri

Categoria A
6

Lid-Staat of
gebied
.. , „
van een Lid-Staat

Categorie A
6

Estados-membros ou regiões
,

.

„

°

x

x

.

„

„

„

Categoria C
6

„ ^

.

^

Categorie C
8

.

R

Denmark

„

„

Categoria C
°

O

U

R

O

xx

Deutschland

xx

España

x

France

xx

Nederland

„,

°

U

r

Categorie C
6

Categoria A

de Estados-membros

Belgique

r- .

Category C

Categorie A
6

Stati membri o regioni

„

Κατηγορία Γ

Category A

États membres ou régions

.

Kategorie C

Κατηγορία A

Member States or regions

„

„ „

°

Κράτος
μίλος ή περιοχές
κράτους μέλους

,

°

Kategorie A

eines Mitgliedstaats

.

„

Categoria C

°

Mitgliedstaaten oder Gebiete
° .

,

Categoria A

de Estados miembros

x
x

x

Ireland

xxx

Great Britain

x

Northern Ireland

x

x
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1852/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d Ame
rica e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che
possono essere importate a condizioni speciali per il
1993 ;

visto il regolamento (CEE) n. 3391 /92 del Consiglio, del
23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente
tariffario comunitario per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC
0201 , 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC
0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) ('), in particolare l'artico

considerando che occorre tener presente che i titoli
previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati
durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi
gli attuali regimi in campo veterinario,

lo 2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

considerando che il regolamento (CEE) n. 3633/92 della
Commissione, del 16 dicembre 1992, che stabilisce le
Articolo 1

modalità di applicazione dei regimi d'importazione isti
tuiti dai regolamenti (CEE) n. 3391 /92 e (CEE) n. 3393/92
del Consiglio nel settore delle carni bovine (2) dispone
all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli
e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate
nell'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d) abbiano luogo in
conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del
regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4
settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di

applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione
nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 3662/92 (4) ;

considerando che l'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento (CEE) n. 3633/92 ha fissato a 10 000 t il
quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

1 . Ogni domanda di titolo di importazione presentata
dal 1° al 5 luglio 1993 per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo
1 , paragrafo 1 , lettera d) del regolamento (CEE) n. 3633/92
è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento
(CEE) n. 2377/80, nei , primi cinque giorni del mese di
agosto 1993 per 5 740 tonnellate possono essere presen
tate domande di titoli .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(■) GU n. L 346 del 27. 11 . 1992, pag. 1 .
(2) GU n. L 368 del 17. 12. 1992, pag. 27.
O GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
4) GU n . L 370 del 19 . 12. 1992, pag. 43 .
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1853/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione nel Settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere
oggetto di esportazioni economicamente importanti ;

visto il Trattato che istituisce la Comunità ecònomica
europea,

visto il regolamento (CEE) n . 1035/72 del Consiglio, del

18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (2), in particolare

l'articolo 30, paragrafo 4,
considerando che, a norma dell'articolo 30 del regola
mento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per

consentire un'esportazione economicamente importante,
la differenza tra i prezzi praticati nel commercio interna
zionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i
prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compen
sata da una restituzione all'esportazione ;
considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che
stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali
relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione
e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modifi
cato dal regolamento (CEE) n . 2455/72 (4), le restituzioni
devono essere fissate tenendo conto della situazione o

delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutti
coli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da
un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazio

nale, dall'altro ; che si deve altresì tener conto delle spese
di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'a
spetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del rego
lamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della
Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risul
tano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi
nel

commercio

internazionale

devono

essere

considerando che occorre modificare la restituzione appli
cabile all'esportazione di pomodori a destinazione della
Svezia durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30
settembre 1993 in applicazione degli impegni assunti con

quel paese nell'ambito dell'accordo del 1980

;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del
Consiglio (6) ha vietato gli scambi tra la Comunità econo
mica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia
(Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in
taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regola
mento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione
delle restituzioni ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi

niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio f), sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri ; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n . 1068/93 della
Commissione (8) ;
considerando che l'applicazione delle suddette modalità
alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di
evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli orto
frutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale,
conduce a fissare le restituzioni conformemente all'alle

gato al presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,

stabiliti

tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

dello stesso articolo ;
Articolo 1

considerando che la situazione nel commercio internazio

nale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono
rendere necessaria la differenziazione della restituzione

per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti
coli sono fissate come indicato nell'allegato del presente
regolamento.

considerando che i pomodori, i limoni freschi, le arance
dolci fresche, le mele le pesche e le pesche noci, delle
categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le
uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1993.

(')
O
(3)
(4)

(5)
(6)
O
(8)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

118 del 20. 5. 1972, pag. 1 .
69 del 20. 3. 1993, pag. 7.
318 del 18 . 12. 1969, pag. 17.
266 del 25. 11 . 1972, pag. 7.

Articolo 2

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

194
102
387
108

del 28 . 7. 1980, pag. 12.
del 28 . 4. 1993, pag. 14.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
dell' I . 5. 1993, pag. 106.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esporta
zione nel settore degli ortofrutticoli
(ECU / 100 kg peso netto)

(ECU/ 100 kg peso netto)
^

, ..

Codice prodotto

Destinazione

delle restituzioni (')

Ammontare

delle restituzioni (2)

r

,

prodotto

Destinazione

deUe restituzioni (i)

Ammontare

dejle restituzioni (2)

0702 00 10 100

04

4,50 (3)

0806 10 11 900

—

—

0702 00 10 900

—

—

0806 10 15 200

04

4,84

0702 00 90 100

04

4,50 (3)

0806 10 15 900

—

—

0702 00 90 900

—

—

0806 10 19 200

04

4,84

0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0805 10 11

000

04

9,67

0806 10 19 900

—

—

000

04

11,30

0808 10 31 100

—

—

000
000
200

04
04
01

21,80
14,00
11,00

0808 10 31 910

02

8,00

0808 10 31 990

—

—

0808 10 33 100

—

—

0805 10 11 900

—

—

0808 10 33 910

02

8,00

0805 10 15 200

01

11,00

0808 10 33 990

—

—

0805 10 15 900

—

—

0808 10 39 100

—

—

0805 10 19 200

01

11,00

0808 10 39 910

02

8,00

0805 10 19 900

—

—

0808 10 39 990

—

—

0805 10 21 200

01

11,00

0808 10 51 100

—

—

0805 10 21 900

—

—

0808 10 51 910

02

8,00

0808 10 51 990

—

—

0808 10 53 100

—

—

0808 10 53 910

02

8,00

0808 10 53 990

—

—

0808 10 59 100

—

—

0808 10 59 910

02

8,00

0808 10 59 990

—

—

0808 10 81 100

—

—

0808 10 81 910

02

8,00

0808 10 81 990

—

—

—

0808 10 83 100

—

—

02

8,00
—

0805 10 25 200

01

11,00

0805 10 25 900

—

—

0805 10 29 200

01

11,00

0805 10 29 900

—

—

0805 10 31 200

01

11,00

0805 10 31 900

—

—

0805 10 35 200

01

11,00

0805 10 35 900

—

—

0805 10 39 200

01

11,00

0805 10 39 900

—

—

0805 10 41 200

01

11,00

0805 10 41 900

—

0805 10 45 200

01

11,00

0808 10 83 910

0805 10 45 900

—

—

0808 10 83 990

—
—

—

8,00

0805 10 49 200

01

11,00

0808 10 89 100

0805 10 49 900

—

—

0808 10 89 910

02

0805 20 50 100

—

—

0808 10 89 990

—

—

0805 20 50 900

—

—

0809 30 10 100

03

5,00

0805 30 10 100

04

13,50

0809 30 10 900

—

—

0805 30 10 900

—

—

0809 30 90 100

03

5,00

0806 10 11 200

04

4,84

0809 30 90 900

—

—

(') Per le destinazioni seguenti :
01 Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia, Groenlandia, Norvegia, Islanda, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria,
Albania, Estonia, Lettonia, Lituania Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
02 Svezia, Norvegia, Islanda, Austria, isole Faeraer, Finlandia, Groenlandia, Malta, Siria, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania,
Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù,
Panama, Ecuador, Colombia, i paesi e territori africani escluso il Sudafrica, i paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati
Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Kuwait e Yemen], Iran, Giordania, Hong-Kong,
Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan,
03 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dellAustria,
04 tutte le destinazioni.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le
condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Per le esportazioni in Svezia realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993, l'importo della restituzione è ridotto a 1,16 ECU/100
kg
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1854/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto di
adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore
dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

mento dell aiuto in causa già intervenuto per le campagne
di commercializzazione 1990-91 , 1991-92 e 1992-93 al

europea,

fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni anteriori e
successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del

raffinazione ;

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare
l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che queste disposizioni si devono applicare
sin dall'inizio della campagna di commercializzazione

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regola

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

mento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante la
campagna di commercializzazione 1993-94, venga
concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adat

1993-94, o dal 1° luglio 1993 ;

per lo zucchero,

tamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello
zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è
fissato in 0,08 ECU/ 100 kg di zucchero espresso in
zucchero bianco ; che, ai termini delle stesse disposizioni,
viene concesso per lo stesso periodo un aiuto comple
mentare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero
greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

d'oltremare ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto
comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che

l'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra
possano essere modificati, per una campagna di commer
cializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del
contributo di immagazzinamento fissato per la mede
sima ; che l'importo del contributo di immagazzinamento
per la campagna di commercializzazione 1993-94 è stato
fissato dal regolamento (CEE) n. 1710/93 della Commis
sione (3) a 3,50 ecu per 100 kg di zucchero ; che questo
importo è superiore a quello applicabile per la campagna
di commercializzazione 1992-93 ;

considerando tuttavia che " si deve tenere conto per la
campagna di commercializzazione 1993-94 dell'adatta

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto
complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, para
grafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento
(CEE) n. 1785/81 sono fissati, per la campagna di
commercializzazione 1993-94, a 0,58 ECU/ 100 kg di
zucchero espresso in zucchero bianco.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(■) GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

(3) GU n. L 159 dell' i . 7. 1993, pag. 83.
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1855/93 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di

conversione da applicare nell'ambito della politica agraria
comune (3), in particolare l'articolo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di

attualmente in vigore conformemente ali allegato del
presente regolamento ;
considerando che, per consentire il normale funziona
mento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il
calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato
constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8
luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio flut
tuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo

zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1 695/93 della Commissione (4),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821 /
93 0 ;

I del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, come figura nell'allegato.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al

Articolo 2

regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

II presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1993 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993 .
Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
(4)
0

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

177
154
387
159
166

dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
del 25. 6. 1993, pag. 10.
del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
dell' I . 7. 1993, pag. 40.
dell'8 . 7. 1993, pag. 29.
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 1993, che (issa i prelievi all'importazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Codice NC

Importo del prelievo (3)

1701 11 10

34,27 (')

1701 11 90

34,27 (')

1701 12 10
1701 12 90

34,27 (')
34,27 (')

1701 91 00

43,09

1701 99 10

43,09

1701 99 90

43,09 (2)

(') L importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamentò
(CEE) n. 837/68 della Commissione.

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 , anche agli
zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aroma
tizzanti e dai coloranti.

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101 , paragrafo 1 della
decisióne 91 /482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991 .
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(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1993
relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine

originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello
Zimbabwe e della Namibia

(93/390/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica

mento (CEE) n . 2377/80, non eccedono, per i prodotti
originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello
Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi
disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rila

europea,

sciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ;

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del
5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni
prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasfor
mazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltre
mare ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 444/92 (2), in particolare l'articolo 27,

considerando che occorre procedere alla fissazione dei
quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a
decorrere dal 1° luglio 1993, titoli d'importazione nei

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione,
del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari

d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di
esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (4), in parti

limiti di un totale di 52 100 t ;

considerando che appare utile ricordare che la presente
decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi
sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali
delle specie bovina e suina e di carni fresche in prove
nienza dai paesi terzi (5), modificata da ultimo dal regola
mento (CEE) n. 1601 /92 (6),

colare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),
considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i
prodotti del settore delle carni bovine ; che le importa
zioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi
stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;
considerando che le domande di titoli presentate fra il 1°
e il 10 giugno 1993, espresse in carni disossate, in confor
mità dell'articolo 15, paragrafo 1 , lettera b) del regola
(>)
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
52 del 27. 2. 1992, pag. 7.
241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno

1993, titoli d'importazione concernenti prodotti del
settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, origi

nari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per
i seguenti quantitativi e paesi di origine :
0 GU n. L 302 del 31 . 12. 1972, pag. 28.
(6) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Articolo 2

Repubblica federale di Germania :
—
—
—
—

840,00
30,00
395,00
340,00

t
t
t
t

originarie
originarie
originarie
originarie

del Botswana ;
del Madagascar ;
dello Zimbabwe ;
della Namibia.

Repubblica Ellenica :
— 45,00 t originarie del Madagascar.

Repubblica italiana :
— 70,00 t originarie del Madagascar.

602,00 t originarie del Botswana ;
135,00 t originarie del Madagascar.

t
t
t
t

punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi
dieci giorni del mese di luglio 1993 possono essere
presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di
carni disossate :

Botswana :
Kenia :

10 991,00
142,00
6 861,70
2 938,00
4 161,90
9 813,00

Madagascar :
Swaziland :
Zimbabwe :
Namibia :

originarie
originarie
originarie
originarie

t
t
t
t
t
t.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1993.

Regno Unito :
— 1 710,00
— 1 27,00
— 710,00
— 530,00

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b),

Articolo 3

Regnò dei Paesi Bassi :
—
—

N. L 168 /51
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del Botswana ;
dello Swaziland ;
dello Zimbabwe ;
della Namibia.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto
d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio
importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(93/39 1 /CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del

30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare

Commissione (3) a 3,50 ECU/ 100 kg di zucchero bianco ;
che tale importo è identico a quello applicabile nella
campagna di commercializzazione 1992-93 ;
considerando tuttavia che si deve tenere conto per la
campagna di commercializzazione 1993-94 dell'adatta

mento dell'aiuto in causa già intervenuto per le campagne
di commercializzazione 1990-91 , 1991-92 e 1992-93 al

l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni anteriori e
successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del rego
lamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante la
campagna di commercializzazione 1993-94, sia concesso,
a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per
l'industria di raffinazione dello zucchero greggio impor
tato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione
dell'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/91 , e
raffinato in zucchero bianco in Portogallo ; che tale aiuto
è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero
bianco, per i quantitativi di zucchero importati e raffinati
in Portogallo ; che i quantitativi di zucchero greggio
importati a prelievo ridotto sono quelli di cui al detto arti
colo 16 bis, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento la cui
importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la
campagna di commercializzazione di cui trattasi ;

raffinazione ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo
comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che
l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per
una campagna di commercializzazione determinata,
tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di

magazzinaggio fissato per la medesima ; che l'importo di
tale contributo, anche se non si applica allo zucchero
importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume
di questo zucchero raffinato, resta determinante per i
prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e

quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi ;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9,
paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento
(CEE) n. 1785/81 è fissato, per la campagna di commer
cializzazione 1993-94, a 0,58 ECU/ 100 kg di zucchero,
espresso in zucchero bianco.
Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente
decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.
Per la Commissione

considerando che l'importo del contributo di magazzinag
gio, per la campagna di commercializzazione 1993-94, è

René STEICHEN

stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1710/93 della

Membro della Commissione

(') GU n. L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
0 GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10 .

(3) GU n . L 159 dell 1 . 7. 1993, pag. 83.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che revoca la decisione 93/358/CEE del 26 maggio 1993 che autorizza gli Stati
membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE per

quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione di Thuja L.,
Pinus L. e miscugli contenenti Pinus L., originari del Canada
(93/392/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di

considerando che, a norma della decisione citata, 1 autoriz

zazione può essere revocata prima della normale data di
scadenza ;

considerando, tuttavia, che appare opportuno permettere
l'ingresso nella Comunità delle consegne già in fase di
trasporto al momento dell'entrata in vigore della presente
decisione, a condizione che sia effettuata un'ispezione

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ('), modi
ficata dalla direttiva 93/ 19/CEE (2), in particolare l'articolo

intensificata a norma dell'articolo 12 della direttiva 77/93/

15, paragrafo 3,

condizioni previste per l'autorizzazione ;
considerando che le misure previste dalla presente deci

vista la decisione 93/358/CEE del Consiglio, del
26 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare
a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE per
quanto riguarda il legname di conifere (Coniferales), ad
eccezione di Thuja L., Pinus L. e miscugli contenenti

CEE, con la quale si accerti che sono state rispettate le

sione sono conformi al parere del comitato fitosanitario
permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Pinus L., originario del Canada (3), in particolare l'articolo

Articolo 1

3, seconda frase,
1.

considerando che con la decisione 93/358/CEE gli Stati
membri sono stati autorizzati a derogare, a determinate
condizioni, ad alcune norme generali previste dalla diret
tiva 77/93/CEE per quanto riguarda il legname di coni
fere diverse dal Thuja, Pinus e miscugli contenenti Pinus,
originario del Canada ;
considerando che tali condizioni prevedono che il
legname sia completamente scortecciato ed esente da
perforazioni e sia a tal fine accompagnato da un « certifi
cato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »
normalizzato, a garanzia del rispetto di tali norme ;

considerando che il 17 giugno 1993 il Regno Unito ha
informato la Commissione di due casi recenti in cui è

stata accertata la presenza di insetti perforatori del genere
Monochamus spp (non europeo) in due consegne di legno
di abete (picea) e miscugli di abete (picea)/pino/abete
(Abies), entrambe originarie del Quebec (Canada) ; che
nonostante fossero accompagnate dal certificato succitato,
queste due consegne contenevano pacchi di assi o assi che
presentavano perforazioni ed una di esse conteneva pezzi

L'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1

della decisione 93/358 /CEE è revocata.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi dell'au
torizzazione suddetta per le consegne spedite fino alla
data di notifica della presente decisione, che raggiungano
il punto di entrata nella Comunità designato dagli Stati
membri anteriormente al 15 agosto 1993, a condizione
che ciascuna consegna sia oggetto di ispezione completa a
norma dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE, con la

collaborazione degli esperti indicati all'articolo 19 bis
della medesima, secondo la procedura ivi descritta e a
condizione che tale ispezione accerti la piena osservanza
delle condizioni richieste per l'autorizzazione.
3. I punti di entrata designati in virtù del paragrafo 2
devono essere notificati alla Commissione e agli Stati
membri.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1993.

con resti di corteccia ;
Per la Commissione

considerando che si può pertanto stabilire che non sono
state rispettate le condizioni necessarie per beneficiare
dell'autorizzazione in esame ;

(') GU n. L 26 del 31 . 1 . 1977, pag. 20.
0 GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.
0 GU n. L 148 del 19. 6. 1993, pag. 37.

René STEICHEN

Membro della Commissione
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RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante
modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'inter

vento a favore degli indigenti nella Comunità
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 313 del 30 ottobre 1992)

A pagina 51 , articolo 4, paragrafo 2, l'ultima frase va letta come segue :
« Alla gara partecipano almeno tre offerenti. »
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