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II

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

CONSIGLIO
DIRETTIVA 93/97/CEE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1993

che integra la direttiva 91 /263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature
delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

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

europea, in particolare l'articolo 1 00 A,
vista la proposta della Commissione ('),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
( 1 ) considerando che la Commissione ha pubblicato un
Libro verde su un approccio comune nel campo
delle comunicazioni via satellite nella Comunità, in
cui propone l'introduzione del reciproco riconosci

mento dell'omologazione delle apparecchiature
delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

come una delle principali condizioni preliminari per
lo sviluppo, tra l'altro, di un mercato comunitario
di tali apparecchiature ;
(2) considerando che la risoluzione del Consiglio, del
19 dicembre 1991 , sulla realizzazione del mercato

unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature
di telecomunicazione via satellite (4) definisce come
uno dei principali obiettivi della politica in materia
di telecomunicazioni via satellite, l'armonizzazione
e la liberalizzazione delle appropriate apparecchia
ture delle stazioni terrestri per le comunicazioni via

satellite, purché siano rispettate in particolare le
condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti
essenziali ;

(3) considerando che nella risoluzione sì prende atto
con interesse che la Commissione intende proporre

(*) GU n. C 4 dell'8 . 1 . 1993, pag. 3.
(2) GU n. C 176 del 28 . 6. 1993, pag. 74, e
decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
O GU n. C 161 del 14. 6. 1993, pag. 11 .
(4) GU n. C 8 del 14 . 1 . 1992 , pag. 1 .

le misure necessarie per il ravvicinamento delle legi
slazioni degli Stati membri relative alle appropriate
apparecchiature delle stazioni terrestri per le comu
nicazioni via satellite, compreso il reciproco ricono
scimento della loro conformità, in funzione dei
principi già stabiliti nella direttiva 91 / 263 /CEE (*);
(4) considerando che la realizzazione di un mercato
transeuropeo aperto ed avanzato per le apparec
chiature delle stazioni terrestri di comunicazione

via satellite richiede efficienti procedure armoniz
zate di certificazione, di prova, di marcatura, di ga
ranzia di qualità e di sorveglianza del prodotto ; che
l'alternativa alla legislazione comunitaria è costi
tuita da un analogo sistema di disposizioni nego
ziate tra gli Stati membri che comporterebbe ovvie
difficoltà a causa del numero di organismi che sa
rebbero chiamati a partecipare ai numerosi nego
ziati bilaterali ; che questo non è né fattibile, né ra
pido ed efficace e che di conseguenza gli obiettivi
dell'azione proposta non possono essere raggiunti
sufficientemente dagli Stati membri ; che, al contra
rio, la direttiva comunitaria si è ripetutamente di
mostrata un mezzo praticabile, rapido ed efficiente,
segnatamente nel settore delle telecomunicazioni ;
che pertanto l'obiettivo dell'intervento di cui trattasi

può essere conseguito in maniera più adeguata a li
vello comunitario ;

(5) considerando che la legislazione comunitaria, nella

sua forma attuale, prevede — in deroga ad una
delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla
libera circolazione delle merci — che gli ostacoli ai
movimenti

all'interno

della

Comunità risultanti

dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia
di commercializzazione dei prodotti debbano essere
accettati qualora siano necessari per soddisfare esi
genze imprescindibili ; che pertanto l'armonizza
zione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi
esclusivamente alle prescrizioni necessarie per sod

(') GU n. L 128 del 23 . 5 . 1991 , pag. 1 .
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disfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchia
ture delle stazioni terrestri di comunicazione via sa

tellite ; che tali requisiti, in quanto essenziali, de
vono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazio
nali ;

24 . 11 . 93

tal fine il Comitato europeo per la normalizzazione
(CEN), il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per
le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organi
smi riconosciuti competenti ad adottare norme ar
monizzate ;

(6) considerando che la direttiva 73/23 /CEE del Con
siglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvici
namento delle legislazioni degli Stati membri rela
tive al materiale elettrico destinato ad essere adope
rato entro taluni limiti di tensione (*) e la direttiva
83/ 189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983 , che
prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2),
sono, tra l'altro, applicabili al settore delle teleco
municazioni e delle tecnologie dell'informazione ;
(7) considerando che la direttiva 73 /23 / CEE contem
pla in generale anche la sicurezza delle persone ;
(8) considerando che la direttiva 89/ 336/CEE del
Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica (3), prescrive proce
dure armonizzate per la protezione delle apparec
chiature dalle perturbazioni elettromagnetiche e de
finisce i requisiti in materia di protezione e le rela
tive procedure di ispezione ; che le prescrizioni ge
nerali di detta direttiva si applicano anche alle ap
parecchiature delle stazioni terrestri di comunica
zione via satellite ; che le prescrizioni in materia di
compatibilità elettromagnetica specifiche delle ap
parecchiature delle stazioni terrestri di comunica
zione via satellite sono definite nella presente diret
tiva ;

(9) considerando che la decisione 87/95 /CEE (4) fissa
le misure da attuare per promuovere la normalizza
zione in Europa e per preparare e applicare norme
nel settore delle tecnologie dell'informazione e
delle telecomunicazioni ;

( 10) considerando che, tenuto conto dei requisiti essen
ziali, è opportuno, al fine di aiutare i fabbricanti a
dimostrare la conformità a tali requisiti, disporre di
norme armonizzate a livello europeo in modo da
tutelare l'interesse generale nella progettazione e
fabbricazione di apparecchiature delle stazioni ter
restri di comunicazione via satellite oltreché con

sentire la verifica della conformità a tali requisiti ;
che tali norme armonizzate a livello europeo sono
elaborate da organismi di diritto privato e devono
conservare la natura di testi non vincolanti ; che a

O GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

(2) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8 . Direttiva modificata da

ultimo dalla decisione della Commissione 92/400/CEE (GU
n. L 221 del 6. 8 . 1992, pag. 55).

(3) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 92/31 /CEE (GU n. L 126 del 12 . 5 .
1992, pag. 11 ).
O GU n . L 36 del 7. 2 . 1987, pag. 31 .

( 11 ) considerando che le proposte di norme tecniche co
muni vengono elaborate come regola generale in
base a norme armonizzate e, per garantire l'appro
priato coordinamento tecnico su un'ampia base
europea, sulla scorta di consulenze integrative, in
particolare da parte del comitato incaricato dell'ap
plicazione delle raccomandazioni tecniche (TRAC)
in materia di telecomunicazione ;

( 12) considerando che la direttiva 91 /263 /CEE ha in
trodotto il pieno riconoscimento reciproco dell'o
mologazione delle apparecchiature terminali di tele
comunicazione ed ha istituito il comitato di appro
vazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

composto da rappresentanti degli Stati membri e
presieduto dal rappresentante della Commissione,
per coadiuvare quest'ultima nell'esecuzione del
mandato di cui alla direttiva succitata ;

( 13) considerando che la direttiva 91 /263/CEE non
concerne esplicitamente le apparecchiature delle
stazioni terrestri di comunicazione via satellite ;

( 14) considerando pertanto che è necessario estendere
alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comu
nicazione via satellite i principi già definiti nella
suddetta direttiva relativamente alle apparecchiature
terminali di telecomunicazione ;

( 15) considerando che il campo di applicazione della
presente direttiva deve basarsi su una definizione
generale di «apparecchiature delle stazioni terrestri
di comunicazione via satellite» in modo da consen

tire Io sviluppo tecnico dei prodotti ; che tale campo
di applicazione esclude le apparecchiature delle sta
zioni terrestri di comunicazione via satellite espres
samente construite per essere utilizzate come parte
della rete pubblica terrestre di telecomunicazioni ;
che ciò ha lo scopo di escludere, tra l'altro, le sta
zioni terrestri di gateway via satellite per applica

zioni relative ai collegamenti di grande portata nel
contesto della fornitura dell'infrastruttura (quali ad
esempio le stazioni di grande diametro) e le stazioni
terrestri di seguito e di controllo via satellite ;

( 16) considerando che la presente direttiva non pregiu
dica gli attuali diritti speciali od esclusivi riguar
danti le comunicazioni via satellite che possono es
sere mantenuti dagli Stati membri, in conformità
del diritto comunitario ;

( 17) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia
con il sistema spaziale, le apparecchiature delle sta
zioni terrestri di comunicazione via satellite sono

configurate per la trasmissione dei segnali di radio
comunicazione oppure per la trasmissione e rice
zione dei segnali di radiocomunicazione oppure per
la sola ricezione di tali segnali ;
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( 18) considerando che, per quanto concerne l'interfaccia

(26) considerando che le apparecchiature delle stazioni

terrestre, le apparecchiature delle stazioni terrestri
di comunicazione via satellite sono di due tipi ; de
stinate, oppure non destinate al collegamento terre
stre con la rete pubblica di telecomunicazioni;

terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili

( 19) considerando che le orbite (come l'orbita geostazio

collegamento terrèstre con la rete pubblica di tele
comunicazioni, conformemente alla proposta avan

per la sola ricezione dei segnali di radiocomunica
zione non devono essere soggette a condizioni di
autorizzazione ma solo alle disposizioni della pre
sente direttiva, a meno che non siano destinate al

naria, le basse orbite terrestri e le orbite ellittiche)

sono traiettorie descritte nello spazio da satelliti o
da altri sistemi spaziali e costituiscono una risorsa

zata nel Libro verde sulle comunicazioni via satel

lite nella Comunità europea; che l'uso di tali appa

naturale limitata ;

(20) considerando che le risorse orbitali sono utilizzate
unitamente allo spettro delle radiofrequenze, che a
sua volta è una risorsa naturale limitata ; che le ap
parecchiature delle stazioni terrestri di trasmissione
via satellite utilizzano entrambe tali risorse;

(21 ) considerando che, per lo sviluppo delle comunica
zioni europee via satellite, è importante utilizzare in
modo efficace le risorse orbitali unitamente allo

spettro delle radiofrequenze, evitando dannose in
terferenze tra i sistemi di comunicazione con base

spaziale, i sistemi di comunicazione con base terre
stre e altri sistemi tecnici ; che bisogna tener conto
che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni

(ITU) definisce criteri per l'efficace impiego delle
risorse orbitali, nonché per il coordinamento radio
onde garantire la coesistenza dei sistemi spaziali e
terrestri evitando indebite interferenze ;

(22) considerando che l'armonizzazione delle condizioni
di immissione sul mercato delle apparecchiature
delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

crea le condizioni di un mercato aperto e unificato,
e consente l'uso efficace delle risorse orbitali e dello

spettro delle radiofrequenze, agevolando la sop
pressione di dannose interferenze tra i sistemi di co

recchiature delle stazioni terrestri di comunicazione

via satellite deve essere conforme alla legislazione
nazionale compatibile con il diritto comunitario ;
(27) considerando che si dovrebbe raggiungere l'obiet
tivo di garantire ai fabbricanti europei un accesso
effettivo e comparabile ai mercati dei paesi terzi, in
particolare Stati Uniti d'America e Giappone, di
preferenza mediante negoziati multilaterali nell'am
bito del GATT, sebbene possano contribuire a tal
fine anche colloqui bilaterali tra la Comunità e i
paesi terzi ;
(28) considerando che dovrebbero avere il diritto di es
sere consultati i rappresentanti degli organismi di
telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori,
dei fabbricanti dei fornitori di servizi e delle orga
nizzazioni sindacali ;

(29) considerando che i destinatari di qualsiasi decisione
presa nel quadro della presente direttiva devono es
sere informati dei motivi di tale decisione e dei

mezzi di ricorso di cui possono avvalersi ;
(30) considerando che sono necessarie disposizioni tran
sitorie affinché i fabbricanti abbiano il tempo neces
sario per adattare la progettazione e la produzione
delle apparecchiature delle stazioni terrestri di co
municazione via satellite alle norme tecniche co

muni ; che, per esigenze di flessibilità, le disposi
zioni transitorie debono essere elaborate caso per
caso ; che le norme tecniche comuni prevedono op

municazione con base spaziale, i sistemi di comuni
cazione con base terrestre e altri sistemi tecnici ;

(23) considerando che, con riguardo ai requisiti essen
ziali che impongono l'uso efficace delle risorse or

bitali e dello spettro delle radiofrequenze, nonché
per evitare dannose interferenze tra i sistemi di co
municazione con base spaziale, i sistemi di comuni
cazione con base terrestre e altri sistemi tecnici, non

è in generale possibile soddisfare tali requisiti se
non attraverso soluzioni tecniche speciali ; che sono
pertanto necessarie norme tecniche comuni ;
(24) considerando che i parametri per l'utilizzazione
dello spettro delle radiofrequenze sono inclusi nei
requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettera c) e
lettera e) della direttiva 91 /263 /CEE in quanto i
metodi di prova ed i limiti sono specificati unita
mente alle caratteristiche tecniche delle apparec
chiature specifiche ;

portune disposizioni transitorie ;
(31 ) considerando che il comitato di approvazione delle
apparecchiature terminali (ACTE) deve svolgere un
importante ruolo nell'applicazione della presente
direttiva ; che esso deve operare in stretta collabora
zione con gli specifici comitati che si occupano
delle procedure di autorizzazione delle reti di co
municazione via satellite e dei relativi servizi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
CAPITOLO I

Campo di applicazione, immissione sul mercato e libera
circolazione

Articolo 1

1.

La presente direttiva si applica alle apparecchiature

(25) considerando che le apparecchiature delle stazioni

delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite defi

terrestri di comunicazione via satellite utilizzabili

nite al paragrafo 2 .
2 . Ai fini della presente direttiva :
— qualora pertinenti, si applicano le definizioni contem
plate nella direttiva 91 /263 /CEE ;

per la trasmissione ovvero per la trasmissione e la
ricezione di segnali di radiocomunicazione possono
essere soggette, oltre che alle disposizioni della pre
sente direttiva, a condizioni di autorizzazione ;

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 290 / 4

— per «apparecchiature delle stazioni terrestri di comu
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Articolo 3

nicazione via satellite», si intendono le apparecchia
ture idonee alla sola trasmissione, oppure alla tra
smissione e alla ricezione («transmit-receive»), op

Gli Stati membri non possono impedire la libera circola
zione e l'immissione sul mercato delle apparecchiature

pure alla sola ricezione («receive only») di segnali di

formi alle disposizioni della presente direttiva.

radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi

delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite con

con base spaziale, escludendo però le apparecchiature

Articolo 4

delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite

espressamente costruite e destinate ad essere utiliz
zate come parte della rete pubblica di telecomunica
zioni di uno Stato membro ;

— per «collegamento terreste con la rete pubblica di te
lecomunicazioni», s'intende qualsiasi collegamento
alla rete pubblica di telecomunicazioni che non com
prenda un segmento spaziale in tale collegamento .
3 . Il fabbricante o il fornitore di apparecchiature delle

1.

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comu

nicazione via satellite devono soddisfare i medesimi re

quisiti essenziali di cui all'articolo 4 della direttiva
91 /263 /CEE .

2 . Ai fini della presente direttiva, nonché della diret
tiva 91 /263 /CEE, i requisiti essenziali di cui all'articolo
4, lettera a) della direttiva 91 /263 /CEE implicano la si
curezza delle persone come previsto nella direttiva

stazioni terrestri di comunicazione via satellite deve di

73 /23 /CEE.

chiarare se le apparecchiature in questione sono destinate
o meno al collegamento terrestre con la rete pubblica di

3. Per quanto concerne le apparecchiature delle sta
zioni terrestri di telecomunicazione via satellite per tra
smissione o per trasmissione e ricezione, il requisito es
senziale di cui all'articolo 4, lettera e) della direttiva
91 /263/CEE, che impone di utilizzare in modo efficace
lo spettro delle radiofrequenze, deve includere l'utilizza
zione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di

telecomunicazioni .

Articolo 2

1 . Gli Stati membri adottano le opportune misure per
garantire che le apparecchiature delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite per sola ricezione, non desti
nate al collegamento terrestre con la rete pubblica di te
lecomunicazione, possano essere immesse sul mercato,
essere poste in servizio ed essere utilizzate nel loro terri
torio in conformità della legislazione nazionale, compati
bile con il diritto comunitario, solo se siano conformi ai
requisiti fissati dalla presente direttiva quando siano de
bitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate
conformemente alla loro destinazione .

La loro utilizzazione deve essere conforme alla legisla
zione nazionale, compatibile con il diritto comunitario,
che lìmiti l'uso alla ricezione di servizi destinati all' utente

previsto.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per
garantire che le altre apparecchiature delle stazioni terre
stri di comunicazione via satellite possano essere immesse
sul mercato solo se conformi ai requisiti fissati dalla pre
sente direttiva quando siano debitamente installate, man
tenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro

destinazione. L'utilizzazione di tali apparecchiature può
essere soggetta a condizioni di autorizzazione in confor
mità del diritto comunitario .

3.

Gli Stati membri adottano altresì tutte le misure ne

cessarie a garantire che le apparecchiature delle stazioni
terrestri di comunicazione via satellite non destinate al

collegamento terrestre con una rete pubblica di teleco
municazioni, non siano autorizzate ad essere collegate
alla rete pubblica di telecomunicazioni.
4.

Gli Stati membri adottano inoltre tutte le misure

necessarie affinché venga interrotto il collegamento delle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione
via satellite non destinate al collegamento terrestre con
una rete pubblica di telecomunicazioni .

dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con

base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terre
stre e altri sistemi tecnici .

4. Per quanto concerne le apparecchiature delle sta
zioni terrestri di comunicazione via satellite, i requisiti
della compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui
questi riguardano specificamente le apparecchiature delle
stazioni terrestri di comunicazione via satellite, sono sog
getti al requisito essenziale di cui all'articolo 4 , lettera c)
della direttiva 91 / 263 / CEE .

5 . Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comu
nicazione via satellite devono soddisfare il requisito es
senziale di cui all' articolo 4, lettera f) della direttiva
91 /263/CEE, relativo alPinterfunzionamento delle appa
recchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via

satellite con la rete pubblica di telecomunicazioni.
6. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comu
nicazione via satellite devono soddisfare il requisito es
senziale di cui all'articolo 4, lettera g) della direttiva
91 /263 /CEE, relativo all'interfunzionamento delle appa
recchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via

satellite tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, in
casi giustificati.
I casi in cui l'apparecchiatura delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite è idonea e destinata a fornire

un servizio che, conformemente alla decisione del Consi

glio, deve risultare disponibile su scala comunitaria, sono
considerati casi giustificati e i requisiti concernenti l'in
terfunzionamento sono determinati in conformità della

procedura stabilita all' articolo 16 della presente direttiva.

7. Nonostante il disposto dei paragrafi 1 , 5 e 6 del
presente articolo, le apparecchiature delle stazioni terre

Gli Stati membri adottano inoltre, in conformità delle ri

stri di comunicazione via satellite non destinate al colle

spettive legislazioni nazionali, gli opportuni provvedi
menti per impedire il collegamento terrestre con la rete
pubblica di telecomunicazioni delle succitate apparec

gamento con la rete pubblica di telecomunicazioni, non
devono necessariamente soddisfare i requisiti essenziali
di cui all'articolo 4, lettere b), d), f) e g) della direttiva

chiature .

91 /263 /CEE .
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Articolo 5

1.

CAPITOLO II

Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti

Valutazione della conformità

essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della diret
tiva 91 /263/CEE, le apparecchiature delle stazioni terre

Articolo 8

stri di comunicazione via satellite conformi alle norme

nazionali che applicano le corrispondenti norme armo
nizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gaz

zetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri
pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

N. L 290/5

1.

A scelta del fabbricante o del suo mandatario stabi

lito nella Comunità, tutte le apparecchiature delle sta
zioni terrestri di comunicazione via satellite per trasmis
sione o per trasmissione e ricezione sono soggette alle

disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2
2. La Commissione, conformemente alla procedura di
cui all'articolo 16 della presente direttiva, adotta :
— in una prima fase, la misura che identifica il tipo di
apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunica
zione via satellite per il quale è richiesta una regola
mentazione tecnica comune, nonché la relativa di

chiarazione sulla portata di tale regolamentazione al
fine di trasmetterla ai pertinenti organismi di norma

della direttiva 91 /263/CEE relative alla valutazione di
conformità.

2. Per le lingue, si applicano le procedure prescritte
all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 91 /263/CEE.
3 . L'articolo 10, paragrafo 5 della direttiva
89/ 336/CEE non si applica alle apparecchiature che
rientrano nel campo d'applicazione della presente diret
tiva o della direttiva 91 /263 / CEE.

lizzazione,
Articolo 9

— in una seconda fase, una volta preparate dai perti
nenti organismi di normalizzazione, le relative norme
armonizzate, o parte di esse, che soddisfino i requisiti
essenziali di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5 che
saranno trasformate in regolamentazioni tecniche co
muni che sarà obbligatorio osservare e i cui riferi
menti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunica
zione via satellite per sola ricezione, destinate al collega
mento terrestre con la rete pubblica di telecomunica
zioni, sono soggette, per quanto concerne l'interfaccia
terrestre, alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 re
lative alla valutazione di conformità mentre, per quanto
concerne gli altri elementi, sono soggette alle disposi
zioni dell'articolo 8, paragrafo 1 oppure, per le esigenze
della presente direttiva, alle procedure CE di controllo
interno della produzione riportate nell'allegato.

Articolo 6

Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che le
norme armonizzate di cui all'articolo 5 della presente di

rettiva eccedano o non soddisfino pienamente i requisiti
essenziali di cui all'articolo 4 della presente direttiva, si
applicano le procedure di indagine e di notifica previste
all'articolo 7 della direttiva 91 /263 /CEE.

Articolo 10

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunica
zione via satellite per sola ricezione non destinate al col
legamento terrestre con la rete pubblica di telecomunica
zioni, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 8 , pa
ragrafo 1 oppure, per le esigenze della presente direttiva,
alle procedure CE di controllo interno della produzione
riportate nell'allegato.

Articolo 7

1.

Articolo 1 1

Se uno Stato membro constata che le apparecchia

ture delle stazioni terrestri di telecomunicazione via sa

tellite munite delle marcature ai sensi delle disposizioni
fissate nel capitolo III non soddisfano i requisiti essen
ziali che le riguardano, qualora utilizzate adeguatamente
secondo l'uso cui sono destinate dal fabbricante, si appli
cano le medesime misure e procedure d'informazione e
di consultazione previste all'articolo 8 , paragrafi 1 , 2 e 4
della direttiva 91 /263 / CEE .

Oltre al disposto degli articoli 8 , 9 e 10 della presente
direttiva, le apparecchiature delle stazioni terrestri di co
municazione via satellite, non destinate al collegamento
con la rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere
accompagnate da una dichiarazione del fabbricante o del

fornitore, compilata e trasmessa secondo le procedure di
cui all'articolo 2 e all'allegato Vili della direttiva
91 /263 /CEE, con la differenza che la dichiarazione deve

fare riferimento alla presente direttiva invece che alla di
rettiva 91 /263 /CEE.

2 . Se un'apparecchiatura delle stazioni terrestri di te
lecomunicazione via satellite che non soddisfa i requisiti

Articolo 12

essenziali che la concernono è munita della marcatura

CE, il competente Stato membro prende le misure appro
priate nei confronti di chi ha apposto la marcatura in
questione. In tal caso si applicano le procedure di noti
fica previste all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 della direttiva

Per quanto riguarda le apparecchiature delle stazioni ter
restri di comunicazione via satellite, le procedure relative
agli organismi notificati e ai laboratori di prova sono
quelle stabilite all'articolo 10 e all'allegato V della diret

91 /263 /CEE.

tiva 91 /263 /CEE.
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CAPITOLO III

Marcatura CE di conformità e iscrizioni

Articolo 13
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2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi
tato, entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell'urgenza della questione in esame, formula
il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a
votazione.

1 . La marcatura delle apparecchiature delle stazioni
terrestri di comunicazione via satellite conformi alla pre
sente direttiva è costituita dalla marcatura CE, che è

composta dalla sigla «CE», seguita dal simbolo che iden
tifica l'organismo notificato responsabile e, ove oppor
tuno, da un simbolo che indica che tale apparecchiatura
è destinata ed idonea al collegamento terrestre con la
rete pubblica di telecomunicazioni . La sigla « CE» e i due
simboli sono quelli illustrati nell'allegato VI della diret
tiva 91 / 263 / CEE .

Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione fi
guri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il pa
rere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in

cui ha tenuto conto del suo parere.

2 . E vietato apporre marchi che potrebbero essere
confusi con la marcatura CE di cui al paragrafo 1 .
3.

Le apparecchiature delle stazioni terrestri di teleco

municazione via satellite sono identificate dal fabbricante

in base al tipo, al lotto e/o ai numeri di serie, al nome
del fabbricante e/o del fornitore responsabile dell'immis
sione sul mercato .

3 . La Commissione consulta periodicamente i rappre
sentanti degli organismi di telecomunicazioni, degli
utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei fornitori di
servizi e delle organizzazioni sindacali e informa il comi
tato del risultato di dette consultazioni, affinché ne sia
tenuto debito conto .

4. Fatto salvo il paragrafo 1 , la marcatura delle appa
recchiature per sola ricezione delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite, non destinate al collega

Articolo 16

mento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni
e sottoposte, per le esigenze della presente direttiva, alla
procedura CE di controllo interno di produzione ripor
tata nell' allegato, è costituita dalla marcatura CE, che
consiste nella sigla «CE».

1 . Nonostante il disposto dell' articolo 15, paragrafi 1
e 2, per le questioni contemplate dall'articolo 4, para
grafo 6 e dall'articolo 5, paragrafo 2, si applica la proce
dura descritta ai paragrafi successivi.

Articolo 14

— oppure è conforme ad un tipo approvato che non

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato di cui all'articolo 14 un progetto delle misure
da adottare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e dell'ar
ticolo 5 , paragrafo 2 . Il comitato formula il suo parere
sul progetto entro un termine che il presidente può fis
sare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il
parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo
148 , paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle deci
sioni che il Consiglio deve prendere su proposta della

soddisfa i requisiti essenziali che ad esso si applicano ;

Commissione . Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti

oppure, qualora il fabbricante non abbia soddisfatto gli

dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la pon
derazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non

obblighi che gli derivano dalla relativa dichiarazione CE

partecipa al voto.

Qualora si constati che la marcatura di cui all'articolo
13, paragrafo 1 della presente direttiva, è stata apposta
sull'apparecchiatura di una stazione terrestre di teleco
municazione via satellite che :

— non è conforme al tipo approvato,

di conformità, si applicano le procedure stabilite all'arti
colo 12 della direttiva 91 / 263 /CEE .

CAPITOLO IV

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

Procedure del comitato

Articolo 15

1 . Il comitato di approvazione delle apparecchiature
terminali (in appresso denominato « il comitato»), istituito
ai sensi dell'articolo 13 , paragrafo 1 della direttiva
91 /263/CEE, assiste la Commissione nell'attuazione

della presente direttiva.

4 . Se le misure previste non sono conformi al parere
del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione
sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in
merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata . Se il Consiglio non ha delibe
rato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è
stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le
misure proposte .
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CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e disposizioni finali

N. L 290 / 7

Quando gli Stati membri adottano taJi disposizioni, que
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
Articolo 17

1 . La Commissione riferisce sull'attuazione della pre
sente direttiva contemporaneamente e negli stessi termini
contenuti nell' articolo 15 della direttiva 91 / 263 / CEE.

2 . Nel sottoporre il progetto delle misure di cui all'ar
ticolo 5, paragrafo 2 della presente direttiva relative alle
norme tecniche comuni, la Commissione provvede affin
ché tale progetto contenga, se del caso, disposizioni

sono decise dagli Stati membri.
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le

principali disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

transitorie .

Articolo 18

1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993 .

Per il Consiglio

1995 . Essi ne informano immediatamente la Commis

Il presidente

sione.

R. URBAIN
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ALLEGATO

Procedura CE di controllo interno della produzione

1 . Il presente allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Co
munità, cui incombono gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti in questione
soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e compila per iscritto una dichiarazione di
conformità .

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3 ; tale documentazione è tenuta a
disposizione delle competenti autorità nazionali a fini ispettivi dal fabbricante stesso o dal suo mandata
rio stabilito nella Comunità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a

disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto
sul mercato comunitario.

3 . La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dei prodotti rispetto ai requisiti
della presente direttiva ad essi applicabili e deve comprendere, nella misura necessaria alla valutazione, i
seguenti documenti :

— una descrizione generale del prodotto,
— i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.,

— le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e di tali elenchi, e del
funzionamento del prodotto,

— un elenco di norme indicate all'articolo 5 della presente direttiva applicate in tutto o laddove perti
nenti, o, in mancanza di tali norme, il dossier tecnico di fabbricazione, nonché le descrizioni delle

soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della presente direttiva applicabili ai prodotti,
— i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami eseguiti, ecc.,
— i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conservano, insieme con la documentazione tecnica, copia della di
chiarazione di conformità.

5 . Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la confor
mità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della presente direttiva ad
essi applicabili.
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DIRETTIVA 93/98/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1993

concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi

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

europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e
100 A,

vista la proposta della Commissione (*),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (J),
( 1 ) considerando che la convenzione di Berna per la
tutela delle opere letterarie e artistiche e la conven
zione internazionale per la protezione degli artisti,
degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione
contemplano soltanto durate di protezione minime,
lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i
diritti in questione per periodi più lunghi; che al
cuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà ;
che, inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito
alla convenzione di Roma ;

(2) considerando che di conseguenza tra le legislazioni
nazionali che disciplinano la durata della prote
zione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussi

stono difformità che possono ostacolare la libera
circolazione delle merci e la libera prestazione dei
servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel

mercato comune ; che è pertanto necessario, nella
prospettiva del buon funzionamento del mercato in
terno, armonizzare le legislazioni degli Stati mem
bri in modo che le durate di protezione siano iden
tiche in tutta la Comunità ;

(3) considerando che l'armonizzazione deve riguardare
non soltanto le durate di protezione in quanto tali,
ma anche talune loro modalità quali il momento a
decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è
calcolata ;

(4) considerando che le disposizioni della presente di
rettiva lasciano impregiudicata l'applicazione, da

parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, para
grafo 2, lettere b, c) e d) e paragrafo 3 della con
venzione di Berna ;

(5) considerando che il periodo di tutela minimo di
cinquant' anni dopo la morte dell'autore contem
plato dalla convenzione di Berna era destinato a
proteggere l'autore e le due prime generazioni dei
suoi discendenti ; che, in seguito all'allungamento
della vita media nella Comunità questa durata non
è più sufficiente per coprire due generazioni ;
(6) considerando che alcuni Stati membri hanno dispo
sto proroghe del periodo di tutela oltre il cinquan
tesimo anno dalla morte dell'autore per compensare
gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione
commerciale delle opere ;

(7) considerando che, per quanto attiene alla durata
della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati
membri hanno optato per una tutela di cinquan
t'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comu
nicazione al pubblico ;
(8) considerando che, secondo la posizione adottata
dalla Comunità nei negoziati dell'Uruguay Round
nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doga
nali e sul commercio (GATT), per i produttori di
fonogrammi la durata di protezione dovrebbe es
sere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione ;
(9) considerando che il rispetto dei diritti acquisiti è
uno dei principi generali del diritto tutelati dall'or
dinamento giuridico comunitario; che, quindi,
un' armonizzazione delle durate della tutela del di

ritto d'autore e dei diritti connessi non può avere

l'effetto di ridurre la protezione di cui attualmente
fruiscono gli aventi diritto nella Comunità ; che, allo
scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedi
menti transitori e consentire l'effettivo funziona

mento del mercato interno, è opportuno armoniz
zare le durate della protezione su periodi lunghi ;
( 10) considerando che nella sua comunicazione del 17
gennaio 1991 «Iniziative da adottare a seguito del
Libro verde — Programma di lavoro della Commis
sione in materia di diritto d' autore e di diritti con

nessi», la Commissione sottolinea che l'armonizza
zione del diritto d'autore e dei diritti connessi deve

O GU n. C 92 dell' I 1 . 4. 1992, pag. 6
GU n. C 27 del 30. 1 . 1993, pag. 7.
O GU n. C 337 del 21 . 12. 1992, pag. 205, e
decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
O GU n. C 287 del 4. 11 . 1992, pag. 53.

essere effettuata secondo un livello di protezione
elevato poiché questi diritti sono alla base della
creazione intellettuale e che la loro protezione per
mette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo
della creatività nell'interesse degli autori, delle in
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sente direttiva prevede una siffatta ulteriore ar
monizzazione ; che occorre di conseguenza abro
gare questi articoli ;

( 11 ) considerando che, per istituire un livello di prote
zione elevato che risponda tanto alle esigenze del
mercato interno quanto alla necessità di creare un
quadro normativo favorevole allo sviluppo armo
nioso della creatività letteraria e artistica nella Co

munità, è opportuno armonizzare la durata della
protezione dei diritti d'autore portandola a settan
tanni dalla morte dell' autore o dalla data in cui l'o

pera è stata lecitamente messa a disposizione del
pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni
dall'evento che fa decorrere la protezione ;
(12) considerando che le raccolte sono protette confor
memente all'articolo 2 , paragrafo 5 della conven
zione di Berna, quando, per la scelta e la disposi
zione del loro contenuto, costituiscono creazioni

intellettuali; che tali opere sono protette in quanto
tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle
opere che compongono tali raccolte ; che, conse
guentemente, durate specifiche di protezione de
vono poter essere applicate alle opere incluse nelle
raccolte ;

( 13) considerando che, in tutti i casi in cui una o più
persone fisiche siano identificate come autori, è op
portuno che la durata della protezione decorra
dalla loro morte ; che la questione dell'appartenenza
in tutto o in parte di un'opera ad un autore è una
questione di fatto che all'occorrenza deve essere ri
solta dai giudici nazionali ;
(14) considerando che la durata di protezione deve es
sere calcolata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitu
tivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e
di Roma ;

( 15) considerando che l'articolo 1 della direttiva
91 /250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991 ,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per ela

boratore ('), prevede che gli Stati membri tutelino i
programmi per elaboratore mediante il diritto d'au
tore in quanto opere letterarie ai sensi della conven
zione di Berna ; che la presente direttiva armonizza
la durata della protezione delle opere letterarie
nella Comunità ; che occorre quindi abrogare l'arti
colo 8 della direttiva 91 /250/CEE, il quale istitui
sce soltanto un' armonizzazione provvisoria della
durata di protezione dei programmi per elabora
tore ;

( 16) considerando che gli articoli 11 e 12 della direttiva
92/ 100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992 ,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di pre
stito e taluni diritti connessi al diritto di autore in

materia di proprietà intellettuale (2), prevedono sol
tanto una durata minima di protezione dei diritti,
con riserva di ulteriore armonizzazione ; che la pre
O GU n. L 122 del 17. 5 . 1991 , pag. 42.
(2) GU n. L 346 del 27. 11 . 1992, pag. 61 .

( 17) considerando che la protezione delle opere fotogra
fiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi ;
che, per conseguire un'armonizzazione sufficiente
della durata di protezione delle opere fotografiche,
in particolare di quelle che per la loro natura arti
stica o professionale hanno rilievo nell'ambito del
mercato interno, è necessario definire nella presente
direttiva il livello di originalità richiesto ; che un'o
pera fotografica ai sensi della convenzione di Berna

deve essere considerata originale se è il risultato
della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia
la personalità di quest'ultimo, indipendentemente
da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo;
che è opportuno affidare la protezione delle altre
fotografie alla legislazione nazionale ;
( 18) considerando che, al fine di evitare differenze della

durata di protezione per quanto riguarda i diritti
connessi, occorre prevedere uno stesso punto d'ini
zio per il calcolo della durata in tutta la Comunità ;
che per il calcolo della durata di protezione è op
portuno prendere in considerazione l'esecuzione, la
fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e
la lecita comunicazione al pubblico ; cioè i mezzi
che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di
un diritto connesso alla portata di chiunque, a pre
scindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione,
fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o le
cita comunicazione al pubblico ;

( 19) considerando che i diritti degli organismi di radio
diffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse
su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via
satellite, non devono essere perpetui ; che è dunque
necessario che la durata di protezione cominci a

decorrere soltanto dopo la prima diffusione di una
specifica emissione ; che questa disposizione si pro
pone di evitare che un nuovo periodo di protezione
decorra allorquando un'emissione sia identica ad
una precedente ;
(20) considerando che gli Stati membri dovrebbero con
servare la facoltà di mantenere o introdurre altri di

ritti connessi al diritto d'autore, in particolare in re
lazione alla protezione delle pubblicazioni critiche e
scientifiche ; che, al fine di garantire la trasparenza
a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli
Stati membri che introducono nuovi diritti connessi

ne diano notifica alla Commissione ;

(21 ) considerando che è utile precisare che l'armonizza
zione realizzata dalla presente direttiva non si ap
plica ai diritti morali ;

(22) considerando che, per le opere il cui paese di ori
gine ai sensi della convenzione di Berna sia un
paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della
Comunità, occorre applicare il confronto delle du
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rate di protezione, fermo restando che la durata
concessa nella Comunità non deve superare quella
prevista dalla presente direttiva ;

(23) considerando che, qualora un titolare di diritti che
non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni

per poter beneficiare di una protezione in virtù di
un accordo internazionale, è opportuno che la du
rata di protezione dei diritti connessi sia la stessa di
quella prevista dalla presente direttiva, senza che
tale durata possa superare quella stabilita nel paese
di cui il titolare ha la nazionalità ;

(24) considerando che il confronto delle durate di prote
zione non deve comportare, per gli Stati membri,
conflitti con i rispettivi obblighi internazionali ;

(25) considerando che per il buon funzionaménto del
mercato interno è opportuno che la presente diret
tiva sia applicata a decorrere dal 1° luglio 1995 ;
(26) considerando che gli Stati membri dovrebbero con
servare la facoltà di adottare disposizioni sull'inter
pretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione
di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri
soggetti protetti, conclusi anteriormente all'esten
sione della durata di protezione risultante dalla pre
sente direttiva ;
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bio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria
identità durante il termine indicato nella prima frase, la
durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1 .

4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni
particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le
opere collettive oppure disponga che una persona giuri
dica sia designata come titolare del diritto, la durata di
protezione è calcolata in base alle disposizioni del para
grafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato
l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni del
l'opera che sono rese accessibili al pubblico. Il presente
paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori iden
tificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in

siffatte opere ; a tali contributi si applicano i paragrafi
1 o 2.

5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli,
numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal
momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessi
bile al pubblico, il termine della protezione decorre sepa
ratamente per ogni singolo elemento.
6. La protezione cessa di essere attribuita alla opere la
cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla
morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese
lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla
loro creazione .

(27) considerando che i diritti acquisiti e le lecite aspet
tative dei terzi sono tutelati nell' ambito dell'ordina

Articolo 2

mento giuridico comunitario ; che è opportuno che
gli Stati membri possano segnatamente prevedere

Opere cinematografiche o audiovisive

che in determinate circostanze i diritti d'autore e i

1 . Si considera come autore o uno degli autori il regi
sta principale di un'opera cinematografica o audiovisiva.

diritti connessi ripristinati conformemente alla pre
sente direttiva non possano dar luogo a pagamenti
da parte di persone che avevano intrapreso in
buona fede lo sfruttamento delle opere nel mo
mento in cui dette opere erano di dominio pub
blico,

coautori.

2.

La durata di protezione di un'opera cinematogra

fica o audiovisiva scade decorsi settant' anni dalla morte

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1
Durata dei diritti d'autore

1.

Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri

I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai

sensi dell' articolo 2 della convenzione di Berna durano
tutta la vita dell' autore e sino al termine del settantesimo

anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento
in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pub
blico.

2 . Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai
coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 de
corre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della
protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata
resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando
lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dub

dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone,
a prescindere dal fatto che esse siano o meno ricono
sciute quali coautori : il regista principale, l'autore della
sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell'o
pera cinematografica o audiovisiva.
Articolo 3
Durata dei diritti connessi

1 . I diritti degli artisti interpreti od esecutori scadono
cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissa
zione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecita
mente comunicata al pubblico durante detto periodo, i
diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima
pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima
comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cin
quant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fono
gramma è lecitamente pubblicato o comunicato al pub

<
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blico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni
dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore,
dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la
protezione nel paese di origine dell'opera e non può co
munque superare la durata prevista dall'articolo 1 .

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una
pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tut
tavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comuni
cata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono
cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o,
se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al
pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinema
tografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movi

2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono
anche per titolari che non siano cittadini comunitari,
purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli
Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazio
nali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli
Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la
protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua
durata non può superare la durata prevista dall'arti

mento, siano esse sonore o meno.

colo 3 .

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono
cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione,
sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni
via cavo o via satellite .

3.

Gli Stati membri che alla data di adozione della

presente direttiva, in particolare conformemente ai loro
obblighi internazionali, garantiscono una durata di pro
tezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1
e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclu

sione di accordi internazionali sulla durata di protezione
Articolo 4

del diritto d'autore o dei diritti connessi .

Protezione di opere non pubblicate anteriormente
Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto
d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o co
munichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata
anteriormente- beneficia di una protezione pari a quella
dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di prote
zione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal
momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecita
mente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Articolo 8
Calcolo dei termini

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha
luogo il fatto costitutivo del diritto.
Articolo 9

Articolo 5

Diritti morali

Edizioni critiche e scientifiche

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
degli Stati membri in materia di diritti morali .

Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche
e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La
durata della protezione di tali diritti sarà di trent'anni al
massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta
l'opera è stata lecitamente pubblicata.
Articolo 6

Protezione di opere fotografiche
Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risul
tato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono
della protezione prevista dall'articolo 1 . Per determinare
il diritto alla protezione non sono presi in considerazione
altri criteri . Gli Stati membri possono prevedere la prote
zione di altre fotografie.

Articolo 10

Applicazione nel tempo

1 . Qualora, alla data di cui all'articolo 13, paragrafo
1 . in uno Stato membro sia già in corso un periodo di
protezione la cui durata sia superiore a quella prevista
nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di
abbreviare tale durata di protezione in detto Stato mem
bro .

2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva
si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in
almeno uno Stato membro alla data di cui all'articolo 13,

paragrafo 1 ai sensi delle disposizioni nazionali sul di
ritto d'autore o diritti connessi , o che soddisfi ai criteri

Articolo 7

per la protezione secondo le disposizioni della direttiva
92 / 100 / CEE.

Protezione nei confronti dei paesi terzi
1 . La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere
il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna
sia un paese terzo ed il cui autore non sia un cittadino

3 . La presente direttiva lascia impregiudicata l'utiliz
zazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla
data di cui all'articolo 13 , paragrafo 1 . Gli Stati membri
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adottano le misure necessarie al fine di proteggere segna
tamente i diritti acquisiti dei terzi .
4. Gli Stati membri non devono necessariamente ap
plicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografi
che o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio
1994 .

5 . Gli Stati membri possono fissare la data a decorrere
dalla quale l'articolo 2, paragrafo 1 è applicabile purché
tale data non sia posteriore al 1° luglio 1997.

N. L 290 / 13

Articolo 13

Disposizioni generali

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi agli articoli da 1 a 1 1 della presente direttiva
anteriormente al 1° luglio 1995 .

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

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri .
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo

Articolo 11

delle disposizioni di diritto interno che adottano nel set
tore disciplinato dalla presente direttiva.

Modifica tecnica

1.

L'articolo 8 della direttiva 91 /250/CEE è abrogato.

2.

Gli articoli 11 e 12 della direttiva 92/ 100/CEE

sono abrogati.

2 . Gli Stati membri applicano l'articolo 12 dalla data
di notifica della presente direttiva.
Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Articolo 12
Procedura di notifica

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Com

missione ogni progetto governativo relativo a nuovi di
ritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'intro
duzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. URBAIN
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DIRETTIVA 93 /99/CEE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1993

riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che lo sviluppo del commercio dei prodotti

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

alimentari tra gli Stati membri richiede una collabora
zione più stretta tra le autorità incaricate del controllo di
tali prodotti ;

europea, in particolare l' articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ('),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è necessario adottare misure nell' am

bito del mercato interno ; che tale mercato comporta uno
spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi
e dei capitali ;
considerando che il commercio dei prodotti alimentari
occupa un posto di primaria importanza nel mercato in
terno ;

considerando che è pertanto indispensabile che la diret
tiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, re
lativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (4),
venga applicata in modo uniforme in tutti gli Stati mem
bri ; che tale direttiva stabilisce le norme generali sul con

considerando che è necessario stabilire regole generali
per gli agenti della Commissione incaricati del controllo
dei prodotti alimentari in collaborazione con agenti spe
cializzati degli Stati membri, al fine di assicurare l'appli
cazione uniforme delle disposizioni legislative in materia
di derrate alimentari ;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni in
base alle quali le autorità nazionali e la Commissione
siano tenute a fornirsi assistenza reciproca sul piano am
ministrativo nell'intento di garantire la corretta applica

zione delle disposizioni legislative sui prodotti alimentari,
in particolare ricorrendo ad azioni preventive e denun
ciando infrazioni constatate o presunte irregolarità ;
considerando che, data la loro natura, le informazioni
scambiate ai sensi della presente direttiva dovrebbero es
sere coperte da requisiti di confidenzialità commerciale o

professionale ;
considerando che conviene prevedere una procedura per
istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la
Commissione,

trollo ufficiale delle derrate alimentari ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

considerando che è necessario adottare misure supple
mentari atte a migliorare le procedure di controllo in vi
gore nella Comunità ;

Articolo 1

1.
considerando che gli Stati membri dovrebbero svolgere le
azioni necessarie ad assicurare che il personale delle
autorità competenti abbia un' adeguata preparazione tec
nica ed amministrativa ;

La

presente

direttiva

completa

la

direttiva

89 / 397/CEE .

2 . Ai fini della presente direttiva si applicano le dispo
sizioni dell'articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 della direttiva
89 / 397 / CEE.

considerando che per garantire la qualità dei risultati
delle prove è necessario introdurre un sistema di norme
di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di
effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari ;
che tale sistema dovrebbe essere basato su norme gene
ralmente approvate e standardizzate ; che inoltre è indi

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti
dispongano, o possono ricorrere, a sufficiente personale
esperto ed adeguatamente qualificato, in particolare in

spensabile che tali laboratori impieghino, se possibile,

settori quali chimica, chimica alimentare, medicina vete

metodi di analisi convalidati ;

rinaria, medicina, microbiologia alimentare, igiene ali
mentare, tecnologia alimentare e legislazione, affinché i
controlli di cui all' articolo 5 della direttiva 89 / 397 / CEE

O GU n. C 51 del 26 . 2 . 1992 , pag. 10 .
O GU n. C 337 del 21 . 12 . 1992 , pag. 143, e

decisione del 27 ottobre 1993 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale).
O GU n. C 332 del 16. 12 . 1992, pag. 5 .
(4) GU n. L 186 del 30 . 6. 1989, pag. 23 .

possano essere effettuati in condizioni adeguate.
Articolo 3

1.

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti

necessari ad assicurare che i laboratori di cui all'arti
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colo 7 della direttiva 89 / 397 / CEE siano conformi ai cri

teri generali per il funzionamento dei laboratori di prova,
stabiliti dalla norma europea EN 45001 e dalle procedure
operative standard («Standard Operating Procedures»), e
siano sottoposti a verifiche casuali della loro conformità
da parte del personale responsabile dei controlli di qua
lità, secondo i principi OCSE n. 2 e 7 che disciplinano la
buona prassi di laboratorio come stabilito nel capitolo II
dell'allegato 2 della decisione del Consiglio dell'Organiz
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economici del
12 maggio 1981 riguardante il riconoscimento reciproco
dei dati ai fini della valutazione delle sostanze chimiche.
2.

Per valutare i laboratori di cui all' articolo 7 della

direttiva 89/397/CEE gli Stati membri :

a) applicano i criteri stabiliti dalla norma europea EN
45002,

b) richiedono, ove opportuno, l'impiego di sistemi di ve
rifica dell'idoneità.

Si considera che i laboratori conformi ai criteri di valuta

zione soddisfino i criteri esposti nel paragrafo 1 .
I laboratori che non soddisfano i criteri di valutazione
non sono laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 89 / 397/ CEE.

3.

Gli Stati membri designano gli enti responsabili

della valutazione dei laboratori di cui all' articolo 7 della

direttiva 89/ 397/ CEE. Tali enti devono soddisfare i per
tinenti criteri generali stabiliti dalla norma europea EN
45003 .

4.

Il riconoscimento e la valutazione dei laboratori di
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rità competenti degli Stati membri per il controllo dei
prodotti alimentari, al fine di controllare e valutare l'uni
formità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo ali

mentare messi in atto dalle autorità competenti degli
Stati membri. La Commissione invia periodicamente rela
zioni agli Stati membri interessati sull'attività di questi
agenti specializzati.
La Commissione assicura che tali agenti siano ben quali
ficati e possiedano le conoscenze e l'esperienza necessa
ria per svolgere la suddetta funzione ; modalità di appli
cazione potranno essere adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 8 .
Le autorità competenti degli Stati membri collaborano
con gli agenti nominati dalla Commissione e forniscono
loro tutta l'assistenza necessaria all'adempimento delle
loro funzioni .

2. In ottemperanza degli obblighi di cui al paragrafo
1 , gli Stati membri consentono agli agenti nominati dalla
Commissione di accompagnare gli agenti delle loro auto
rità competenti che svolgono le operazioni previste all'ar
ticolo 5 della direttiva 89/397/CEE. Gli agenti delle
autorità competenti degli Stati membri restano comun
que responsabili dell'esecuzione delle operazioni di con
trollo. La Commissione dà agli Stati membri, se possibile,
un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi dalla data
di inizio delle operazioni. Al termine di ciascuna opera
zione di controllo di cui al presente paragrafo, la Com
missione trasmette agli Stati membri interessati una rela
zione sul lavoro svolto dai propri agenti incaricati di
detto compito specifico.
Per partecipare alle operazioni di cui al presente para
grafo, gli agenti nominati dalla Commissione devono
presentare un'autorizzazione scritta che specifichi la loro
identità e il loro statuto .

prova conformemente al presente articolo possono rife
rirsi a singole prove o a gruppi di prove . Eventuali de
roghe nel modo di applicazione delle norme di cui ai
paragrafi 1 , 2 e 3 sono adottate secondo la procedura
prevista all'articolo 8 .

Gli agenti nominati dalla Commissione si attengono alle
norme e alle prassi che gli agenti delle autorità compe
tenti degli Stati membri devono seguire .

Articolo 4

3 . La Commissione trasmette agli Stati membri e al
Parlamento europeo una relazione annuale sull'attua
zione del presente articolo.

Gli Stati membri assicurano che la convalida dei metodi

di analisi impiegati nel contesto del controllo ufficiale dei
prodotti alimentari dai laboratori di cui all'articolo 7
della direttiva 89/ 397 / CEE soddisfi, se possibile, le di
sposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della
direttiva 85 / 591 /CEE del Consiglio, del 20 dicembre
1985 , concernente l'istituzione di modalità di prelievo
dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il con
trollo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (").

Articolo 6

1.

Le autorità competenti degli Stati membri sono vin

colate da un sistema di mutua assistenza amministrativa

in tutte le procedure di controllo in relazione alle dispo
sizioni giuridiche ed alle norme di qualità applicabili ai
prodotti alimentari nonché in tutte le procedure applica
bili in caso di trasgressione della legge nel settore dei
prodotti alimentari.

Articolo 5

1 . La Commissione incarica e nomina agenti specializ
zati con il compito specifico di collaborare con le auto
O GU n. L 372 del 31 . 12 . 1985, pag. 50.

2 . Al fine di agevolare detta assistenza amministrativa,
ciascuno Stato membro designa un unico organo di col
legamento. Compito dell'organo designato dallo Stato
membro è fungere da adeguato collegamento con gli or
gani di collegamento degli altri Stati membri. Gli organi
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Articolo 7

1 . Le informazioni fornite in ottemperanza all'articolo
6, qualunque sia la loro forma, sono coperte dal segreto

professionale. Nell'ambito di un procedimento penale
3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione

tutti i dati pertinenti sull'organo di collegamento da essi
designato. L'elenco di detti organi e i relativi dati sono
pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Co
munità europee.

4. Al ricevimento di una richiesta motivata, l'organo
interessato è tenuto a fornire a quello richiedente tutte le
informazioni, escluse quelle che non possono essere di
vulgate in quanto oggetto di azioni legali, necessarie a
quest'ultimo per garantire la conformità alle disposizioni
giuridiche e alle norme di qualità applicabili ai prodotti
alimentari nell'ambito della propria giurisdizione.

esse possono essere prodotte soltanto con il consenso
preventivo dello Stato membro che le ha inviate nel ri
spetto, per gli Stati membri che ne fanno parte, delle

convenzioni e degli accordi internazionali vigenti per
quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia penale.
2.

All'atto della richiesta presso un altro Stato mem

bro ovvero durante lo scambio di informazioni se tale

richiesta non ha luogo, è obbligatorio rendere nota l'e
ventuale esistenza, in uno Stato membro, di norme che
consentono a chiunque il libero accesso alle informazioni

detenute dalle autorità competenti. Qualora lo Stato
membro di provenienza indichi che le informazioni ri
guardano questioni coperte dal segreto professionale o
commerciale, lo Stato membro ricevente assicura che le

5.

Le informazioni e i documenti forniti in conformità

del paragrafo 4 sono trasmessi senza ritardi indebiti, tra
mite l'organo di collegamento, oppure direttamente, ove
opportuno. Possono essere trasmesse copie qualora i do
cumenti originali non possano essere inviati.
6. Qualora, durante lo scambio di informazioni,
emerga l'eventualità di un caso di inadempienza alle di
sposizioni comunitarie o nazionali dello Stato membro
che ha ricevuto o di quello che ha trasmesso le informa
zioni, l'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio ha avuto luogo la presunta inadempienza, rife
risce con sollecitudine all' autorità competente dell'altro
Stato membro :

— su qualsiasi iniziativa eventualmente intrapresa per
trattare la presunta inadempienza e altresì

— sui provvedimenti presi, compresi quelli volti a evitare
il ripetersi di presunte inadempienze.

informazioni siano divulgate solo entro i limiti previsti al
paragrafo 1 . Qualora lo Stato membro ricevente non sia
in grado di limitare in tal modo la divulgazione delle in
formazioni, lo Stato membro di provenienza non con
travviene alle disposizioni della presente direttiva se de
cide di non comunicare dette informazioni .

3.

Il rifiuto di fornire informazioni in base alle dispo

sizioni del presente articolo deve essere motivato.

Articolo 8

1 . Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura
prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita
dal comitato permanente per i prodotti alimentari, isti
tuito dalla decisione 69/414/CEE (3), qui di seguito desi
gnato «comitato».

2. Il presidente sottopone la questione al comitato di
propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno
Stato membro .

Copia di detta relazione può essere trasmessa anche alla
Commissione su iniziativa dello Stato membro che l'ha

trasmessa o di quello che l'ha ricevuta.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate la deci
sione 89/45 / CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 ,
relativa ad un sistema comunitario di scambio rapido di
informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di
consumo (*) e la direttiva 92/ 59/CEE del Consiglio rela
tiva alla sicurezza generale dei prodotti (2).

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi
tato formula il suo parere sul progetto entro un termine
che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
della questione in esame. Il parere è formulato alla mag
gioranza prevista dall'articolo 148 , paragrafo 2 del trat
tato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve
prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni
al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti de
gli Stati membri la ponderazione definita all'articolo pre
citato. Il presidente non partecipa al voto.

(') GU n. L 17 del 21 . 1 . 1989, pag. 51 . Decisione modificata
dalla decisione 90/352/CEE (GU n. L 173 del 6. 7. 1990,
pag. 49).
O GU n. L 228 dell' I 1 . 8 . 1992, pag. 24.

(3) GU n. L 291 del 19. 11 . 1969, pag. 9.
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4. 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
proposta in merito alle misure da prendere. Il Con
siglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine
di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata
sottoposta la proposta, la Commissione adotta le
misure proposte.

N.L 290 / 17

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, que
ste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni di diritto interno che essi adot
tano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Articolo 9

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi :
— alla presente direttiva, eccezione fatta per l'articolo 3,
entro il 1° maggio 1995 ;
— all' articolo 3 entro il 1° novembre 1998 .

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993 .

Per il Consiglio
Il Presidente
R. URBAIN
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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1993

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applica
zione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario
previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica di
Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo dal 1° agosto 1993 al
31 luglio 1996
(93 /605 /CE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

approvare il suddetto accordo, con riserva di una deci
sione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
DECIDE :

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la
Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo
della Mauritania ('),
vista la proposta della Commissione,
considerando che, conformemente all'articolo 13, se
condo comma dell'accordo summenzionato, la Comunità

e la Repubblica islamica di Mauritania hanno condotto
negoziati per determinare le modifiche o i nuovi elementi

da inserire nell'allegato all'accordo e nel protocollo alla
fine del periodo di applicazione del protocollo (2);

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma
di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contri
buto finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Repubblica islamica di Maurita
nia sulla pesca al largo della Mauritania, per il periodo
dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996.
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del

protocollo sono acclusi alla presente decisione.

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 10 giu
gno 1993 è stato siglato un nuovo protocollo ;

Articolo 2

considerando che, grazie a questo protocollo, ai pesca
tori della Comunità sono concesse possibilità di pesca
nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione

II presidente del Consiglio è autorizzato a designare le
persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio
di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

della Mauritania ;

considerando che, per evitare un'interruzione delle atti
vità di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispen
sabile che il protocollo in questione venga approvato al
più presto ; che a questo fine le due parti hanno siglato
un accordo in forma di scambio di lettere il quale pre
vede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo
siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di sca
denza del protocollo attualmente in vigore ; che occorre

O GU n. L 388 del 31 . 12. 1987, pag. 1 .
(J) GU n. L 117 del 10 . 5 . 1991 ,. pag. 1 .

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1993 .

Per il Consiglio
Il Presidente
E. TOMAS
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ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fìssa le
possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto nell'accordo tra la Comunità economica

europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania, per il
periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996
A. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania
Signor . .

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per il
periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996, siglato il 10 giugno 1993, mi pregio di infor
marLa che la Repubblica islamica di Mauritania è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo
provvisorio, a decorrere dal 1° agosto 1993, in attesa della sua entrata in vigore conforme
mente all'articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità economica europea sia disposta
a fare altrettanto .

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1993 una prima
rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su questa applicazione
provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.
Per la

Repubblica islamica di Mauritania

B. Lettera della Comunità

Signor . . .,

Mi pregio di comunicarla di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

«in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario per
il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996, siglato il 10 giugno 1993, mi pregio di
informarLa che la Repubblica islamica di Mauritania è disposta ad applicare tale proto
collo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° agosto 1993 , in attesa della sua entrata in
vigore conformemente all' articolo 9 dello stesso, a condizione che la Comunità economica
europea sia disposta a fare altrettanto.
Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 novembre 1993 una

prima rata pari ad un terzo della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del proto
collo .

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su questa applica
zione provvisoria.»

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provviso
ria.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio

delle Comunità europee
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PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo di pesca tra la
Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca al largo della Mauritania,
per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1996
Articolo 1

A decorrere dal 1° agosto 1993, e per un periodo di tre
anni, le possibilità di pesca concesse conformemente al
l'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue :

dall'articolo 1 , a 26 000 000 di ecu da versare in tre rate
annuali .

2.

La destinazione di tale somma è di competenza

esclusiva della Mauritania .

1 . Pesca specializzata :

a) pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi
dall'aragosta : 4 500 tsl/mese in media annua,

b) pescherecci con reti da traino e pescherecci con
palangari di fondo per la pesca del nasello :

3 . I fondi della compensazione saranno versati su un
conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi
altro destinatario designato dalla Mauritania.

12 000 tsl/mese in media annua,
Articolo 3

c) pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali
diverse dal nasello, con attrezzi diversi dalla rete

da traino (rete da posta a pali, palangaro, lenza):
2 600 tsl/mese in media annua,

d) pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali di
profondità, diverse dal nasello : 4 200 tsl/mese in
media annua,

Autorizzazioni per la pesca dei cefalopodi saranno con
cesse ai pescherecci della Comunità, a condizioni tecni
che e finanziarie da concordare, qualora la Mauritania,
tenendo conto dell'andamento delle riserve, decida di ri

aprire di nuovo tale pesca ai pescherecci non nazionali.
In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'arti
colo 2 viene adattata.

e) pescherecci per la pesca dell'aragosta con nasse :
300 tsl / mese in media annua .

I pescherecci che detengono una licenza per la pe
sca dell'aragosta possono detenere a bordo solo
nasse, ad esclusione di qualunque altro attrezzo da
pesca. Detti pescherecci non sono autorizzati ad
effettuare la pesca con l'esca.
Inoltre la pesca dell'aragosta è vietata dal 1 ° luglio
al 30 settembre di ogni anno, periodo che corri
sponde alla stagione di massima riproduzione di
questa specie.
2 . Pesca di specie altamente migratorie :

— tonniere con lenze a canna e pescherecci con pa
langari di superficie : 1 1 navi,
— tonniere congelatrici con reti a circuizione :
34 navi .

Le tonniere con lenze a canna sono autorizzate a pe
scare l'esca viva entro i limiti e alle condizioni (zone e

dimensioni delle maglie delle reti) fissate nell' allegato
dell'accordo.

Articolo 2

1 . La contropartita finanziaria globale di cui all'arti
colo 6 dell' accordo è fissata, per il periodo contemplato

Articolo 4

Dall'importo della contropartita finanziaria globale di
cui all'articolo 2, paragrafo 1 , la Mauritania destina un
importo di 900 000 ecu, per il periodo di cui all'arti

colo 1 al finanziamento di programmi scientifici e tecnici
destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologi
che nella zona di pesca della Mauritania. Tale somma è
messa a disposizione della Mauritania e gli importi corri
spondenti sono versati sui conti indicati dalle autorità
della Mauritania (CNROP a Nouadhibou).

La Comunità si riserva la possibilità di chiedere all'altra
parte qualunque informazione utile a fini scientifici.

Articolo 5

1 . Dell'importo della contropartita finanziaria globale
di cui all'articolo 2, paragrafo 1 , la Mauritania destina la
somma di 360 000 ecu, per il periodo di cui all'articolo 1 ,
alla formazione teorica e pratica nelle varie discipline
scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca.
In tale ambito la Comunità agevola l'accesso dei cittadini
della Mauritania negli istituti dei suoi Stati membri.

2 . Una parte della somma di cui al paragrafo 1 può
essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a
riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca.
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Articolo 6

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di
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per la trasformazione e la commercializzazione dei pro
dotti della pesca.

cui all'articolo 2, la Mauritania si riserva il diritto di so

Articolo 8

spendere l'applicazione del presente protocollo.

L'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Mau
ritania sulla pesca al largo della Mauritania è sostituito
dall'allegato al presente protocollo.
Articolo 7

Articolo 9

Le parti promuovono la cooperazione nel settore della
pesca. Esse favoriscono l'integrazione degli interessi delle
imprese comunitarie e mauritane tramite associazioni
d'interesse per lo sfruttamento delle risorse alieutiche e

Il presente protocollo entra in vigore il giorno della
firma .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1993.
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ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA

MAURITANIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

1 . Tramite la sua delegazione in Mauritania, la Commissione delle Comunità europee presenta alle
autorità della Mauritania responsabili per la pesca una domanda di licenza per ciascun peschereccio,
redatta dall'armatore che desidera esercitare un'attività di pesca a norma del presente accordo, al
meno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda deve essere
fatta sull'apposito formulario che è fornito dalla Mauritania ed il cui modello è riprodotto nell'ap
pendice I. La domanda di licenza è ricevibile solo se corredata dalla prova del pagamento del canone
relativo al periodo di validità della licenza. Tale canone include tutte le tasse nazionali e locali,
eccettuate le spese di cui al punto 2 .

Per le tonniere congelatrici con reti a circuizione, al formulario per la richiesta della licenza dovrà
essere inoltre allegato un certificato di stazza.

2. Prima di ricevere la licenza, ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a circui
zione e le tonniere con lenze a canna, deve presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle
ispezioni previste dalla regolamentazione vigente. Dette ispezioni si effettuano nelle 48 ore successive
all'arrivo del peschereccio nel porto. Le spese di ispezione sono a carico degli armatori e non pos
sono superare gli importi normalmente pagati dagli altri pescherecci per gli stessi servizi.
Per quanto riguarda le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie, l'ispe
zione potrà essere effettuata in un porto straniero da concordare. L'insieme delle spese connesse a
tale ispezione sarà a carico dell'armatore.
3. La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio. Tuttavia, su richiesta della Commissione
delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, ed in caso di forza
maggiore è, sostituita per il periodo residuo da una licenza rilasciata per un altro peschereccio della
Comunità avente le stesse caratteristiche. In tal caso, l'armatore del peschereccio da sostituire conse
gna la licenza al ministero responsabile della pesca marittima tramite la delegazione della Commis
sione delle Comunità europee in Mauritania.
La nuova licenza menziona :

— la data del rilascio,

— il fatto che essa annulla e sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente.
Per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone.

4. La licenza è rilasciata dalle autorità della Mauritania al capitano del peschereccio o al suo rappresen
tante entro venti giorni dalla data di ricevimento della prova di pagamento del canone. Ne verrà data
notifica alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mauritania.
5. La licenza deve essere conservata permanentemente a bordo.

6. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità della Mauritania comunicano i conti bancari e le
monete da utilizzare per il pagamento del canone.

B. Validità delle licenze e pagamento dei canoni a carico dell'armatore

1 . Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di supeficie
a) Le licenze sono rilasciate per periodi di dodici mesi.

b) Il canone a carico degli armatori è fissato a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della
Mauritania.

c) Le licenze sono rilasciate previo versamento al Tesoro pubblico della Mauritania di una somma

forfettaria di 2 000 ecu per le tonniere con lenze a canna e per i pescherecci con palangari di
superficie e di 1 000 ecu l'anno per le tonniere congelatrici con reti a circuizione. Tali importi
corrispondono al canone da pagare per la cattura di :
— 100 t/anno di tonno pescato dalle tonniere con lenze a canna ;

— 100 t/anno di specie pescate dai pescherecci con palangari di superficie ;
— 50 t/anno di tonno pescato dalle tonniere congelatrici con reti a circuizione.
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Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione
delle Comunità europee al termine di ogni anno civile sulla base delle dichiarazioni di cattura
compilate da ogni armatore e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati
sulle catture, quali da un lato l'ORSTOM e PIEO (Istituto oceanografico spagnolo) e il Centro
nazionale della ricerca oceanografica e della pesca (CNROP) dall'altro.

Detto computo viene notificato contemporaneamente ai servizi mauritani della pesca marittima e
agli armatori entro il 30 aprile dell'anno successivo. Gli eventuali importi supplementari sono
versati dagli armatori al Tesoro pubblico mauritano entro 30 giorni dalla notifica del computo
definitivo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma resi
dua corrispondente non è rimborsabile all'armatore.
Il capitano tiene inoltre un giornale di bordo conforme al modello dell'ICATT riportato nell'ap
pendice II per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca della Mauritania.
2. Disposizioni applicabili agli altri pescherecci
a) Le licenze sono rilasciate per periodi di 3, 6 o 12 mesi. Esse sono rinnovabili.
b) I canoni a carico degli armatori, espressi in ecu per tonnellata di stazza lorda e per anno, sono
fissati come segue :

— pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi dalle aragoste : 276

— pescherecci con reti da traino e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:
142

— pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali diverse dal nasello, con attrezzi diversi dalla
rete da traino :

— pescherecci di stazza inferiore alle 100 tsl : 133
— pescherecci di stazza superiore alle 100 tsl : 200
— pescherecci con reti da traino adibiti alla pesca delle specie demersali di profondità diverse dal
nasello : 156

— pescherecci adibiti alla pesca delle aragoste con nasse : 242
C. Giornale di pesca e comunicazione dei dati relativi alle catture
1 . Tutti i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca della Mauritania in virtù dell'accordo,
eccettuate le tonniere ed i pescherecci a palangari, sono tenuti a registrare ogni giorno le loro opera

zioni nei giornali di pesca, i cui modelli figurano nelle appendici III e III bis. Questi documenti
debbono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio. Copia di
detti documenti va trasmessa alla fine della campagna di pesca alla Direzione del comando della
pesca del ministero della pesca e dell'economia marittima, a Nouadhibou, tramite la delegazione
della Commissione in Mauritania.

2. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, la Mauritania si riserva il diritto di sospen
dere la licenza del peschereccio incriminato fino a che non sia stata espletata tale formalità. In tal
caso ne è immediatamente informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee a
Nouakchott.

D. Imbarco di marinai

1 . Ogni peschereccio, fatta eccezione per tonniere congelatrici con reti a circuizione, deve imbarcare
marinai/pescatori mauritani, per tutto il periodo in cui esercita la sua attività di pesca nella zona di
pesca della Mauritania, in misura pari al 35 % dei marinai semplici adibiti alla guida o alle opera
zioni di pesca. Su richiesta delle autorità mauritane, uno dei marinai imbarcati può essere un uffi
ciale o un ufficiale tirocinante, le cui condizioni di permanenza a bordo (attività, alloggio) sono
stabilite di comune accordo prima dell'imbarco tra l'armatore e l'autorità mauritana competente. La
ripartizione dell'equipaggio tra ufficiali e non ufficiali è fornita all'atto della richiesta della licenza.

Le condizioni di remunerazione sono identiche a quelle che si applicano ai marinai, agli ufficiali o
agli ufficiali tirocinanti delle navi mauritane.

2. La percentuale di marinai/pescatori effettivamente imbarcati può essere inferiore al 35 %, ma deve
essere superiore al 25 % . In questo caso l'armatore versa alle autorità mauritane un'indennità com
pensativa di 200 ecu al mese per marinaio non imbarcato rispetto al limite del 35 % . La somma così
raccolta è destinata alla formazione di marinai/pescatori mauritani.
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3 . Su richiesta delle autorità mauritane ogni peschereccio, eccettuate le tonniere congelatrici con reti a
circuizione, imbarca, entro il limite del 35 % di cui al punto 1 , un osservatore scientifico. Il capitano
del peschereccio facilita il compito dell'osservatore, la cui attività deve svolgersi in modo da non
perturbare le operazioni di pesca.

4. Gli armatori scelgono liberamente i marinai, gli ufficiali e gli ufficiali tirocinanti mauritani da imbar
care sui loro pescherecci. A tal fine le autorità mauritane tengono aggiornato un elenco contenente
un numero adeguato di marinai, ufficiali e ufficiali tirocinanti.

5 . Gli armatori trasmettono ogni sei mesi al ministero della pesca e dell'economia marittima l'elenco
per peschereccio dei marinai mauritani imbarcati.
6. I contratti di assunzione di questi marinai, ufficiali o ufficiali tirocinanti sono stabiliti in Mauritania
tra gli armatori o Ì loro rappresentanti e gli interessati, con l'accordo delle autorità della Mauritania

responsabili per la pesca. Detti contratti comprendono il regime di previdenza al quale è iscritto il
marinaio (assicurazione vita, infortuni, malattia, ecc.). Il salario concordato è determinato in propor
zione alla durata della licenza .

E. Ispezione e controllo delle attività di pesca

A qualsiasi funzionario della Mauritania incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca è
consentito di salire a bordo dei pescherecci comunitari operanti nella zona di pesca della Mauritania e
di espletarvi le proprie funzioni.

La presenza a bordo di tale funzionario non deve superare il tempo necessario allo svolgimento della
sua missione.

F. Entrata ed uscita dalla zona

I pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca della Mauritania a norma
del presente accordo, ad eccezione di quelli di stazza inferiore a 150 tsl, comunicano alla direzione del

comando della pesca (DCP) a Nouadhibou la data, l'ora e la posizione al momento di ogni entrata ed
uscita dalla zona di pesca. Le tonniere con lenze a canna comunicano inoltre a questa stessa stazione
radio, con 24 ore di anticipo, la loro intenzione di pescare l'esca viva nelle zone all'uopo previste.
G. Zone di pesca

I pescherecci della Comunità hanno accesso alle zone di pesca situate oltre i seguenti limiti :
1 . per i pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi dall'aragosta :
— a nord di 19° 21 N : 9 miglia misurate dalla linea di base Cap Blanc — Cap Timiris ;
per un periodo determinato ogni anno mediante decreto del ministero responsabile della pesca
marittima, la pesca non è autorizzata all'interno della linea congiungente i seguenti punti :
20 46 N
19°50 N

17 03 O
17°03 O

19°21 N

16°45 O ;

— a sud di 19° 21 N : 6 miglia, misurate dalla linea di bassa marea;

2 . per i pescherecci con reti da traino e per i pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del
nasello, nonché per i pescherecci con reti da traino adibiti alla pesca delle specie demersali di profon
dità diverse dal nasello :

— a nord di 19°21 N : la linea congiungente i seguenti punti :
20°36N

17°36 O

20°03 N

17°36 O

19°50 N

17° 12,8 O

19°50N

17°03 O

19°Q4 N

16°34 0 ;

— a sud di 19° 21 N : 18 miglia, misurate dalla linea di bassa marea;
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3 . per i pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali diverse dal nasello, con attrezzi diversi dalla
rete da traino : 3 miglia, misurate dalle linee di base ;

4. per i pescherecci adibiti alla pesca delle aragoste con nasse :

— a nord di 19° 21 N : 20 miglia, misurate dalle linee di base Cap Blanc — Cap Timiris ;
— a sud di 19° 21 N : 15 miglia, misurate dalla linea di bassa marea ;
5 . per le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie :

— a nord di 19° 21 N : 15 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc — Cap Timiris ;
— a sud di 19° 21 N : 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea ;

6. per le tonniere congelatrici con reti a circuizione :

— a nord di 19° 21 N : 30 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc — Cap Timiris ;
— a sud di 19°21 N : 30 miglia, dalla linea di bassa marea ;
7. per la pesca dell'esca viva, esercitata dalle tonniere con lenze a canna :

— a nord di 19° 21 N : 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc — Cap Timiris ;
— a sud di 19° 21 N : 3 miglia, dalla linea di bassa marea.
H. Catture accessorie

In qualunque momento della pesca le catture accessorie, espresse in percentuale del peso totale delle
catture, non possono superare i seguenti livelli :

— pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi dall'aragosta :
— 20 % di pesci,

— 15 °/o di cefalopodi ;

— pescherecci con reti da traino e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello :
— 35 % di pesci,

— 0 % di gamberetti e cefalopodi ;

— pescherecci con reti da traino adibiti alla pesca delle specie demersali di profondità diverse dal
nasello :

— 10 % di cui al massimo 5 % di gamberetti e 5 °/o di cefalopodi ;
— pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali diverse dal nasello, con attrezzi diversi dalla rete
da traino :
— 0 °/o .

E vietata la detenzione di aragoste a bordo di pescherecci diversi dai pescherecci adibiti alla pesca delle
aragoste con nasse.

I. Dimensioni delle maglie autorizzate

Le dimensioni minime delle maglie sono le seguenti :
— pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi dall'aragosta : 40 min ;

durante il primo anno di applicazione del protocollo una nave sperimenterà l'utilizzazione di una
rete da traino munita di un separatore di 70 mm destinato a proteggere il novellarne ; sulla base di
una valutazione effettuata di comune accordo tra le parti interessate, se i risultati relativi alla prote
zione del novellarne e alla redditività delle operazioni di pesca risultano convincenti, si arriverà ad
una generalizzazione di questa tecnica di pesca per gli anni successivi. In caso contrario, a partire
dal secondo anno di applicazione del protocollo le dimensioni minime autorizzate per le maglie
saranno di 50 mm ;

— pescherecci con reti da traino per la pesca del nasello : 60 mm ;

— pescherecci con reti da traino per la pesca di specie demersali di profondita diverse dal nasello :
— 60 mm per il primo anno di applicazione del protocollo,

— 70 mm per gli anni successivi ;

'
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— pescherecci adibiti alla pesca di specie demersali diverse dal nasello, operanti con rete da posta a
pali : 120 mm ;
— per la pesca dell'esca viva da parte delle tonniere con lenze a canna : 8 mm ;
— tonniere con reti a circuizione : si applicano le norme raccomandate dall'ICCAT.

J. Procedura in caso di fermo

Qualunque fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, effet
tuato alle condizioni previste dalla legislazione mauritana applicabile, viene notificato con una relazione
trasmessa entro 48 ore alla delegazione della Commissione delle Comunità europee in Mauritania, in
cui saranno indicati le cicostanze e i motivi che sono all'origine di questo fermo.
K. Trasbordo di catture

I pescherecci adibiti alla pesca dei crostacei diversi dall'aragosta effettueranno il trasbordo delle catture
nella rada dei porti mauritani.

24 . 11 . 93
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Appendice I

I. RICHIEDENTE

Ragione sociale :
Numero e data di registrazione : ...

Numero del registro commerciale :
Nome e cognome del responsabile :
Data e luogo di nascita :
Professione :
Indirizzo :

Numero di impiegati :

in pianta stabile :

temporanei :

Nome e indirizzo del responsabile :

II . PESCHERECCIO

Nome del proprietario : ,

Tipo di nave : .

Numero di immatricolazione :
Porto di immatricolazione : ....

Nome precedente :

Nuovo nome : .,

Data e luogo di costruzione :
Modifiche strutturali :

degli impianti :

Nazionalità originaria :

Nazionalità attuale :

Data in cui è stata ottenuta la bandiera :
Ufficio di classificazione : .

Lunghezza fuoritutto :

Larghezza :

Pescaggio :

tsl :

tsn :

Marca del motore principale :

Tipo :

Potenza del motore in CV :
Numero del motore :
Elica a : Passo fisso

Passo variabile

Ugello

Velocità di transito :

Indicativo di chiamata :

Frequenza di chiamata :

Impianti di individuazione, navigazione e trasmissione :
Radar

Sonar

Ecosonda Lima da sughero Net sond

VHF

BLU

Navigazione via satellite

Altri
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Equipaggio :

Nome del capitano :
Numero totale di marinai :
Numero di marinai mauritani : .

III. SISTEMA DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio

Ghiaccio + refrigerazione

Congelazione : in salamoia

a secco

in acqua refrigerata

Potenza frigorifica totale (PG):
Capacità di congelazione per 24 ore (in tonnellate) : .

Capacità delle stive :

IV. TIPO DI PESCA PER IL QUALE VIENE RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE
Pesca di crostacei (specie) :
Pesca di nasello nero :

Pesca pelagica :
Pesca del tonno :

Tipo di attrezzi e maglie utilizzati : .

V. ALTRI

Pesca di esche :

Attrezzi e maglie :
Periodo di validità richiesto : .

Data della domanda :
Nome e firma :
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DIARIO DI PESCA DELLE TONNIERE

Appendice li

Repubblica islamica di Mauritania

Appendice III

DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO

REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA

Appendice III bis

