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I

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

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1329/97 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 1997

che adegua il coefficiente correttore applicabile in Grecia alle retribuzioni e
pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il
regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, defi
niti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n . 259/68 (')
e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA,
CE) n . 2485/96 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65

bis e 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo
20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

Articolo 1

1 . Con effetto al 1° gennaio 1997, il coefficiente corret
tore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri

agenti distaccati nel paese citato in appresso è fissato
come segue :

Grecia: 89,2 .

2. Il coefficiente correttore applicabile alla pensione è
fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello

vista la proposta della Commissione,

statuto .

considerando che un sensibile aumento del costo della
vita si è verificato nel corso del secondo semestre del 1996

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Eura

tom) n. 2175/88 (3) rimangono d'applicazione.

in Grecia, Stato membro in cui sono distaccati vari

funzionari ed altri agenti delle Comunità europee; che è
quindi opportuno adeguare con effetto al 1° gennaio 1997

Articolo 2

il coefficiente correttore applicato alle retribuzioni e
pensioni di detti funzionari ed altri agenti in virtù del
regolamento (Euratom, CECA, CE) n . 2485/96,

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

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

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.
Per il Consiglio
Il presidente
I.-C. fUNCKER

(') GU n . L 56 del 4. 3 . 1968 , pag. 1 .
2 GU n . L 338 del 28 . 12. 1996, pag. 1 .

'3) GU n . L 191 del 22. 7 . 1988 . oae. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1330/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1997
relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del
contingente tariffario per il terzo trimestre del 1997 (secondo periodo)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

un origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di

paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n .
478 /95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

d'importazione superano, per una data categoria di opera
tori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che
rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione;
che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di

visto il regolamento (CEE) n . 404/93 del Consiglio, del 13
febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana ('), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2),

titoli della categoria C né alle domande delle categorie A
e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150
tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle
domande delle categorie A e B non superi, per una data
origine, il 15% del totale dei quantitativi richiesti;

visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione,
del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del
regime d'importazione delle banane nella Comunità (3),

considerando che la quantità richiesta nella domanda
relativa alla Repubblica dominicana, categoria B supera la
quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un
coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1409/96 (4)

in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le
altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regola

visto il regolamento (CE) n . 478/95 della Commissione,

mento devono aver effetto immediato in modo da consen

del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari

tire il rilascio dei titoli quanto prima,

d'applicazione del regolamento (CEE) n . 404/93 del
Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario
all'importazione di banane nella Comunità e che modifica
il regolamento (CEE) n . 1442/93 (5), modificato dal regola
mento (CE) n. 702/95 (6), in particolare l'articolo 4, para
grafo 3,

considerando che, a norma dell articolo 2 del regolamento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

(CE) n. 1136/97 della Commissione, del 20 giugno 1997,
relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane

nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione
di nuove domande per il terzo trimestre 1997 f) sono

fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di
nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del
contingente tariffario per il terzo trimestre del 1997; che,
a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE)
n . 478 /95, devono essere fissati immediatamente i quanti

tativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'ori
gine indicata;

considerando che, a norma dell articolo 9, paragrafo 3 del

regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n . 478 /95, nel quadro del contingente
tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli
d'importazione per il terzo trimestre del 1997:
1 ) per la quantità indicata nella domanda di titolo: previa
applicazione del coefficiente di riduzione 0,5388 per
l'origine Repubblica dominicana per quanto riguarda
le domande di titolo della categoria B, escluse tuttavia
le domande che vertono su una quantità inferiore o
pari a 150 tonnellate;

2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le
origini diverse da quelle indicate al punto 1 .

') GU n . L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1 .

2)
3)
«)
5)
()
^

GU
GU
GU
GU
GU
GU

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

L
L
L
L
L
L

349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
142 del 12. 6. 1993, pag. 6.
181 del 20 . 7. 1996, pag. 13.
49 del 4. 3 . 1995, pag. 13.
71 del 31 . 3. 1995, pag. 84.
164 del 21 . 6. 1997, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' I 1 luglio 1997.
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N. L 183/3

N. L 183/4
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REGOLAMENTO (CE) N. 1331 /97 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1997

che deroga al regolamento (CE) n . 1223/94 della Commissione che stabilisce le
modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata
per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato, e che deroga al regolamento (CEE) n . 3665/87 recante
modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione
per i prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che il comitato di gestione per i cereali non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presi
dente ,

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

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

mercati nel settore dei cerali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n . 923/96 della Commissione (2), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 1 , paragrafo 8, terzo

Articolo 1

comma e l' articolo 23 ,

1.

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n .
1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che
stabilisce le modalità particolari di applicazione del

(CE) n . 1223/94, la durata di validità dei certificati di fissa
zione anticipata della restituzione per il granturco utiliz
zato sotto forma di glucosio, di sciroppo di glucosio, di
maltodestrina o di sciroppo di maltodestina, di cui ai

regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati
prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 2340/96 (4), ha fissato la
durata di validità dei titoli di fissazione anticipata della
restituzione;

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento

codici
NC
1702 30 99 ,

1702 30 51 ,
1702 40 90 ,

1702 30 59 ,
1702 90 50 ,

1702 30 91 ,
1702 90 75,

1702 90 79, 2106 90 55, esportato sotto forma di merci

non comprese nell'allegato II del trattato, rilasciati tra il
giorno di entrata in vigore del presente regolamento e il
30 settembre 1997, è limitata alla fine del mese in cui

considerando che la situazione sul mercato del frumento

(grano) tenero e del granturco richiede l'adattamento della
durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il

granturco esportato sotto forma di merci non comprese
nell'allegato II del trattato allo scopo di evitare domande
di fissazione anticipata a fini di speculazione;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del

regime di prefinanziamento della restituzione all'esporta

vengono rilasciati .

2.

Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, ultimo

comma del regolamento (CEE) n . 3665/87 non si appli
cano ai certificati di cui al paragrafo precedente .
3.

In caso di applicazione del regime di prefinanzia

mento-trasformazione di cui all'articolo 27 del regola
mento (CEE) n . 3665/ 87, l'accettazione della dichiarazione
di esportazione deve comunque aver luogo entro l'ultimo

zione per il granturco esportato sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato, a titolo del regola
mento (CEE) n . 3665/87 della Commissione
modifi

giorno del mese di accettazione della dichiarazione di

cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 815/97 (% recante
modalità comuni di applicazione del regime delle restitu
zioni all'esportazione per i prodotti agricoli, non porti,

Articolo 2

tenuto conto della situazione esistente nel settore del

granturco e del frumento (grano) tenero, a prolungare la
durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il

granturco esportato sotto forma di merci non comprese
nell' allegato II del trattato;

pagamento .

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento
(CEE) n . 3665/ 87, l'accettazione della dichiarazione di
pagamento relativa al granturco utilizzato sotto forma di
glucosio, di sciroppo di glucosio, di maltodestrina o di
sciroppo di maltodestrina, di cui ai codici NC 1702 30 51 ,
1702 30 59 ,

1702 30 91 ,

1702 30 99 ,

1702 40 90 ,

1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55, per la

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del

fabbricazione delle merci non comprese nell'allegato II

regime di prefinanziamento non porti, tenuto conto della

del trattato può avere luogo, qualora non venga presentato
un certificato di fissazione anticipata, soltanto se la dichia

situazione nel settore del granturco e del frumento (grano)

tenero, a prolungare la validità dei tassi in vigore il giorno
dell'accettazione della dichiarazione di pagamento per

esportazione di granturco sotto forma di merci non
comprese nell'allegato II del trattato;

razione d'esportazione delle merci è stata accettata entro e
non oltre l'ultimo giorno del mese di accettazione della
dichiarazione di pagamento .
Articolo 3

(')
(2)
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181
126
136
318

dell
del
del
del

l . 7. 1992, pag. 2.
24. 5 . 1996, pag. 37.
31 . 5. 1994, pag. 33.
7. 12. 1996, pag. 9.

f5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1 .
¥) GU n. L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes

sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 30 settembre 1997.
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Il presente regolamento e obbligatorio in tutti ì suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

N. L 183/5

N. L 183/6
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REGOLAMENTO (CE) N. 1332/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1997

recante deroga, per il Portogallo, alle norme di commercializzazione per i
meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

visto il regolamento (CE) n . 2200/96 del Consiglio, del 28
ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), in particolare
l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n . 1093/97 della
Commissione , del 16 giugno 1997, recante norme di
commercializzazione per i meloni e i cocomeri (2), reca

disposizioni precise circa l'imballaggio e le indicazioni
esterne per tali prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 2200/96, è possibile derogare alle
norme in vigore qualora i prodotti ortofrutticoli di una
data regione siano commercializzati al minuto nella stessa
regione per soddisfare un consumo locale tradizionale
notorio;

considerando che alcune varietà di meloni prodotti in
Portogallo vengono tradizionalmente venduti nella
regione di produzione alla rinfusa, ossia dopo essere stati
caricati direttamente su un mezzo di trasporto o su un

compartimento dello stesso; che è opportuno autorizzare
tale deroga per il territorio protoghese;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

In deroga all'allegato I del regolamento (CE) n.

1093/97, i meloni prodotti in Portogallo di varietà diverse
dalla Charentais, Ogen e Galia nella regione di produ
zione possono essere venduti al dettaglio alla rinfusa.

2.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 , per ogni

partita occorre indicare sul documento e, eventualmente,
sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regola
mento (CE) n . 2200/96, oltre alle altre indicazioni
prescritte, la seguente « Da vendere al dettaglio esclusiva
mente nella regione di produzione ».
Articolo 2

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 297 del 28 . 10. 1996, pag. 1 .

h) GU n. L 158 del 17. 6. 1997, pag. 21 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1333/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1997
che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni
prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande
di titoli di esportazione pendenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del 27

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
1 587/96 (2),

visto il regolamento (CE) n . 1466/95 della Commissione,
del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari

di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 417/97 (4), in parti

colare l'articolo 8 , paragrafo 3,
considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero
caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che

è necessario evitare domande a fini speculativi che
possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli
operatori sia compromettere la continuità delle esporta
zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa;
che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei
titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli

Articolo 1

1 . Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti
lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il
periodo dall' I 1 al 31 luglio 1997.
2. E dato seguito alle domande di titoli per i prodotti
lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate il 7
luglio 1997 attualmente pendenti .

3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i
prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate
dall'8 al 9 luglio 1997 e attualmente pendenti, il cui rila
scio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 15 luglio
1997 .

per questi prodotti le cui domande sono pendenti;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l' il luglio 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 13.
(2) GU n . L 206 del 16. 8 . 1996, pag. 21 .
(■') GU n. L 144 del 28 . 6. 1995, pag. 22.
4 GU n . L 64 del 5 . 3 . 1997, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1334/97 DELLA COMMISSIONE
recante

del 10 luglio 1997
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 2375/96 (2), in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1 ,

della

forfettari ali importazione dai paesi terzi, per i prodotti e

per i periodi precisati nell'allegato;
considerando che in applicazione di tali criteri, i valori

forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

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

conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando

che

il

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n . 3223/94 sono fissati nella tabella

riportata nell'allegato.

regolamento (CE) n . 3223/94

prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore l' I 1 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(<) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
(2) GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
(-1 ) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .

b) GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .
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N. L 183/9

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 luglio 1997, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)
Valore forfettario

Codice NC

Codice paesi terzi (')

ex 0707 00 25

052

53,5

999

53,5

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73 , 0808 10 79

I
0808 20 47

\
0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

all'importazione

052

98,7

999

98,7

388

72,5

524

49,5

528

53,0

999

58,3

388

85,9

400

81,7

508

76,5

512

66,7

524

76,4

528

69,7

804

87,5

999

77,8

388

64,7

512

76,6

528

59,0

804

151,0

999

87,8

052

263,6

064

191,5

068

191,5

400

229,5

616

207,0

999

21 6,6

052

99,9

999

99,9

(') Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n . L 14 del 19. 1 . 1996,
pag. 6). Il codice « 999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1335/97 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 1997
che fissa i tassi di conversione agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

la corona danese, il marco tedesco, 1 escudo portoghese, il
franco francese, il fiorino olandese, lo scellino austriaco e

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

la peseta spagnola;

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del

del regolamento (CEE) n . 1068/93, un tasso di conver
sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato
qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al

28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1 50/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 ,
considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati
fissati dal regolamento (CE) n . 1012/97 della Commis
sione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento

(CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2

momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo
considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso
di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso
vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con
questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sosti
tuisce il tasso di conversione agricolo prefissato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco

periodi di conferma, quando il divario monetario con il
tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'al
legato I.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono
stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o,
se del caso, dei periodi di conferma, fissati conforme
mente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n . 1068/93
della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità

per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di
conversione utilizzati nel settore agricolo (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 1482/96 0; che il para
grafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore asso
luto della differenza tra i divari monetari di due Stati

membri, calcolati in funzione della media dei tassi

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo
prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta
considerata, indicato nell'allegato II:
— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso
prefissato, oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefis
sato .

dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei

punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in
base ai suddetti tre giorni;
considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal

1° al 10 luglio 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di
conversione agricolo per il franco belga o lussemburghese,

Articolo 3

Il regolamento (CE) n . 1012/97 è abrogato.
Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l' i 1 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

h) GU n. L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

(3) GU n. L 145 del 5. 6. 1997, pag. 25.
4) GU n. L 108 dell' I . 5. 1993, pag. 106.
( s) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.
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ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli
1 ECU =

40,7357
7,51757
1,97407
312,011
199,234

6,6571 6
6,02811
2,22212
0,759189
1 973,93
13,8905

166,718
8,88562
0,720829

franchi belgi e
franchi lussemburghesi
corone danesi

marchi tedeschi

dracme greche
scudi portoghesi
franchi francesi

marchi finlandesi
fiorini olandesi
sterline irlandesi
lire italiane
scellini austriaci

pesete spagnole
corone svedesi
sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella B

Tabella A

1 ECU =

39,1689
7,22843
1,89814
300,011
191,571
6,40112
5,79626
2,13665
0,72998 9
1 898,01
13,3563

160,306

franchi belgi e
franchi lussemburghesi

1 ECU =

42,4330

corone danesi

7,83080

marchi tedeschi

2,05632

dracme greche
scudi portoghesi
franchi francesi
marchi finlandesi
fiorini olandesi

sterline irlandesi
lire italiane

scellini austriaci

pesete spagnole

8,54387

corone svedesi

0,693105

sterline britanniche

325,011
207,535
6,93454
6,27928
2,31471
0,790822
2 056,18

14,4693 ■
173,665
9,25585
0,750864

franchi belgi e
franchi lussemburghesi
corone danesi

marchi tedeschi

dracme greche
scudi portoghesi
franchi francesi
marchi finlandesi

fiorini olandesi
sterline irlandesi
lire italiane
scellini austriaci

pesete spagnole
corone svedesi

sterline britanniche
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DECISIONE N. 1336/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1997
in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'U
NIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 129 D, primo comma,
vista la proposta della Commissione ('),

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

(3) considerando che il mercato interno costituisce uno
spazio senza frontiere, entro il quale deve essere
garantita la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei capitali e dei servizi e dove le misure
comunitarie già adottate o in procinto di esserlo
necessitano un notevole scambio di informazioni tra

singoli, operatori economici e amministrazioni; che il
fatto di disporre di mezzi efficienti per lo scambio di
informazioni è di importanza vitale per migliorare la
competitività delle imprese; che tali scambi di infor
mazioni possono essere assicurati dalle reti di teleco
municazione transeuropee; che la presenza di reti
transeuropee rafforzerà la coesione economica e
sociale nella Comunità;

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 16
aprile 1997 dal comitato di conciliazione,

(1 ) considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti
di telecomunicazione transeuropee sono intesi a

(4) considerando che la costituzione e lo sviluppo delle
reti di telecomunicazione transeuropee devono
consentire la libera circolazione dell' informazione tra

i cittadini, gli operatori economici e le amministra
zioni, nel rispetto della vita privata delle persone
fisiche e dei diritti di proprietà intellettuale e indu
striale;

garantire la circolazione e lo scambio di informazioni

in tutta la Comunità; che tale sforzo di creare un'in
frastruttura è un presupposto per consentire ai citta

dini e alle imprese — in particolare le PMI — della
Comunità di beneficiare appieno delle possibilità
offerte dalle telecomunicazioni nella prospettiva della
creazione della «società dell'informazione», nella

quale lo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e

(5) considerando che nel rapporto «L Europa e la società
dell'informazione globale » che hanno presentato al
Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994,
i membri del gruppo di esponenti di spicco dell'in
dustria hanno raccomandato di realizzare reti di tele

reti di telecomunicazione è fondamentale

comunicazione transeuropee e di garantirne l'inter

affinché ogni cittadino, ogni impresa e ogni pubblica

connessione con tutte le reti europee; che il rapporto
ha individuato nelle comunicazioni mobili un pila

delle

autorità, possano avere accesso a ogni tipo e quantità
di informazioni di cui avranno bisogno, anche nelle

regioni meno sviluppate o periferiche;

stro della società dell'informazione il cui potenziale è
opportuno rafforzare; che il Consiglio europeo di
Corfù ha approvato in linea generale tale raccoman
dazione;

(2) considerando che nel Libro bianco sulla crescita, la
competitività e l'occupazione, la Commissione ha
sottolineato l'importanza di istituire la società dell'in
formazione che, introducendo nuove forme di

rapporti economici, politici e sociali, aiuterà l'Unione

a far fronte alle nuove sfide del prossimo secolo,

compresa quella relativa alla creazione di posti di
lavoro; che tale importanza è stata riconosciuta dal
Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993;
(') GU n. C 302 del 14. 11 . 1995, pag. 23 e
GU n . C 175 del 18 . 6. 1996, pag. 4.

(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 20 .
(3) GU n. C 129 del 2. 5. 1996, pag. 32.
(4) Parere del Parlamento europeo del 1° febbraio 1996 (GU n . C

47 del 19. 2. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio
del 21 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 18) e
decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (GU n . C
261 del 9. 9. 1996, pag. 59). Decisione del Parlamento europeo

del 14 maggio 1997 e decisione del Consiglio del 26 maggio
1997 .

(6) considerando che tali raccomandazioni sono state
seguite dalla Commissione nella sua comunicazione
al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La
via europea verso la società dell'informazione: piano
d'azione»; che, nelle sue conclusioni su tale piano

d'azione, il Consiglio del 28 settembre 1994 ha sotto
lineato che lo sviluppo rapido di infrastrutture effi
cienti dell'informazione è essenziale per la Comunità
sulla base di un approccio globale, coerente ed equi
librato;

(7) considerando che 1 articolo 1 29 C del trattato prevede
che la Comunità stabilisca un insieme di orienta

menti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le
linee principali delle azioni previste nel settore delle
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reti transeuropee; che tali orientamenti devono indi
viduare i progetti di interesse comune; che le reti
transeuropee nel settore delle infrastrutture di teleco
municazione coprono i tre livelli in cui esse si artico
lano: applicazioni, servizi generici e reti di base;

(8) considerando che la società dell informazione non
può svilupparsi senza la presenza di applicazioni
accessibili, soprattutto quelle di interesse collettivo,
che soddisfino al meglio le esigenze degli utenti
tenendo conto, ove occorra, delle necessità degli
anziani e dei disabili; che le applicazioni costitui
ranno pertanto una parte importante dei progetti
d'interesse comune; che le applicazioni relative al
telelavoro devono tenere segnatamente in considera
zione la legislazione concernente i diritti dei lavora
tori applicabile negli Stati membri in questione;

(9) considerando che, in molti casi, i progetti d interesse
comune possono già essere realizzati nell'ambito
delle attuali reti di telecomunicazione, l' Euro-RNIS

in particolare, al fine di offrire applicazioni transeu
ropee; che, per individuare i progetti di interesse
comune, occorre stabilire degli orientamenti;

N. L 183/ 13

logico nel settore delle tecnologie della comunica
zione ( 1990-1994)], adottato con la decisione 91 /352/
CEE (2), hanno aperto la strada e fornito la base
tecnologica per l'introduzione delle reti IBC in
Europa;

( 15) considerando che i risultati del programma ESPRIT
[programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnolo
gico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione ( 1994-1998)], adottato con la deci
sione 94/802/CE (3), hanno aperto la strada e fornito
la base tecnologica per l'introduzione delle applica
zioni delle tecnologie dell'informazione;

( 16) considerando che i risultati del programma specifico
di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei
sistemi telematici di interesse generale ( 1990-1994)
adottato con la decisione 91 /353/CEE (4) e del
programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnolo
gico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni

telematiche d'interesse comune (1994-1998) adottato
con la decisione 94/801 /CE (5) aprono la strada per
l'introduzione in tutta Europa di applicazioni intero

(10) considerando che e opportuno coordinare nel terri
torio della Comunità l'attuazione delle proposte

perabili d'interesse comune;

scelte con le iniziative analoghe adottate su scala
nazionale o regionale;

( 11 ) considerando che nella selezione e attuazione di tali
progetti si dovrebbe tener conto di tutte le infrastrut
ture offerte dagli attuali e dai nuovi fornitori;

( 17) considerando che e necessario garantire un coordina
mento efficace tra la realizzazione delle reti transeu

ropee di telecomunicazioni, che devono rispondere
ad esigenze reali senza dedicarsi alla realizzazione di
progetti puramente sperimentali, e i vari programmi
comunitari, in particolare i programmi specifici del
Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecno
logico e dimostrazione, i programmi a favore delle
PMI, i programmi orientati verso le informazioni
(quali INFO 2000 e MEDIA II) e con altre attività

(12) considerando che il Parlamento europeo e il Consi
glio hanno adottato la decisione n. 2717/95/CE rela
tiva ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di
Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come
rete transeuropea (');

nell'ambito

( 13) considerando che le reti attualmente esistenti, ivi
compresa Euro-RNIS, stanno evolvendo verso reti
avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a
velocità variabile fino a capacità di banda larga
compatibili con le diverse esigenze, ed in particolare
servizi e applicazioni multimediali; che questa evolu
zione porterà alla realizzazione delle reti di comuni
cazioni integrate a banda larga (reti IBC); che le reti
IBC costituiranno la piattaforma ideale per le appli
cazioni della società dell'informazione;

della

società

dell'informazione;

ropee ;

( 18) considerando che le misure volte ad assicurare 1 inte
roperabilità delle reti telematiche tra amministrazioni
rientrano nel quadro delle priorità adottate in rela
zione agli attuali indirizzi di massima per le reti tran
seuropee di telecomunicazione;

(14) considerando che i risultati del programma RACE
[programma specifico di ricerca e di sviluppo tecno
(') GU n. L 282 del 24. 11 . 1995, pag. 16.

che

dev'essere garantito un analogo coordinamento con i
progetti previsti dalle decisioni del Parlamento
europeo e del Consiglio applicabili alle reti transeu

(2)
(3)
(4)
5)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

192
334
192
334

del
del
del
del

16.
22.
16.
22.

7. 1991 , pag. 8 .
12. 1994, pag. 24.
7. 1991 , pag. 18 .
12. 1994, pag. 1 .
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( 19) considerando che nella sua comunicazione del 24
luglio 1993 sulle azioni preparatorie nel campo delle
reti integrate a larga banda di comunicazioni transeu
ropee (TEN-IBC), la Commissione ha riconosciuto la
necessità di svolgere azioni preparatorie in collabora
zione con gli operatori del settore, per elaborare
orientamenti adeguati; che i risultati di tali azioni
costituiranno la base degli orientamenti relativi alle
reti IBC di cui alla presente decisione;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La presente decisione stabilisce gli orientamenti che
contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali
delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee nel
settore

(20) considerando che il settore delle telecomunicazioni e
in corso di liberalizzazione progressiva; che lo
sviluppo di applicazioni, servizi generici e reti di base

transeuropei si affiderà sempre più all'iniziativa
privata; che tali sviluppi a livello transeuropeo

delle

porre proposte specifiche, seguendo procedure
adeguate che garantiscano pari opportunità; che tali
procedure devono essere definite; che nella specifica
zione dei progetti d'interesse comune la Commis
sione è assistita da un comitato;

(21 ) considerando che un accordo su un modus vivendi
fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commis
sione sulle misure di esecuzione degli atti adottati

secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato è intervenuto il 20 dicembre 1994 (');

(23) considerando che la Commissione e gli Stati membri
devono intraprendere azioni atte a garantire l'intero
perabilità delle reti e a coordinare, da un lato, le atti
vità degli Stati membri al fine di costituire le reti di
transeuropee

e,

dall'altro,

di

telecomunicazione .

Tali

Articolo 2

La Comunità concede il proprio sostegno all'interconnes
sione delle reti nel settore delle infrastrutture di telecomu

nicazione, alla costituzione e allo sviluppo di servizi e
applicazioni interoperabili, nonché il relativo accesso, con
l'obiettivo di :

— agevolare la transizione verso la società dell'informa
zione, offrire esperienze sugli effetti dell'attuazione
delle nuove reti e delle nuove applicazioni sulle atti
vità sociali, contribuire a soddisfare i bisogni sociali e
culturali e migliorare la qualità della vita;
— aumentare la competitività delle imprese comunitarie ,
in particolare delle PMI, e rafforzare il mercato

(22) considerando che i progetti di interesse comune che
riguardano il territorio di uno Stato membro devono
essere approvati dallo Stato membro interessato;

telecomunicazione

infrastrutture

orientamenti individuano progetti d'interesse comune
elencandoli nell'allegato I e stabilendo la procedura e i
criteri per la loro specificazione .

devono soddisfare su scala europea le esigenze di
mercato o le esigenze reali e considerevoli della
società, che non sono soddisfatte dalle sole forze del
mercato; che, tenuto conto di tale aspetto, gli opera
tori del settore interessati saranno invitati a sotto

11 . 7 . 97

interno;

— rafforzare la coesione economica e sociale , tenendo

conto, in particolare, della necessità di collegare alle
regioni centrali della Comunità le regioni insulari,
prive di sbocchi al mare e periferiche;

— accelerare lo sviluppo di attività che creano posti di
lavoro nei nuovi settori di crescita .

i

progetti nazionali comparabili, soltanto nella misura
necessaria a garantire la coerenza generale;
Articolo 3

(24) considerando che è importante, per lo sviluppo otti
male della società dell'informazione, garantire un
efficace scambio di informazioni tra la Comunità e i

Sono stabilite, per la realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 2, le seguenti priorità:

paesi terzi, in particolare i membri dello Spazio
economico europeo o i paesi che hanno concluso
accordi di associazione con la Comunità;

— analisi e conferma della fattibilità tecnica e commer

ciale, seguite dalla realizzazione di applicazioni, segna
tamente d'interesse collettivo, che contribuiscano allo

sviluppo di una società europea dell'informazione;

(25) considerando che le attività intraprese nell ambito
dei presenti orientamenti sono comunque soggette
alla totale applicazione delle regole di concorrenza
stabilite nel trattato e nella legislazione di attuazione,

— analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realiz

zazione di applicazioni

che contribuiscano alla

coesione economica e sociale, migliorando l'accesso
alle informazioni in tutta la Comunità e valorizzando

(>) GU n . C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1 .

la diversità culturale dell' Europa;
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— incentivazione di iniziative interregionali transfronta
liere e di iniziative che riuniscano le regioni, segnata
mente quelle meno favorite, nell'avvio di servizi e
applicazioni transeuropei di telecomunicazione;

— analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realiz
zazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a
rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro,
segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità
di migliorare la loro competitività all'interno della
Comunità e a livello mondiale ;

— individuazione, analisi e conferma della fattibilità

N. L 183/ 15

larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprat
tutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità
tra i servizi e le applicazioni esistenti e a banda larga.

Articolo 5

Lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infra
strutture di telecomunicazione si realizza in virtù della

presente decisione attraverso progetti d'interesse comune .

I progetti d'interesse comune sono elencati nell'allegato I.

tecnica e commerciale, seguite dalla realizzazione di

servizi generici transeuropei che offrano un accesso

Articolo 6

senza soluzione di continuità a tutte le informazioni,

anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano inte
roperabili con servizi equivalenti su scala mondiale;
— analisi e conferma della fattibilità delle nuove reti di

comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC), ove
ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in

questione, ed incentivo all'interconnessione di tali reti;

I progetti d'interesse comune relativi ai settori elencati
nell'allegato I sono specificati a norma degli articoli da 7
a 9 utilizzando i criteri dell'allegato II. I progetti indivi
duati possono beneficiare del sostegno comunitario
secondo le disposizioni del regolamento (CE) n . 2236/95
del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i prin
cipi generali per la concessione di un contributo finan

— individuazione ed eliminazione di lacune e anelli

mancanti per assicurare l'interconnessione e l'intero
perabilità effettive di tutti gli elementi delle reti di

ziario della Comunità nel settore delle reti transeuro

Pee (')•

telecomunicazione nella Comunità e nel mondo, con

un'attenzione particolare per le reti di telecomunica

Articolo 7

zione di base definite nell'allegato I.

1.
Articolo 4

Sulla base dell'allegato I, la Commissione predi

spone, in consultazione con gli operatori del settore e
tenuto conto delle politiche seguite negli altri settori delle
reti transeuropee, un programma di lavoro, adottato

Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli
obiettivi definiti all'articolo 2 riguardano :

secondo la procedura di cui all'articolo 8, dopodiché

— la specificazione dei progetti d'interesse comune

2. La Commissione verifica che i progetti che riguar
dano il territorio di uno Stato membro siano approvati

mediante la creazione di un programma di lavoro;

pubblica inviti a presentare proposte .

dallo Stato membro interessato .

— le azioni volte a sensibilizzare maggiormente i citta

dini, gli operatori economici e le amministrazioni sui
benefici derivanti dai nuovi servizi e applicazioni
avanzati di telecomunicazioni a livello transeuropeo;

— le azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte

da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti

Articolo 8

1.

La Commissione è responsabile dell'attuazione della

presente decisione .

nel settore delle reti di telecomunicazione transeuro

pee, segnatamente le reti IBC;

— il sostegno, nell'ambito degli strumenti previsti dal
trattato, alle attività di analisi e conferma della fattibi

lità, seguite dalla realizzazione di applicazioni, in
particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare
una collaborazione tra settore pubblico e privato, in

particolare tramite partenariati;
— l'incentivo ad offrire e utilizzare servizi e applicazioni

destinati alle PMI e agli utenti professionali, che
rappresentano una fonte di occupazione e di crescita;

2.

Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 , la

Commissione è assistita da un comitato composto dai
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappre
sentante della Commissione .

Il rappresentante della Commissione sottopone al comi
tato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
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 maggio

ranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere

— la promozione dell'interconnessione delle reti, dell'in
teroperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda

(') GU n . L 228 del 23 . 9 . 1995, pag. 1 .
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su proposta della Commissione . Nelle votazioni al comi
tato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati

membri la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il
presidente non partecipa alla votazione.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano
conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del
comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotto

pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito
alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggio
ranza 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.

Articolo 12

La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno
finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità.
Articolo 13

Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipa
zione di paesi terzi, segnatamente i paesi parti dell'ac
cordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di
associazione con la Comunità, secondo la procedura di cui
all'articolo 228 del trattato, al fine di consentire loro di

contribuire all'esecuzione dei progetti d'interesse comune
e di incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità
delle reti di telecomunicazione, nella misura in cui ciò

non comporti un aumento dell'aiuto comunitario.
Articolo 14

Articolo 9

1 . La procedura di cui all'articolo 8 si applica:
— alla preparazione e all'aggiornamento del programma
di lavoro di cui all'articolo 7;

— all'elaborazione del contenuto degli inviti a presentare
proposte;

— alla specificazione dei progetti d'interesse comune
utilizzando i criteri di cui all'allegato II;
— alla

definizione

delle

azioni

complementari

Con scadenza triennale la Commissione presenta al Parla
mento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'at
tuazione della presente decisione .
La relazione contiene una valutazione dei risultati otte

nuti, grazie al sostegno comunitario, nei vari settori in cui
si sono svolti i progetti rispetto agli obiettivi complessivi
prefissati e contiene una valutazione a posteriori dell'inci

denza dell'introduzione delle applicazioni a livello sociale
di

sostegno e coordinamento;
— alle misure da adottare per valutare l'attuazione del

programma di lavoro sul piano finanziario e tecnico.
2.

11 . 7 . 97

La Commissione informa il comitato, a ciascuna

delle sue riunioni, dei progressi registrati nell'attuazione
del programma di lavoro.
Articolo 10

e di società .

Unitamente a tale relazione, la Commissione presenta

adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della
presente decisione sulla base degli sviluppi tecnici e
dell'esperienza acquisita.
In assenza di una decisione al più tardi il 31 dicembre del

quarto anno, l'allegato I è considerato caduco, eccezion
fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro
tale data .

La presente decisione si applica alla rete digitale di servizi
integrati (RNIS) lasciando impregiudicata la decisione n.

Articolo 15

2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 1997.

fine di agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse
comune, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Le

procedure di autorizzazione eventualmente necessarie
sono espletate con la massima rapidità, nel rispetto della
legislazione comunitaria.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

II Presidente

J.M. GIL-ROBLES

A. JORRITSMA LEBBINK
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ALLEGATO /

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D' INTERESSE COMUNE

Le reti di telecomunicazione transeuropee apriranno il mercato europeo alle nuove applicazioni e ai nuovi
servizi che rappresentano il tessuto sul quale si svilupperà la società dell'informazione. Esse sono essenziali

per sostenere la prosperità della Comunità, per creare nuovi posti di lavoro e per rafforzare la coesione
economica e sociale .

In generale, il quadro più appropriato per descrivere le reti di telecomunicazione transeuropee si basa su un
modello a tre livelli , segnatamente :

— le «applicazioni», attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per
soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale;

— i «servizi generici », con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Soddi
sfacendo i requisiti comuni per le applicazioni e fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizza
zione delle nuove applicazioni, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità;
— le « reti di base», che forniscono gli elementi di accesso fisico e gli aspetti di trasporto e commutazione
delle reti, ivi compresa la gestione e la segnalazione. Questi elementi garantiscono l'interconnessione
delle reti transeuropee .

Questi tre livelli costituiscono una struttura coerente, nella quale le applicazioni sono supportate dai due
livelli inferiori, ovvero i servizi generici e le reti di base. In particolare, non è possibile offrire le applicazioni
senza uno degli altri due elementi, anche se ognuno dei tre livelli deve essere sufficientemente aperto da
sostenere ogni elemento del livello immediatamente superiore. In questo contesto, i progetti d'interesse
comune devono essere individuati in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati
nella presente decisione.

I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che
verranno specificati a norma dell'articolo 9 e secondo la procedura di cui all'articolo 8 .
1 . Applicazioni

Le applicazioni devono tener conto delle esigenze linguistiche ed essere interoperabili per offrire il
massimo vantaggio agli utenti in tutta la Comunità. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto
delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. Ci si deve rivolgere alle più
ampie fasce possibili di utenti e illustrare le possibilità d'accesso dei cittadini ai servizi d'interesse collet
tivo. Nella fase iniziale della pianificazione dei progetti, e con riferimento all'accesso ai servizi, devono
essere prese in considerazione specifiche speciali a vantaggio dei disabili.
I progetti di interesse comune relativi alle applicazioni sono i seguenti :
— Rete tra università e centri di ricerca: costituzione di una rete transeuropea avanzata, con applicazioni
multimediali , che colleghi le università e i centri di ricerca in tutta Europa, con accesso aperto alle
rispettive biblioteche.

— Insegnamento e formazione a distanza: rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori
e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a
distanza in tutta la Comunità centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI,

le imprese di grandi dimensioni , le reti del settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche.
Dovranno inoltre essere sviluppati e promossi nuovi approcci nei confronti di tutti gli aspetti perti
nenti dell'istruzione e della formazione al fine di agevolare la transizione verso la società dell'informa
zione .

— Telematica applicata al settore della sanità: creare reti e applicazioni transeuropee basate su norme
comuni , che colleghino tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario su scala comunitaria, in particolare
i medici generici, gli ospedali ed i centri della sanità pubblica.

— Telematica applicata al settore dei trasporti : sfruttare al massimo i benefici offerti dalle reti di teleco
municazione transeuropee per fornire servizi orientati all'utente nel settore del supporto logistico per
le industrie dei trasporti e in quello dello sviluppo dei servizi a valore aggiunto, quali i servizi di infor
mazione, i servizi di pagamento e prenotazione integrati, la pianificazione dei viaggi e l'orientamento
stradale nonché la gestione delle merci e delle flotte. Contemplare inoltre servizi telematici per i
trasporti nelle aree urbane, tenendo conto delle esigenze di standardizzazione e di interoperabilità. La
realizzazione di tali servizi, basata su reti avanzate di telecomunicazione fisse e mobili, dovrà garantire,
nella misura del possibile, la necessaria complementarità con e l'interoperabilità delle reti di trasporto
transeuropee .
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— Telematica applicata ali ambiente: le reti transeuropee possono fornire un importante contributo al
controllo e alla gestione dell'ambiente, compresi i casi di emergenza. Tale contributo può assumere la
forma dell'applicazione di sistemi d'informazione per la raccolta di dati relativi all'ambiente che li
rendono disponibili alle autorità competenti, nonché della realizzazione di sistemi di comunicazione
affidabili per gli interventi in situazioni di emergenza.

— Telelavoro: promuovere il telelavoro (in uffici decentrati e, laddove possibile, a domicilio) con sistemi
di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organiz
zazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre
gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani . Lo sviluppo del telela
voro potrà essere sostenuto mediante la realizzazione di progetti che mettano a disposizione dei telela
voratori strumenti telematici individuali e creino centri di telelavoro per i lavoratori itineranti. Un'at
tenzione particolare va riservata alla valutazione e alla presa in considerazione delle conseguenze
sociali di tali applicazioni .

— Servizi telematici per le PMI: i progetti d'interesse comune incentiveranno l'utilizzo di applicazioni e
servizi di telecomunicazione transeuropei da parte delle PMI della Comunità, con collegamenti con le
pubbliche autorità, le associazioni professionali, i consumatori, i clienti e i fornitori, inclusi i servizi
d'informazione e gli scambi commerciali elettronici. Sensibilizzare maggiormente le PMI alle possibi
lità offerte dalle soluzioni telematiche .

— Informatizzazione delle gare d'appalto: creare una rete transeuropea informatizzata di bandi di gara
basata su procedure elettroniche per i pubblici appalti tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori
della Comunità .

— Autostrade urbane dell'informazione: promuovere la costituzione di reti e servizi che interconnettano
famiglie, imprese, organizzazioni sociali e amministrazioni e forniscano un accesso diretto a servizi
multimediali di informazione, istruzione, cultura, intrattenimento e turismo su base locale, regionale,
nazionale e comunitaria. Promuovere collegamenti tra reti urbane e regionali .

— Servizi per biblioteche: realizzare servizi avanzati transeuropei per biblioteche collegate in rete che
interessino qualsiasi tipo di biblioteca (nazionali, universitarie, di istituti di ricerca, pubbliche, ecc.),
onde garantire un accesso efficace sia alla riserva di conoscenze organizzate sia al patrimonio culturale
contenuto nelle biblioteche di tutta la Comunità, a sostegno della vita economica, sociale, educativa e
culturale della Comunità.

— Servizi telematici per il mercato del lavoro: sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti
informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione nella Comunità
e contribuire a combattere il problema della disoccupazione.

— Patrimonio culturale e linguistico: avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al
patrimonio culturale e artistico europeo nonché per dimostrare le possibilità offerte dai mezzi tecnici
dell'infrastruttura dell'informazione per favorire il lavoro creativo e per sostenere lo sviluppo e la diffu
sione di contenuti locali nelle lingue locali.

2. Servizi generici

I progetti di interesse comune relativi ai servizi generici sono i seguenti:
— Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei, che comprendano, segnatamente, la posta elet
tronica, i sistemi di trasferimento di dossier, l'accesso diretto a basi di dati elettroniche e i servizi video.

Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti esistenti e nuove, fisse o
mobili, e all'accesso di utenti già in servizio. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti
su scala comunitaria, quali: elenchi telefonici, compensazione dei tassi di cambio, autenticazione,

protezione e sicurezza delle informazioni, tutela e remunerazione della proprietà intellettuale, servizi di

sportello transeuropei e aiuti alla navigazione di rete, servizi che consentano l'accesso ai cittadini,
servizi di pagamento, ecc.

— Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale. Questi servizi offriranno agli

utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potranno comprendere, tra l'altro, la posta multimediale,
il trasferimento di dossier ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (video-on

demand). Va incoraggiato l'utilizzo di questi servizi multimediali da parte di utenti commerciali e resi
denziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il rico
noscimento vocale, le interfacce grafiche per l'utente, gli «agenti intelligenti» e gli strumenti per l'inte
razione con l'utente e la personalizzazione.

— Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta dei servizi e la
mobilità d'uso. I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in
concorrenza tra loro. La fornitura aperta dei servizi e la mobilità d'uso assumeranno capitale impor
tanza e, in quest'ambito, si dovranno rendere disponibili al vasto pubblico e incentivare firme elettro
niche digitali che consentano un'adeguata tutela della privacy.
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3 . Reti di base

I progetti di interesse comune relativi alle reti di base sono i seguenti :
— Per la sua immediata disponibilità, sia commerciale che tecnica, a livello transeuropeo, oggi la RNIS è
la rete di base digitale commutata più adeguata per fornire nuovi servizi e applicazioni. Il suo attuale
sviluppo rappresenta un'opportunità per l'Europa e il suo ampliamento sul mercato e a livello geogra
fico sarà giustificato dalla realizzazione di questi nuovi servizi e applicazioni su scala europea. Va
comunque ricordato che la RNIS rappresenta solo un primo passo e che essa evolverà, fino a diventare

un semplice accesso per gli utenti ai servizi di base a banda larga. L'eliminazione dei punti deboli per
assicurare l'effettiva interconnettività dei servizi dovrebbe costituire oggetto di particolare attenzione.
— Introduzione a livello commerciale delle reti a modalità di trasferimento asincrona (ATM) e di altre
reti IBC. Questo settore deve essere ritenuto della massima importanza per l'interesse comune euro
peo .

— Interoperabilità delle reti di comunicazione esistenti e delle reti IBC. Le reti esistenti (destinate ai
servizi fissi, mobili e via satellite) devono essere interconnesse ed interoperare tra loro e con reti ad alta
velocità basate sulla tecnologia ATM, per offrire le soluzioni economiche più favorevoli alle varie situa

zioni che si presenteranno durante la costituzione della società dell'informazione. Questo aspetto è il
punto centrale dello sviluppo della rete IBC ed assume un significato particolarmente importante per
le PMI, oltre che per i mercati dell'utenza professionale e residenziale.
— Sviluppo di reti fisse, mobili e satellitari allo scopo di supportare le applicazioni e i servizi sopra
menzionati .

4. Progetti d'importanza particolare

Alcuni di questi progetti di interesse comune rivestono un'importanza particolare per lo sviluppo della
società dell'informazione. Essi sono i servizi generici, le applicazioni di interesse collettivo riguardanti
l'istruzione e la formazione a distanza, il patrimonio culturale, i servizi alle PMI, la telematica applicata ai

trasporti, all'ambiente e alla sanità. Inviti a presentare proposte riguardanti questi progetti d'importanza
particolare ovvero una combinazione degli stessi saranno pubblicati, come regola generale, almeno una
volta all'anno. La Commissione riferisce al Parlamento a tal riguardo.

5. Azioni di sostegno e di coordinamento complementari

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità deve avviare azioni intese a garantire il
contesto più adeguato. Le azioni in questione serviranno a creare un consenso e a favorire attività di
concertazione a livello nazionale e regionale al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e
servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti IBC. Queste attività

comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei
e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari . Tra le

iniziative in questione figurano:
— l'elaborazione di specificazioni e transizione verso questi obiettivi. Le specificazioni in questione aiute

ranno gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti;
— la definizione degli strumenti di accesso alle reti IBC, ai tre livelli indicati;
— l'elaborazione di specificazioni comuni, fondate su norme europee e mondiali;
— la promozione della cooperazione tra gli operatori del settore, soprattutto quelli emergenti o isolati,
come i gestori di reti televisive via cavo, e della cooperazione con gli utenti;
— il coordinamento tra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed i relativi programmi comu
nitari e nazionali .
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ALLEGATO II

CRITERI PER LA SPECIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

La specificazione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore inte
ressati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla rispettiva conformità agli
obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. Questi progetti devono avere carattere tran
snazionale, nel senso che devono essere concepiti per soddisfare esigenze esistenti in più Stati membri. Come
regola generale devono essere attuati in più Stati membri, ma la relativa attuazione in un unico Stato membro
è autorizzata a condizione che sia finalizzata a un più ampio interesse transeuropeo.

Vengono inoltre presi in considerazione i criteri economici e finanziari fissati nel regolamento (CE) n. 2236/
95. Tali criteri, utilizzati nell'ambito del suddetto regolamento al fine di decidere lo stanziamento di un
finanziamento ad un progetto specifico, sono i seguenti:
— potenziale vitalità economica del progetto, che deve essere garantita;
— maturità del progetto;
— effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;
— solidità della copertura finanziaria del progetto;

— ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione;
— impatto ambientale;
— specialmente nel caso dei progetti transfrontalieri, coordinamento dei tempi di attuazione delle varie parti
di tali progetti .
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II

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

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1997

che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura originari dell'Australia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/426/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91 /493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991 , che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca ('), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71 /CE (2)

in particolare l'articolo 1 1 ,
considerando che una missione di esperti della Commis
sione si è recata in Australia per verificare le condizioni di
produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti
della pesca destinati alla Comunità;
considerando che

le

prescrizioni

della legislazione

dell'Australia in materia d'ispezione e di controllo sani
tario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equi
valenti a quelle della direttiva 91 /493/CEE;
considerando che in Australia il « Department for Primary
Industries and Energy — Australian Quarantine and
Inspection Service — (AQIS)» è in grado di vigilare
sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

indicante il nome del paese terzo e il numero di ricono
scimento dello stabilimento di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11 , para
grafo 4, lettera c) della direttiva 91 /493/CEE, occorre
compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che
detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comu
nicazione dell'AQIS alla Commissione; che l'AQIS è

pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni
all'uopo previste dall'articolo 1 1 , paragrafo 4 della direttiva
91 /493 /CEE ;

considerando che l'AQIS ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell'allegato alla direttiva 91 /493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

considerando che le modalità di certificazione di cui

all'articolo 1 1 , paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91 /493/
CEE implicano l'elaborazione di un modello di certifi
cato, nonché la determinazione della lingua o delle lingue
in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando che, conformemente all'articolo 11 , para
grafo 4, lettera b) della direttiva 91 /493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
(') GU n. L 268 del 24. 9. 1991 , pag. 15.
2 GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

Il « Department for Primary Industries and Energy —
Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)»
è l'autorità competente in Australia per la verifica e la
certificazione della conformità dei prodotti della pesca
con le disposizioni della direttiva 91 /493/CEE.

N. L 183/22
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Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Au
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ciale della NFPIS, il tutto in un colore diverso da quello
delle altre diciture figuranti nel certificato.

stralia devono rispondere alle seguenti condizioni:

1 ) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato

Articolo 4

sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all'allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti ricono

La presente decisione si applica a partire dal 1° settembre
1997.

sciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati

Articolo 5

alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «Australia» e il

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

numero di riconoscimento dello stabilimento di prove
nienza .

Articolo 3

1 . Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo .

2.

Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la
firma del rappresentante dell'AQIS, nonché il sigillo uffi

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari dell'Australia destinati alla Comunità europea
Numero di riferimento :

Paese speditore :

Australia

Autorità competente:

« Department of Primary Industries and Energy — Australian Quarantine
and Inspection Service (AQIS)»

I. Identificazione dei prodotti

Descrizione del prodotto: — della pesca o dell'acquacoltura (')
— specie (nome scientifico):
— stato e tipo di trattamento (2):
Numero di codice (eventuale):

Tipo d'imballaggio:
Numero di colli :
Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:
II . Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuto(i) dall'AQIS per
l'esportazione verso la CE:

III . Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura (') sono spediti
da :

( Luogo di spedizione)
a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

(') Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc .

N. L 183 /23

N. L 183/24
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IV. Attestato di sanità

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:
1 . sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48 /CEE ;

2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'al
legato alla direttiva 91 /493/CEE;

3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva
91 /493/CEE;

4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
Vili dell'allegato alla direttiva 91 /493/CEE;

5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6. rispondono ai criteri organolettici , parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune
categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91 /493/CEE e dalle relative decisioni d'applica
zione;

7. inoltre , nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati , che tali molluschi sono stati ottenuti

in zone di produzione autorizzate che sono indicate nell'allegato della decisione 97/427/CE della
Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi , echino
dermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Australia.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91 /493/
CEE e 92/48 / CEE e della decisione 97/427/ CE.

Fatto a

il

(Luogo)

«
■

Timbro
ufficiale (')

'
I

(Data)

(Firma dell ispettore ufficiale) (')

( Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (')

(') Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell attestato.

. 7. 9 '
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N. L 183 /25

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI
I. Stabilimenti

Numer

Nome

Indirizzo

10

PORT LINCOLN TUNA PROCESSORS PTY LTD

PORT LINCOLN, SA

12

SOUTHERN CANNING PTY LTD

PORTLAND , VIC

27

DOVER FISHERIES PTY LTD

ROYAL PARK, SA

149

P&O COLD STORAGE LTD

FOOTSCRAY, VIC

207

FRIGMOBILE PTY LTD

HEMMANT, OLD

247

VINCI SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

FREMANTLE , WA

304

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

LANCELIN , WA

755

BARWON SEAFOODS PTY LTD

NORTH GEELONG, VIC

757

LONIMAR AUSTRALIA PTY LTD

KENSINGTON , VIC

793

KIVELOS NOMINEES PTY LTD

FOOTSCRAY, VIC

802

A RAPTIS & SONS PTY LTD

COLMSLIE , OLD

816

TASMANIAN SEAFOODS PTY LTD

MARGATE, TAS

818

P SAMIOS & CO PTY LTD

WOOLLOONGABBA, QLD

825

NORWEST SEAFOODS PTY LTD

CARNARVON , WA

828

INF PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

838

MG KAILIS GULF FISHERIES PTY LTD

LEARMONTH , WA

851

GERALDTON FISHERMEN'S CO-OPERATIVE LTD

GERALDTON , WA

852

AUSTRALIAN ABALONE EXPORTS PTY LTD

LAVERTON NORTH , VIC

853

KAILIS & FRANCE FOODS PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

864

EELS AUSTRALIS PTY LTD

DELORAINE, TAS

873

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

JURIEN, WA

889

DOVER FISHERIES PTY LTD

DOVER , TAS

921

SEITO OCEAN PRODUCTS PTY LTD

EAST BUNDABERG , QLD

930

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

GERALDTON HARBOUR , WA

933

HARRY MESSINIS

GEELONG , VIC

936

MG KAILIS ( 1962) PTY LTD

DONGARA, WA

CAPE BANKS PROCESSING COMPANY PTY LTD & H STANKE &

CARPENTER ROCKS, SA

953

SONS PTY LTD
959

EELS AUSTRALIS PTY LTD

SKIPTON , VIC

960

MANTZARIS FISHERIES PTY LTD

GEELONG, VIC

994

GEOFFREY MAXWELL SWANN

ESPERANCE, WA

1013

P & O COLD STORAGE LTD

SPEARWOOD, WA

1018

OCEAN FOODS PTY LTD

EXETER , SA

N. L 183/26
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Nome

Numero

Indirizzo

1043

GAMEFISHER PTY LTD

DARWIN, NT

1046

TASMANIAN SEAFOODS PTY LTD

SMITHTON , TAS

1048

AUSTRALIAN BIGHT FISHERMEN PTY LTD

PORT LINCOLN , SA

1049

WARREN ROBERT MOORE

MT BARKER , WA

1050

A RAPTIS & SONS PTY LTD

HINDMARSH, SA

1070

OSMANLI PTY LTD

BUNDABERG, QLD

1077

STANLEY FISH PTY LTD

STANLEY, TAS

1082

OCEAN FOODS PTY LTD

SOUTHEND, SA

1088

SEVSTAR NOMINEES PTY LTD

MORNINGTON, VIC

1149

WA SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

OSBORNE PARK, WA

1168

FRIGMOBILE PTY LTD

TOWNSVILLE, QLD

1169

VIN TIN PTY LTD

GERALDTON , WA

1195

BELCARA PTY LTD

YANCHEP, WA

1249

MORETON BAY SEAFOODS PTY LTD

CLONTARF, QLD

1263

AUSTPAN PACIFIC PTY LTD

PORTSMITH , QLD

1277

RIGMAR PTY LTD

GLENORCHY, TAS

1296

BATAVIA COAST FISHERIES PTY LTD

GERALDTON , WA

1322

ABACUS FISHERIES COMPANY PTY LTD

CARNARVON, WA

1325

SEA TRADERS PTY LTD

CLONTARF, QLD

1332

DAVID CHARLES PEEBLES & PETER JAMES HARVEY

MALAGA, WA

1342

FISHMAC PTY LTD

BUNDABERG, QLD

1351

POULOS BROS (WHOLESALE) PTY LTD

UNANDERRA, NSW

1 366

EASTERN MARINE PTY LTD

SOUTH MELBOURNE, VIC

1379

DOBOY COLD STORES PTY LTD

H EMMANT, QLD

1380

PORT OF DEVONPORT AUTHORITY

WEST DEVONPORT, TAS

1438

HAMISH PTY LTD

O'CONNOR , WA

1487

P & O COLD STORAGE LTD

NORTH FREMANTLE, WA

1489

FORTUNA SEAFOODS PTY LTD

KAWANA, QLD

1495

INDEPENDENT SEAFOOD PRODUCERS PTY LTD

SOUTH TOWNSVILLE, QLD

1504

KAILIS & FRANCE FOODS PTY LTD

COOGEE, WA

1523

BAYSHORE HOLDINGS PTY LTD

JURIEN, WA

1534

FREMANTLE FISHERMEN'S CO-OPERATIVE SOCIETY LTD

FREMANTLE, WA

1597

WISTANE PTY LTD

MADDINGTON , WA

1617

CAIRNS COLD STORES PTY LTD

CAIRNS, QLD

1630

MESSINIS BROS PTY LTD

DANDENONG , VIC

1643

CORAL REEF SEAFOODS PTY LTD

SLADE POINT, QLD

1 666

MIA EXPORT PTY LTD

PORT LINCOLN, SA

il . 7 . 9 :
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Nome

Numer

Indirizzo

1674

K & TJI PTY LTD

LAVERTON NORTH , VIC

1692

BURNIE PORT AUTHORITY

BURNIE, TAS

1693

E & B KOLIVAS NOMINEES PTY LTD

ST KILDA, VIC

1756

EAST COAST EELS (AUST) PTY LTD

STRATFORD, VIC

1775

STEVE & CON SEAFOODS PTY LTD

MOORABBIN , VIC

1799

KARYSTOS PTY LTD

FOOTSCRAY, VIC

1805

THIRD PUNO PTY LTD

BRUNSWICK, VIC

1917

PEN INSULA SEAFOODS PTY LTD

DANDENONG, VIC

1953

GLOBAL SEAFOODS FISHERIES PTY LTD

MORNINGSIDE, OLD

1999

AQUA FARMS AUSTRALIA PTY LTD

MOAMA, NSW

2037

KARLIAM PTY LTD

HERVEY BAY, OLD

2231

UNITRADE INTERNATIONAL PTY LTD

CANNINGVALE, WA

2239

OYSTER NURSERIES PTY LTD

MACKSVILLE, NSW

2245

HERBERT EDWARD & PAULA JOY MURRAY

BOWEN, OLD

2256

PETER JAMES PACKMAN & MICHAEL VINCENT DWYER

BUNDABERG , OLD

2276

INDEPENDENT SEAFOOD PRODUCERS PTY LTD

CAIRNS, OLD

2333

WITNEY PTY LTD

KARDINYA, WA

2394

YABBY BLUE PTY LTD

MOONEE PONDS, VIC

2459

SCOOTMORE CORPORATION PTY LTD

CLONTARF, OLD

2567

A & A BIANCHI PTY LTD

WYNNUM, QLD

2574

RAMPSEA PTY LTD

MACKAY, QLD

2580

ST SEAFOOD INTERNATIONAL PYT LTD

KIPPA-RING, OLD

2619

ABALONE SHELLFISH ENTERPRISES PTY LTD

APOLLO BAY, VIC

2620

FNP CATALANO NOMINEES PTY LTD

CANNINGTON , WA

2641

ANNIE & HERBERT EDWARD MORLEY

LUCINDA, QLD

2651

JOAN ELIZABETH MCILWAIN

WARANA, QLD

2678

MANDARIN TRAWLERS (AUSTRALIA) PTY LTD

BURNETT HEADS, QLD

2779

BOWEN FISHERMANS SEAFOOD COMPANY PTY LTD

BOWEN , QLD

2784

V & E LAGO PTY LTD

HEMMANT, QLD

2799

RAND TRANSPORT ( 1986) PTY LTD

KEWDALE, WA

2824

WILLSEA PTY LTD

PORT MACDONNEL, SA

2879

SOUTH PACIFIC DRIED SEAFOOD PTY LTD

ARCHERFIELD, QLD

2906

PORT MELBOURNE COLD STORES PTY LTD

PORT MELBOURNE , VIC

2907

SAFCOL FOODS PTY LTD

ELIZABETH , SA

291 1

DE BRETT SEAFOOD PTY LTD

MOOLOOLABA, QLD

2941

JOSEPH BARRY CURTAIN

SORELL, TAS

2963

GERALDTON FISHERMEN'S CO-OPERATIVE LTD

GERALDTON, WA

N. L 183/28
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Nome

Indirizzo

2988

GOULBURN RIVER TROUT PTY LTD

ALEXANDRA, VIC

2996

AUSTRALIAN LIVE SEAFOOD PTY LTD

KING ISLAND, TAS

3056

JAMES BOWES PTY LTD

GERALDTON, WA

3117

BOOKAR EEL CULTURE PTY LTD

CAMPERDOWN, VIC

3143

PIONEER SEAFOODS PTY LTD

GLADSTONE, QLD

3145

TASSAL LTD

DOVER, TAS

3225

STATHY PETER & STEVEN DAMON EFSTATHIS

MORNINGSIDE, QLD

3269

MANTZARIS FISHERIES PTY LTD

NORTH GEELONG, VIC

3320

CARDINAL SEAFOODS PTY LTD

VIRGINIA, QLD

3323

NORTAS PTY LTD

MORNINGTON, TAS

3353

GEOFF SUMMERGREENE

TRIBUNNA, TAS

3355

WARREN WILLIAM MARKWELL

INNISFAIL, QLD

3362

KAILIS BROS PTY LTD

CANNING VALE, WA

3378

ENTERPRISE FISHERIES PTY LTD

GLADSTONE, QLD

3407

GAMBARO'S SEAFOODS PTY LTD

PINKENBA, QLD

3418

OZASIA PTY LTD

CAIRNS, QLD

3442

MACKAY REEF FISH SUPPLIES PTY LTD

MACKAY, QLD

3486

THEODORE GLINATSIS

TWEED HEADS SOUTH, NSW

3512

MG KAILIS EXPORTS PTY LTD

CAIRNS, QLD

3561

SEAPOWER RESOURCES MACKAY PTY LTD

MACKAY, QLD

3583

CHRISTOPHER & WENDY ANNE ROBINSON

CAIRNS, QLD

3595

IAN & CLAUDE RICCIARDI

HAMILTON HILL, WA

3645

ELENI PTY LTD

BASSENDEAN , WA

3711

PIONEER SEEFOODS PTY LTD

BOWEN, QLD

3801

SEALANES ( 1985) PTY LTD

SOUTH FREMANTLE, WA

3989

CREEL SEAFOODS PTY LTD

MURARRIE, QLD

4081

WESTERN MARINE EXPORTS PTY LTD

ESPERANCE, WA

4127

GREAT OCEAN SEAFOOD PTY LTD

TULLAMARINE, VIC

4332

DANROCK INTERNATIONAL PTY LTD

PORTLAND, VIC

4422

JACK B, ROBIN W HUTCHINGS & CHARLENE J GRIBBLE

KALBAR, QLD

4423

FAIRSEA INTERNATIONAL PTY LTD

MOUNT GAMBIER, SA

4559

JANLOW NOMINEES PTY LTD

ST HELENS, TAS

4586

SEETER PTY LTD

CAIRNS, QLD

4663

SEVEN SEAS PTY LTD

WINGFIELD, SA

4730

MAXWELL FREDERICK & NEIL JOHN TREWARTHA

WARRNAMBOOL, VIC

4846

JOLLY ROGER EXPORTS PTY LTD

BOTANY, NSW

5128

JIM, JACK & JOHN ZARAKIS

WEST FOOTSCRAY, VIC

11 . 7 . 9 ,
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Numer

Nome

5153

HARBOURSIDE SERVICES PTY LTD

TOWNSVILL, OLD

5211

K-SEAS TRADING PTY LTD

CLONTARF, OLD

5452

WEST AUSTRALIAN FRESHWATER LOBSTER FARMS PTY LTD

GINGIN, WA

5485

GEORGE TOWN SEAFOODS PTY LTD

GEORGE TOWN , TAS

5606

MARKWELL FISHERIES PTY LTD

CHINDERAH , NSW

5703

GREG & JOHN FARTCH & MICHAEL MCGRATH

BLACKFELLOWS CAVES, SA

5742

ABALONE SHELLFISH ENTERPRISES PTY LTD

APOLLO BAY, VIC

5777

TERENCE THORNTON RYAN, PATRICK THORNTON
MARIA JOY RYAN & CATHERINE HEATHER RYAN

5830

STEVEN KOLB

PINGELLY, WA

5852

MULATAGA PTY LTD

CANNING VALE, WA

6001

DIAMOND FISHERIES PTY LTD

DANDENONG, VIC

6013

SEA RAKER FISHERIES PTY LTD

ESSENDON AIRPORT, VIC

6015

SEAWAY PRODUCE PTY LTD

MENTONE , VIC

6035

FISH FACTORY PTY LTD

ATHOL PARK, SA

6036

YAMASA SEAFOOD AUSTRALIA PTY LTD

LAVERTON NORTH, VIC

6084

AUSTRALIAN FRESH CORPORATION PTY LTD

FORTITUDE VALLEY, OLD

6108

JOB FISH AUSTRALIA PTY LTD

CLONTARF, OLD

6137

DEUGRO (NORTHERN TERRITORY) PTY LTD

MIDDLE POINT, NT

6230

PAUL & BERYL LINETTE GRUNSKE

BUNDABERG, OLD

6237

MICHAEL JOHN & MARY ELIZABETH NENKE

KUKERIN , WA

6242

AUSTRALIAN FISH PROJECTS PTY LTD

BOTANY, NSW

6246

FREMANTLE CROCODILE PARK PTY LTD

FREMANTLE, WA

6254

SOUTHERN CROSS FISHERIES (QLD) PTY LTD

KAWANA WATERS, QLD

6286

PJC AIR CONDITIONING MANUFACTURERS PTY LTD

SEAFORD, VIC

6359

MARINE BOARD OF HOBART

HOBART, TAS

6371

MARINA FRESH SEAFOODS PTY LTD

SOUTH TOWNSVILLE, QLD

6409

LATITUDE FISHERIES PTY LTD

GERALDTON, WA

6417

SEAFRESH HOLDINGS PTY LTD

JOHNS CREEK, WA

6443

MACKAY SEAFOODS PTY LTD

SLADE POINT, QLD

6472

LANE LABS MANUFACTURING PTY LTD

EAGLE FARM, QLD

Indirizzo

Totale : 173

RYAN ,

TATIARA, SA

N. L 183 /30
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II . Navi officina

Nome/indirizzo

Proprietario

Numero

532

JEFFERY DAVID CROAD

PROWLER FD

QLD

569

IAN BRUCE & BRUCE ROBERT HARRIS

C-GIRL

QLD

593

GARY NEISLER

KARLYLE

QLD

701

PETER HODGETTS

REINGA

QLD

830

TREVOR ALBERT & WENDY JEAN MORTON

SEEKER II

QLD

908

GEOFFREY CHARLES PAYNE

CHARING CROSS

QLD

949

DESMOND JOSEPH & NOLA RUBY SCHULTZ

NOLA-R

QLD

986

BARRY JOHN & VALERIE MARIE MURPHY

BOONARI LIKOO

QLD

1008

MUON PHAM

CARRARRA

QLD

1010

HUNG TAN PHAM

SUSANNE ROSS

QLD

1011

ROBERT PETER RALPH

NORLAND

QLD

1019

N & C HOSCHKE PTY LTD

CAPE BEDFORD

QLD

1026

BAKEWELL FOODS PTY LTD

MORLEY

WA

1035

MADANG CONTRACTORS (QLD) PTY LTD

CAPE YORK

QLD

1037

N OAN PTY LTD

IRON HECTOR I

QLD

1080

WA SEAFOOD EXPORTERS PTY LTD

SENHORA DE FATIMA

WA

1092

CAYSAND NO 7 PTY LTD

CRYSTAL LADY

WA

1116

SEABRING FISHERIES PTY LTD

SEABRING

QLD

1126

RUBY MARINE ENGINEERING PTY LTD

MARKWELL ENTERPRISE

QLD

1157

VERNON CHARLES & KATHLEEN JUNE LEE

FAYSEA-G

QLD

1164

PQ NOMINEES PTY LTD

SKANDIA

SA

1167

NOEL MICHAEL & KENNETH JOHN LOLLBACK

JUKENDALE

QLD

1172

MARTYN BLAND CROAD

JACQUELENE C

QLD

1186

IAN GREGORY ASHTON

SEABREEZE II

QLD

1198

CAYSAND NO 7 PTY LTD

BORDA

WA

1204

MERVYN & JANICE HARGRAVES

LINDA JANE

QLD

1213

CECIL WILLIAM & MARGARET EDITH KING

NINO

QLD

1217

BREVTEL PTY LTD

NOREMAC

QLD

1223

KERRY ANN & PETER LESLIE MCKINNON

LORANA

QLD

1233

RONALD SEATON & RACHELLE LOUISE EARLE

ROPER THERESE

QLD

1234

CRAIG MICHAEL DEAN

UANNJO

QLD

1244

PETER GRAEME & DOROTHY MAY WARD

YARRAH LEA

QLD

1249

MORETON BAY SEAFOODS PTY LTD

CLONTARF

QLD

1256

ALAN SIDNEY CHARLES WARD

CONNAUGHT

QLD

1279

NETWON PTY LTD

LOUISIANNE

QLD

11 . 7 . 97
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N. L 183 /31

Nome/indirizzo

1293

PHILLIP OWEN DOYLE

LADY JOCELYN

QLD

1300

RUSHAWAY HOLDINGS PTY LTD

DANNY MAC

QLD

1314

FERNHAM PTY LTD

BLUE RIBAND

QLD

1316

PETER ERIC HOWLETΓ

MARAUDER

QLD

1323

WILLIAM FRED RALPH

MARION SUE

QLD

1324

COLIN DAVID & MURIEL KATHLEEN ANDERSON

ARKANA

QLD

1327

STEVEN JOSEPH BOARDMAN

MERCEDES I

QLD

1334

SHELTON SIDNEY SMITH

SHALBA

QLD

1336

IAN JAMES & PAMELA SUE CHARLTON

MORAY

QLD

1340

BURGER INVESTMENTS PTY LTD

CHROMATT

QLD

1350

TEAL HOLDINGS PTY LTD

PERPETUA

QLD

1361

GEOFFREY MICHAEL & JOAN ELIZABETH RYNNE & JOHN

PISCES STAR

QLD

HERBERT & ANNETTE MAY HOLZAPFEL
1377

ISLE HOLDINGS PTY LTD

MATILDA BAY

WA

1384

GARY CHARLES & MARGARET MAY SHEEHAN & JACK

INTREPID

QLD

HARKNESS
1386

JOHN DISTLER AND EDNA MAVIS OLSEN

MARAEUNUI

QLD

1397

JURE & ROSEMARY MRVELJ & MADOC PTY LTD

BARTALUMBA K

SA

1399

PETER VERNON LEE

REGULUS

QLD

1406

LARS & KAREN JANICE TORPELUND

GUNSYND

QLD

1407

KY FISHERIES PTY LTD

KYLETT

SA

1413

PHILIP ANTHONY & CORRIE MCJANNETT

JEROBA

QLD

1421

DOUGLAS DANIEL & JOAN MARIE NUTLEY

JUDY B

QLD

1423

ROBERT HUGH & STEPHEN ROBERT WYLIE

ARAFURA

NT

1427

MG KAILIS GULF FISHERIES PTY LTD

AQUARIUS

QLD

1432

PAUL GRUNSKE

DANNY B

QLD

1434

LAWRANCE

RENEGADE II

QLD

RAYMOND ,

AMY

MATILDA-ANN

&

KURT

RANDALL PRICE
1454

N & C HOSCHKE PTY LTD

DELISA

QLD

1462

NEVILLE WICKS

BATTLER

QLD

1463

GLENGIVEN PTY LTD

REWARD II

QLD

1464

MARK ARTHUR GADDES

ASHLEY-JAY

QLD

1478

BARRY CAMPBELL, COLIN E BYRNES, LORRAINE J HARVEY

IRON TROJAN

QLD

1480

RUSHAWAY HOLDINGS PTY LTD

RUSHAWAY

QLD

1486

ALLAN BRUCE WILKINSON

GULF STAR

QLD

1494

VER N LEE INVESTMENTS PTY LTD

SECOND WIND

QLD

1497

ROBERT JAMES ROSE

BRUPEG

QLD
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I

1499

DM MADEN HOLDINGS PTY LTD

DELTA DAWN

QLD

1500

GRIFFIN BAY HOLDINGS PTY LTD

KFV CUMBERLAND

WA

1503

FONGOLD PTY LTD

PIONEER STAR

QLD

1511

DUDLEY ROBERT VICKERS

CASCADE BAY

QLD

1514

SCHULZ FISHERIES PTY LTD

IDA G

QLD

1517

MARTYN BLAND CROAD

MBC

QLD

1528

PAMELA & GRYFFID LAURENCE JONES

ALICE B EATI E

QLD

RICHARD & ELIZABETH JONES, TERRY & LORRAINE

ILLUSION

QLD

STEVEN PAUL & CHRISTINE MACDONALD

PALLARENDA

QLD

LYALL & DEANNE MARIE PRICE AND PETER GEORGE &

MINGARA II

QLD

1538

GRANT & EDWARD POSAR
1550

1558

CATHY IRENE BILLAM
1 566

TB FISHERIES PTY LTD

JACQUELINE D

QLD

1572

TREVOR JOHN & EILEEN TERESA TALBOT

JENNIFER RUTH

QLD

1587

SCHULZ FISHERIES PTY LTD

ANGELINA STAR

QLD

1594

JAMES MICHAEL & MARIA THERESA ROGERS

BETJAY

QLD

1603

BO RAMSKOV JENSON

REMUS

QLD

1612

ROBERT BRUCE & KATRINA GAIL LEE

STEVEN C

QLD

1616

MELROCK ENTERPRISES (QLD) PTY LTD

SHANENDALE

QLD

1628

KENNETH JOHN LEE

ANKH-CROSS

QLD

1634

CARPENTARIA FISHING CO PTY LTD

INVINCIBLE

WA

1650

VERNON CHARLES & KATHLEEN JUNE LEE

TROCEND G

QLD

1655

DOLWICK PTY LTD & AUSTIN STREET AUTOMOTIVE PTY

LIN FAR

QLD

LTD

1 656

PALIN FISHERIES PTY LTD

LIN G

QLD

1658

ARKFIN ENTERPRISES PTY LTD

MOCCASIN

QLD

1689

ROBERT ALFRED PHILLIP & VALERIE JUNE ROBBINS

ARROW C

QLD

1697

PAULSEN FISHERIES PTY LTD

JIMARNDY

QLD

1698

RUBY MARINE ENGINEERING PTY LTD

BOUNTIFUL LADY

QLD

1701

SUARNI FISHERIES PTY LTD

SUARNI

QLD

GREGORY TASMAN & BEVERLEY SYLVIA DORLOFF & PETER

MARKINA

QLD

1702

JEFFREY REES
1715

RODNAR PTY LTD

MB POSIEDON

QLD

1719

CHARPORT PTY LTD

OSPREY NRF

QLD

1721

HAWKWOOD PTY LTD

CURRINGA

QLD

1725

RODNEY WAYNE BROWN

SIGNET

QLD

1729

CAYSAN D NO . 103 PTY LTD

ALI BABA

QLD
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FREDERICK JOHN & DAPHNE MAY LANGFORD & HAROLD
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NORTH QUEEN

QLD

BASIL & MARIE LEONIE HELLMUTH
1741

GULF NET MENDING PTY LTD

RIOLI

QLD

1745

BRIAN CLARENCE, IRENE ANN & BRIAN TREVOR BIENKE

DEBRENE-ADELE

NSW

1746

JOHN BERNARD BRADLEY

MISS MACLEAY

QLD

1748

HILLBURY PTY LTD

LARA J

QLD

1750

GARWOOD CONTRACTORS PTY LTD

PEG I

QLD

1752

PETER JOHN & MARGARET FAE BARNES

HAMERSLEY

NSW

1766

GORDON CLAUDE & NOELEEN OLIVE MASSEY

KELANA

QLD

RODNEY WAYNE & STEPHEN RONALD BROWN & EUNICE

MAXIM

QLD

1767

JOAN & EDWARD JOHN HANSEN
1774

GREENOP FISHING COMPANY PTY LTD

SANTIEGO

QLD

1779

GULF NET MENDING PTY LTD

CASSANDRA

QLD

1785

RODNEY JOHN & ROSLYN MAREE HANSFORD

SEA KING

QLD

1798

LENNIG FISHERIES PTY LTD

BREAKAWAY III

QLD

1819

NGUYEN CONG SON & PHAM THI THAN

DEFIANT

QLD

1826

WILLIAM DAVID WALSH

STARLIGHT

QLD

1832

GLENGIVEN PTY LTD

PEG II

QLD

1847

DUJOUR PTY LTD

LADY MORETON

QLD

1851

LIVENSEA PTY LTD

CAPTAIN SENRAB

QLD

1862

F & M J WICKS PTY LTD

VALERIE DAWN III

QLD

1863

KERAHANN PTY LTD

WILLIAM KELF

QLD

1866

BARAMEDA ENTERPRISES PTY LTD

ILLIAM KELF

QLD

1869

AGNES FISHERIES PTY LTD

ELKE STAR

QLD

1870

ROBERT JOHN STANDEN

RESTLESS

QLD

1880

DOXVIEW PTY LTD

ANNIE LAURIE

QLD

1882

CHRISTOPHER PAUL & KAREN DAWN WICKS

MABEL D

QLD

1884

MV & CJ MILL WARD INVESTMENTS PTY LTD

NEKWAH

QLD

1885

PETER RODERICK LECORNU

SHAMROCK II

QLD

1890

ROGER JOHN SMITH

SMITHY

QLD

1896

PETER GUDGEON

SUNDOWN KARINA

QLD

1897

ULTHENE PTY LTD

PETANNE

QLD

1899

IAN ERIC & JACQUELINE ANN ARTHY

LAURABADA

QLD

1904

NOEL EDWARD AND GAYE SUZANNE SYMONS

NORTH REEF

QLD

LEIGH DAVID MCCLURE CAMPBELL & KAY LORRAINE

PROWLER

QLD

DIAMOND LIL

QLD

1905

KING
1906

ROSEWOOD FISHERIES PTY LTD
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1907

KEI-AN VENTURES PTY LTD

ALISTAR

QLD

1929

TURVEY VESSEL MANAGEMENT PTY LTD

JAGGIS

QLD

1930

GEORGE MACKAY & CATHERINE MARGARET DUNCAN

MARY JAY

QLD

1934

GARY EDWIN AND SHIRLEY WICKS

TRINITY

QLD

K MAREE II

QLD

1952

HEINZ,

KAY

MARIE,

PAUL

ADRIAN

&

CHERIE

KIM

WENGER
1962

DONALD MAYNARD MACDOUGALL

NAVARCHUS

QLD

2131

IAN JAMES & PAMELA SUE CHARLTON

AMBITION

QLD

2139

JAMES FREDERICK & TAMMY DUNCAN

DODGER

QLD

2160

RICHARD

REFLECT

QLD

LAURENCE

&

ELIZABETH

ANN

JONES

&

RICHARD POSAR
2196

TOPLINER PTY LTD

SHO MAC

QLD

2230

TERRY ANDREAS HANSEN , GLEN ANDREW HANSEN &

BUNDALEE

QLD

DIANE ELIZABETH HANSEN
2236

NOEL GRAHAM ROWLES

MARGRAM I

QLD

2283

MARSHELLY FISHING CO PTY LTD

PACIFIC MIST

QLD

2289

RD & KA INVESTMENTS PTY LTD

NIZAM

QLD

2300

GAMEWAY PTY LTD

AQUATIC MIST

QLD

2314

KMA FISHERIES PTY LTD

DRIFTER 11

QLD

2342

VICTOR WILLIAM NEIL & DAWN LORRAINE THOMPSON

SHACRALI

QLD

2403

PETER EDNEY

CAMIRA

QLD

2410

BARRY JOHN WILSON

RONDA-LENE

QLD

2454

RC & RM LACAZE INVESTMENTS PTY LTD

MARY JANE

QLD

2469

RAYMOND EDWARD & MAUREEN CYNTHIA FEARNLEY

TAFURA

QLD

2538

ROY KLEINSCHMIDT & SONS PTY LTD

FIORA

QLD

2553

BILLY JO PTY LTD

BILLY JO

QLD

2563

JOHN HARVY & ANGELA FORREST WELK

MOONSHOT

QLD

2565

KEITH EDWIN & JOAN MARY ELKERTON

MOBY DICK

QLD

2575

ROBERT WALTON INVESTMENTS PTY LTD

GLENJOY III

QLD

2603

WAYNE H & DONNA K HELLMUTH

TWEED SEEKER

QLD

2631

GEORGE DAVID & BRONWYN JOAN BATE & KINGSLEY

GOLD COASTER

QLD

NEWMAN & DIANNE ROBERTA WARD
2632

ROBERT ANTHONY DALEY

MAUREEN B

QLD

2636

ADVANCE PTY LTD

WARLORD

QLD

2656

VAN DUNG LE & SEN THI MAI

TRAVELYN STAR

QLD

2658

ALLAN CAMERON & KRISTINA LYXELL

JEBRONDY

QLD

2666

KEVIN SCOTT LEE & LEIGH ROBYN LEE

TORAKINA

QLD

2668

REDPEX NOMINEES PTY LTD

PROTEUS

QLD
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2670

KENNETH ROY & CHRISTINA MARY RODER

LC FAY

QLD

2674

NEVILLE WICKS

SEA RAY

QLD

2680

ABROCHAIR PTY LTD

ARAGOSTA

QLD

2687

PERDER INVESTMENTS PTY LTD

DHIKARR

QLD

2693

RUSSLE ANDREW & JEANETTE FAY KILFOY

SEA LION

QLD

2695

DAVID JOHN & PATRICIA KITTY MADEN

CHINDERAH STAR

QLD

2708

JOHN WILLIAM & PATRICIA MAY HEARD

JILLIAN

QLD

2757

DARREN RICHARD MANN

MOONRAKER

QLD

2 777

BRUCE DAVIS PTY LTD

MAGGIE JO

QLD

2782

REGINALD CHARLES & EILEEN M HAMANN

KOLAN 1

QLD

2801

BLASLOV FISHING PTY LTD

GROZDANA B

SA

2807

ROBERT JAMES & DOROTHY JUNE PIGGOTT

GALVESTON

QLD

2916

JOAN ELIZABETH MCILWAIN

SEADAR BAY

QLD

292 5

GEOFFREY RAYMOND LEMON

VAN D ROSE

QLD

2935

DAVID JAMES & MARCIA FAITH NEBE

MARSHELLY

QLD

2945

JOHN GRANT & BEVERLEY JUNE BELL

WANDERBELLE II

QLD

2965

STEPHEN ROY DAVISON

ALOMA

QLD

2967

LAJOS MORVAI

FRANKANA

QLD

2992

CLIVE ROBERT & GEOFFREY CRAIG JOHNSON

OBAN STAR

NSW

3009

JOHN JOSEPH JARRETΓ

JALAURA

QLD

3034

BARRY JOHN & VALERIE MARIE MURPHY

DENNY-BEN

QLD

3073

CANDICE K PTY LTD

CANDICE K

SA

3078

LAURENCE ROY & LAUREEN ISOBELLE SOMMERVILLE

LAURELLA

QLD

3083

PETER DONALD & CATHLENE ELVIE MOISEL

TIROL

QLD

NICOLA, JANET MARGARET, MICHAEL JAMES & KAYLEEN

FARSUND

QLD

3168

ANN CRISAFULLI
3177

COLIN , CATHERINE MARY & WAYNE ROBERT FLAHERTY

SOUTHERN INTRUDER

QLD

3183

RONALD EDWARD WANLESS

EILEEN ROSE

QLD

3187

WJ & J MCKAY PTY LTD

BRALDA

QLD

3188

AQUA SAM PTY LTD

AQUA-SAM

QLD

3272

PALIMAK PTY LTD

TOREDO

QLD

3322

RONALD THOMAS JAMES & RAYLENE FORSTER

HYDRA-CAT

QLD

3324

TERRY ANDREAS HANSEN

MAGANI

QLD

3345

DONALD LESLIE & LOLA DOROTHY CAR LYON

RIVERLEA STAR

QLD

3346

GEORGE JAMES & JOAN PATRICIA CARRINGTON

TOOPIN

QLD

3410

PHILLIP GEORGE TYRELL

EYLANDTER II

QLD
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Ql

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Proprietario

Numero

11 . 7. 97

Nome/indirizzo

3419

GIUSEPPE GERMANO

COBRAM

VIC

3434

IMOBOAT PTY LTD

TAGULA BAY

QLD

3456

VERNON CHARLES, KATHLEEN JUNE & KEVIN SCOTT LEE

ROBERT B

QLD

3479

NORMAN ALLAN , ROSE ELIZABETH & COLIN MARK JAMES

SHELL-LEE-N

QLD

3486

THEODORE GLINATSIS

TWEED HEADS SOUTH

NSW

3512

MG KAILIS EXPORTS PTY LTD

CAIRNS

QLD

3514

ALAN CLIVE TRICKEY

MAROOCHY STAR

QLD

3543

ROSS DOUGLAS & KAY ALEXIA MCLAY

NAPIER

QLD

3555

LANCE JOSEPH & SUSAN GAYLE O'CONNELL

AMANDA

QLD

3556

SEABRING FISHERIES PTY LTD

HEATHER JAY

QLD

3562

JAMES RICHARD AND VALERIE JEAN ODLUM

EASTERN LEADER

QLD

3564

RICHARD JOHN BENN

MERIKI

QLD

3566

MARK STEVEN TWYFORD & TERRENCE WAYNE MUST

ARALUEN

QLD

3574

ASP HOLDINGS PTY LTD

AVENGER I

QLD

3585

G& M FEATHERSTONE PTY LTD

CRYSTAL KING

QLD

3590

WELDIS PTY LTD

BAARROOK

QLD

3603

ELBOND PTY LTD

PATRICIA M

QLD

3639

STEPHEN PATRICK DOWNEY & RUSSELL JAMES NIELSEN

PAULETTE

QLD

3641

GARY & MARILYN JOAN PINZONE

SAN-ANTONNE II

QLD

3642

HEINZ, KAY MARIE AND PAUL ADRIAN WENGER

SHERONA

QLD

3649

GRAEME VICTOR AND JEAN FRANCES CROSS

DRAGNET II

QLD

3650

DONALD ASHTON & CAROL ANN RETTAY

MORNING STAR IV

WA

3656

GULF NET MENDING PTY LTD

GULF ROSE

QLD

3670

GRAHAM EDWARD PIPER

TUB

QLD

3681

TRI DUNG & HONG OAI NGUYEN & VAN HUNG & LAN

ELIZABETH J

QLD

ANH LE
3693

ROBERT JAMES ROSE

MUNDORA

QLD

3709

BARATEL PTY LTD

BARBARA

QLD

3737

KENNETH HERBERT GODDARD

BALTIC AMBER

QLD

3812

JOHN WILLIAM & MADELINE HODGE

IRON CASSIA

QLD

3915

MATTHEW FRANCIS & KAREN ELIZABETH QUADRELL

SEA QUEEN

QLD

4913

NORMAN ALLAN , ROSE ELIZABETH & COLIN MARK JAMES

ROSEN-C

QLD

4936

PHONG TRIEU

LINDA ROSE

QLD

4978

ROBERT GEORGE & MARIE ELIZABETH GIDDINS

DARDEN STAR

QLD

5016

THORNHILL PTY LTD

SANDY S

SA

5220

ALAN JOHN & LESLEY KAY NAGLE

SIRIUS

QLD
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5387

ASP HOLDINGS PTY LTD

ANNIHILATOR

QLD

5388

ASP HOLDINGS PTY LTD

ASSAILANT

QLD

5418

CARINA ASSOCIATES PTY LTD

PACIFIC RAIDER

SA

5420

AYRES ROCK FISHING CORPORATION PTY LTD

MOON RIVER

QLD

5426

TERENCE DAVID & ELAINE MAUDE CAMERON

PANIA II

QLD

5449

STEPHEN JEFFREY & JUDITH ANNE WRAYFORD

TINGARA

QLD

5458

PETER JOHN & MARGARET FAE BARNES

DANIKA

QLD

5461

VICTORIA K PTY LTD

TK ENTERPRISE

QLD

5492

NOEL FREDERICK & CYNTHIA ANNE HOSCHKE

VENTURA

QLD

5713

DAGENHAVEN PTY LTD

LARISSA E

QLD

5735

ALAN KENNETH MAY

ADVANTAGE

QLD

6119

COLIN GEORGE & ANTHONY MICHAEL WRIGHT

EVENING STAR

QLD

6138

ALAN CLIVE TRICKEY

ANTINE

QLD

6180

ROSS KEITH & ELIZABETH ANN SMITH

MARIA C

QLD

6181

GARRY MICHAEL & LUCIA EDITH SCHIFFKE

SHIMER JEAN

QLD

6182

PETER MICHAEL KERR

CYLETON

QLD

MERVYN ROY, MAUREEN EILEEN, GARY ROY & MARK

BAY RAIDER

QLD

6192

WILLIAM SEMPF
6193

ROY KLEINSCHMIDT & SONS PTY LTD

VALHALLA

QLD

6197

STEPHEN JOSEPH BUSBY

PAULA

QLD

6198

NEIL GORDON HICK

PACIFIC BOUNTY

QLD

6221

PETER J STUART

GOLDEN MOON

QLD

6273

ROLAND HUGHIE BOWMAN

DAWSONIA

QLD

6352

RICHARD LYON

RAMAGE

QLD

6353

JOHN LAWRENCE WILSON

WILLOW III

QLD

6354

MARNIKOL PTY LTD

NIKOL-P22

SA

6368

GARRY MICHAEL & LUCIA EDITH SCHIFFKE

EDWEENA II

QLD

6398

RONBRIDGE PTY LTD

OCEAN WILD

QLD

6442

HESHDALE PTY LTD

STARDANCER

QLD

6458

HENCHMAN FISHING COMPANY PTY LTD

BRAHMAN

QLD

Totale : 269
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1997
che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi ,
echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Australia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/427/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cui ali articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91 /
492/ CEE ;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'Australia desidera esportare nella
Comunità i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e

vista la direttiva 91 /492/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1991 , che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla

gasteropodi marini congelati e trasformati;

produzione e alla commercializzazione dei molluschi
bivalvi vivi ('), modificata da ultimo dall'atto di adesione

considerando che per quello, conformemente all'articolo
9 , paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91 /492/CEE, è
necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i
molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gastero

dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare

l'articolo 9, paragrafo 3 , lettera b),

podi marini possono essere prelevati e dalle quali possono
essere importati ;

considerando che le disposizioni della legislazione
dell'Australia attribuiscono al « Department for Primary
Industries and Energy — Australian Quarantine and

Inspection Service — (AQIS)» la competenza per l'ispe
zione sanitaria dei molluschi bivalvi , echinodermi, tuni

cati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza
delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produ

zione; che le suddette disposizioni conferiscono all'AQIS
il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi
bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in
determinate zone ;

considerando che le condizioni particolari d'importazione
si applicano salve restando le decisioni adottate in appli
cazione della direttiva 91 /67/CEE del Consiglio, del 28
gennaio 1991 , relativa alle norme di polizia sanitaria per
la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicol
tura (2), modificata dalla direttiva 95/22/CE C);
considerando che le misure previste dalla presente deci
sione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

considerando che l'organizzazione dell'AQIS dell'alleva
mento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effet
tiva osservanza della normativa vigente;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

considerando che le competenti autorità dell'Australia si
sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente
alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di

plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;
considerando che le competenti autorità dell'Australia
hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza
delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva
91 /492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti

Articolo 1

Il « Department for Primary Industries and Energy —
Australian Quarantine and Inspection Service — (AQIS)»
è l'autorità competente in Australia per la verifica e la
certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli
echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi
con le disposizioni della direttiva 91 /492/CEE .

a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classifica
zione delle zone di produzione e di stabulazione, il rico
noscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i
controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che,

in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi
modifica delle zone di raccolta ;

Articolo 2

I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi

marini vivi originari dell'Australia e destinati al consumo

considerando che l'Australia può figurare nell'elenco dei

paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di
(') GU n . L 268 del 24. 9. 1991 , pag. 1 .

umano devono provenire dalle zone di produzione auto

rizzate figuranti nell'allegato.
(2) GU n . L 46 del 19. 2. 1991 , pag. 1 .
(3 GU n . L 243 dell' i 1 . 10. 1995, pag. 1 .
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Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone di produzione autorizzate rispondenti ai requisiti di cui all'allegato I, punto 1 , lettera a)
della direttiva 91 / 492/ CEE

GEOGRAFICAL BOUNDARIES

Moulting Bay
Great Swanport
Little Swanport
Blackman Bay
Dunalley Bay

Pittwater

Fleurty's Point
Long Bay Reef

Great Bay
Simpsons Bay
Little Taylors/Satellite
Deep Bay
Chale Bay
Port Esperance
Hastings Bay
Recherche Bay

Queensland

Moreton Island

North Stradbroke Island

Mud Island

Victoria

Beaumaris Flinders

Dromana

Clifton Springs

Pt Arlington
(Grassy Point)

Cockburn Sound

Oyster Harbour

Streaky Bay

Coffin Bay

Tasmania

Bigbay
Duck Bay
Port Sorel 1

Western Australia

EagleHawk Bay
Garfish Bay/Dart Island
Little Norfolk Bay
Pipeclay Lagoon
Birchs Bay

Garden Bay
Huon River

Gardners Bay
Flinders Bay
Ansons Bay
Apollo/Roberts/Sykes
Norfolk

(Kwinana Grain
Terminal)
South Australia

Denial Bay
Franklin Harbour

Smoky Bay
Nepean Bay

