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I

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

REGOLAMENTO (CE) N. 1484/97 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997
riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di
sviluppo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

relazioni tra demografia e sviluppo e che, entro certi

limiti, l'aumento della popolazione può favorire il
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 130 W,
vista la proposta della Commissione ('),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189
C del trattato (2),

progresso economico; che, tuttavia, gli elevatissimi
tassi di crescita osservati in alcuni paesi in via di
sviluppo non consentono di far fronte alle esigenze
che ne derivano e di offrire prospettive di sviluppo
sostenibile, soprattutto in materia ambientale;

(5) considerando che uno sviluppo demografico più
moderato potrebbe essere promosso mediante:
— una più equa distribuzione del reddito fra i

( 1 ) considerando che la capacità della maggior parte dei
paesi in via di sviluppo di conseguire uno sviluppo
umano sostenibile incontra numerosi ostacoli , tra cui

l'elevato tasso di crescita demografica; che in tali

paesi sono stati approvati programmi nazionali in

diversi ceti sociali,

— una politica economica che offra ai poveri la
possibilità di disporre di mezzi di sostentamento
diversificati,

materia demografica;
— investimenti

(2) considerando che la conferenza internazionale sulla
popolazione e lo svilupo tenutasi al Cairo nel 1994
ha adottato un programma d'azione;

nelle

infrastrutture

che

rivestono

importanza per la sanità pubblica, quali acqua
potabile, migliori sistemi di fognature e abitazioni
decorose,

— una politica sanitaria che migliori l'accesso ai

(3) considerando

che,

con

le

risoluzioni

dell' I 1 novembre 1986 «Popolazione e sviluppo» e
del 18 novembre 1992 « La pianificazione familiare
nelle politiche demografiche dei paesi in via di

sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di
soddisfare la domanda urgente di servizi di pianifica
zione familiare, sottolineando allo stesso tempo la
necessità di aiutrare i paesi in via di sviluppo ad
attuare programmi demografici globali che compren
dano tutti i vari fattori che influenzano il controllo
della fecondità;

(4) considerando che l'audizione del Parlamento europeo
del 25 novembre 1993 ha evidenziato le complesse
(') GU n. C 310 del 22. 11 . 1995, pag. 13, e
GU n . C 323 del 29 . 10 . 1996, pag. 7.

(2) Parere del Parlamento europeo del 24 maggio 1996 (GU n . C
166 del 10 . 6. 1996, pag. 252), posizione comune del Consi
glio del 22 novembre 1996 (GU n . C 6 del 9. 1 . 1997, pag. 8) e

decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 (GU n .
C 115 del 14. 4. 1997, pag. 133).

servizi per i poveri e

— un accesso e una qualità migliori dell'istruzione
generale e professionale per le donne e le ragazze;
(6) considerando che alcuni paesi in via di sviluppo sono
entrati in una fase di transizione demografica caratte
rizzata da un calo significativo del tasso di fecondità,

che rispecchia un'evoluzione dei comportamenti
diretta a una riduzione delle dimensioni dei nuclei

familiari; che altri paesi in via di sviluppo non sono
ancora entrati in tale fase e devono pertanto benefi
ciare di una speciale assistenza;

(7) considerando che, in materia di diritti in materia di
riproduzione, la libertà di scelta individuale di
uomini e donne, e in particolare degli adolescenti,

attraverso un accesso adeguato all'informazione e ai
servizi, rappresenta un importante elemento di
progresso e sviluppo;
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(8) considerando che, dal 1990, la Comunità aiuta il
finanziamento di azioni specifiche e pilota, che

perseguono tali obiettivi; che è adesso opportuno che
la Comunità intensifichi la propria cooperazione in
questo specifico settore, secondo il programma
d'azione della conferenza internazionale del Cairo;

(9) considerando che la Comunità incoraggia il diritto di
scelta degli individui in merito al numero di figli e
alla distanza nel tempo fra loro e condanna qualsiasi
violazione dei diritti dell'uomo nella forma di aborto

obbligatorio, sterilizzazione forzata, infanticidio,
rifiuto, abbandono e maltrattamenti inflitti a figli
indesiderati quale mezzo di controllo demografico;

( 10) considerando che il presente regolamento non

fornisce sostegno all'incentivazione del ricorso alla
sterilizzazione o all'aborto né alla sperimentazione
scorretta di metodi contraccettivi nei paesi in via di
sviluppo;
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politica in materia di sviluppo umano sostenibile, e
alle adolescenti ;

( 17) considerando che le misure adottate in base al
presente regolamento debbono essere finanziate dal
bilancio generale delle Comunità;

( 18) considerando che, fatte salve le competenze dell'au

torità di bilancio definite dal trattato, nel presente
regolamento è inserito per tutta la durata del
programma un importo di riferimento finanziario ai
sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento
europeo, del Consiglo e della Commissione del
6 marzo 1995;

( 19) considerando che devono essere determinate le
modalità e le regole di gestione di tale forma di
cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

( 11 ) considerando che la Comunità si è impegnata a

proseguire l'opera della summenzionata Conferenza

Articolo 1

internazionale del Cairo, segnatamente aumentando
il proprio sostegno finanziario ai programmi demo
grafici nei paesi in via di sviluppo;

La Comunità attua azioni di cooperazione per sostenere
politiche e programmi demografici nei paesi in via di
sviluppo.

( 12) considerando che bisogna rispettare rigorosamente,

durante l'attuazione delle misure di cooperazione, la
decisione adottata nel corso della Conferenza inter

nazionale del Cairo, secondo la quale non dev'essere
assolutamente incoraggiato l'aborto come metodo di
pianificazione familiare;

Articolo 2

Le misure adottate ai sensi del presente regolamento sono
destinate innanzitutto ai paesi che più si discostano dai
criteri definiti dalla conferenza internazionale del Cairo

( 13) considerando che i paesi beneficiari devono essere
aiutati ad avviare politiche demografiche compatibili
con lo sviluppo sostenibile e a sviluppare strategie
intese a conferire alle donne il potere di decisione e
a promuovere la parità tra i sessi, fattori decisivi
affinché le donne possano effettuare scelte in materia
di procreazione, pianificazione familiare e controllo
della loro salute riproduttiva, mediante azioni a caret
tere sociale, economico e culturale, in particolare nei
settori chiave della sanità e dell'istruzione;

sulla popolazione e lo sviluppo, ai paesi più poveri e
meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popola
zione dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 3

L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento
completa e potenzia l'assistenza fornita nel quadro di altri
strumenti di cooperazione allo sviluppo nei settori dell'i
struzione e della sanità, al fine di tener interamente conto

dei problemi demografici e integrarli nei programmi
( 14) considerando che, per essere davvero efficaci, tali
programmi demografici devono inserirsi nel più
ampio contesto delle misure di lotta contro la
povertà e contro le minacce che incombono sull'am
biente;

( 15) considerando che nuove azioni in tal senso saranno
efficaci unicamente se legate ad uno sviluppo soste
nibile

che

consenta

l'inserimento

armonioso

e

progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia
mondiale ;

( 16) considerando che il ruolo delle organizzazioni non
governative e degli operatori privati è determinante
per la riuscita delle politiche in materia di sanità,
istruzione e pianificazione, rivolte in particolare alle
donne, che rivestono un ruolo centrale per qualsiasi

comunitari .

Articolo 4

1 . Le azioni da finanziare nell'ambito della coopera
zione di cui all'articolo 1 devono tener conto dei seguenti
obiettivi prioritari:

— consentire alle donne, agli uomini e agli adolescenti di
scegliere liberamente con cognizione di causa il
numero di figli che desiderano e la distanza fra loro;
— contribuire a creare un ambiente socioculturale,
economico ed educativo, in particolare per le donne e
gli adolescenti, favorevole al libero esercizio di tale

scelta, segnatamente condannato ed eliminando qual
siasi forma di violenza, mutilazione e sevizia sessuale

che incide sulla loro dignità e sulla loro salute;
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— aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per
migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla
salute riproduttiva per le donne e gli uomini,
compresi gli adolescenti, e in tale modo ridurre note
volmente i rischi sanitari per le donne e i bambini .

2. L aiuto comunitario può essere concesso a progetti
comprendenti attività riguardanti :
— il sostegno alla creazione, allo sviluppo e ad
una maggiore accessibilità dei servizi di assistenza alla

salute riproduttiva, nell'ambito di politiche e
programmi attuati dai governi, dagli organismi inter

Articolo 6

Le azioni di cooperazione sono realizzate sulla base di un
dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali interes
sate, onde evitare programmi coercitivi, discriminanti o
lesivi dei fondamentali diritti dell'uomo . Si tiene conto
della situazione economica, sociale e culturale delle fasce

della popolazione interessata, nel rispetto dei diritti
universali dell'uomo .

Le donne, in particolare, sono chiamate a partecipare
all'elaborazione, alla programmazione, all'attuazione e alla
valutazione di tutti i progetti e programmi demografici.

nazionali, dalle organizzazioni non governative (in
appresso, per brevità «ONG ») e dal settore privato,
rivolte segnatamente ai gruppi in cui tale problematica
è più sentita, ad esempio gli adolescenti, le donne
incinte e altri gruppi definiti a livello locale;

— il sostegno alla elaborazione, all'applicazione o al
finanziamento delle politiche che possono contribuire
a migliorare la salute riproduttiva di donne e ragazze;

— il miglioramento dei servizi di assistenza alla salute
riproduttiva, in termini di maternità senza rischi, assi
stenza perinatale, pianificazione familiare, prevenzione
e

cura

delle

malattie

trasmissibili

sessualmente,

compreso l'AIDS, per quanto riguarda infrastrutture,
attrezzature, rifornimenti , formazione o ricerca;

— il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione e
sensibilizzazione intese a favorire una migliore salute
riproduttiva e una presa di coscienza dei problemi

demografici, compresi i vantaggi che l'accelerazione
della transizione demografica possono offrire all'intera
società;

N. L 202/3

Articolo 7

1 . I mezzi da impiegare nell'ambito delle azioni realiz
zate in base all'articolo 2 comprendono studi, assistenza
tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, revi
sioni contabili e missioni di valutazione e di controllo .

2.

A seconda delle necessità delle azioni, il finanzia

mento comunitario può coprire spese tanto di investi

mento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili,
quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale .
Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le
spese di funzionamento possono in generale essere prese
in cariso unicamente per la fase di avvio e in modo decre
scente .

3.

Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un

contributo dei partner di cui all'articolo 5. Tale contributo
è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner inte
ressati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna
azione .

— la politica e l'assistenza in materia di pianificazione
familiare , compresa l'informazione su metodi di piani
ficazione familiare affidabili ed efficaci;

4.

Per assicurare la vitalità dei progetti una volta termi

nato il finanziamento della Comunità, dev'essere ricercato

— lo sviluppo delle comunità di base, del settore del
volontariato, delle organizazzioni non governative
locali e della cooperazione Sud/Sud per l'attuazione
dei programmi, nonché per lo scambio di esperienze e
il sostegno delle reti di cooperazione fra partner.

in via prioritaria il contributo finanziario dei partner
locali, segnatamente per le spese di funzionamento, nel
caso di progetti che prevedano lo svolgimento di azioni a
lungo termine .
5. Possono essere ricercate possibilità di cofinanzia
mento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati
membri .

Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finan
ziario a titolo del presente regolamento sono: le organizza
zioni regionali ed internazionali, le ONG locali e degli
Stati membri, le amministrazioni e gli enti pubblici nazio
nali , provinciali e locali e le organizzazioni delle comunità
locali, comprese le organizzazioni femminili, gli istituti e
gli operatori pubblici o privati .

6. La Commissione fa in modo che sia posto in
evidenza il carattere comunitario degli aiuti forniti
nell'ambito del presente regolamento.
7. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e comple
mentarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la
massima efficacia di tutte queste azioni nel loro insieme,
la Commissione può prendere tutte le misure necessarie
per il coordinamento, in particolare :

N. L 202/4
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a) la creazione di un sistema per lo scambio e 1 analisi
sistematica di informazioni sulle azioni già finanziate e
quelle che la Comunità e gli Stati membri propongono
di finanziare ;
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— sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli
obiettivi del progetto,

— esperienza acquisita in operazioni analoghe .

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni,

attraverso incontri periodici e scambi d'informazione
tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati
membri nel paese beneficano .
8 . Per raggiungere il massimo impatto possibile a
livello mondiale e nazionale, la Commissione prende, in
consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie
per assicurare un buon coordinamento e una collabora
zione stretta con i paesi beneficiari e con i finanziatori e
gli altri organismi internazionali interessati , in particolare
con quelli del sistema delle Nazioni Unite e più specifica
tamente il Fondo delle Nazioni Unite per le attività
demografiche .

Articolo 8

3 . Le decisioni riguardanti gli aiuti finanziari a titolo
dal presente regolamento di importo superiore a 2 milioni
di ecu per azione e qualsiasi modifica che comporti un

aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente
deciso per l'azione sono adottate secondo la procedura di
cui all'articolo 1 1 .

La Commissione informa succintamente il comitato di
cui all' articolo 1 1 sulle decisioni di finanziamento che

intende prendere su progetti o programmi per un valore
inferiore a 2 milioni di ecu . Tale informazione ha luogo
almeno una settimana prima della decisione .

4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza
chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 11 , gli
impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali
superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni,

Il sostegno finanziario di cui al presente regolamento è
costituito da aiuti non rimborsabili .

purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia
inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente
fissato nella decisione di finanziamento .

5.
Articolo 9

Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento

concluso a titolo del presente regolamento prevede che la
Commissione e la Corte dei conti possano effettuare
controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del
presente programma per il periodo 1998-2002 è pari a 35
milioni di ecu .

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di

bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie .

dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in
vigore, in particolare quelle del regolamento di cui al
paragrafo 1 .

6. Quando le azioni comportano una convenzione di
finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario,
questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non
siano a carico della Comunità .

Articolo 10

7.
1.

La Commissione ha il compito di istruire, decidere e

gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le
procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in
particolare quelle previste dal regolamento finanziario del
21 dicembre 1977 (') applicabile al bilancio generale delle
Comunità .

2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto
dei seguenti fattori :
— efficacia e vitalità delle operazioni,

— aspetti culturali, sociali , ambientali e connessi alla
parità uomo-donna,
(') GU n . L 356, del 31 . 12. 1977, pag. 1 . Regolamento modifica
to da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n . 2335/
95 (GU n . L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è

aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e
giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario.
Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.
8 . Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello
Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi
eccezionali , debitamente giustificati, le forniture possono
provenire da altri paesi .
9.

Particolare attenzione sarà data:

— al perseguimento di un buon rapporto costo/efficacia
e dell'impatto sostenibile nella concezione del
progetto;

— ad una chiara definizione e controllo degli obiettivi e
degli indicatori di realizzazione di tutti i progetti .
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Articolo 11

relazione comprendente una sintesi delle azioni finan

1 . La Commissione è assistita dal comitato geografica
mente competente per lo sviluppo.

zione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare . Il comitato
formula il suo parere del 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 dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere
su proposta della Commissione . Nelle votazioni al comi
tato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati

ziarie nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecu

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti
gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti

d'appalto o di esecuzione d'opera.
2. La Commissione effettua una valutazione periodica
delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i
loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee diret
trici per migliorare l'efficacia delle azioni future . La
Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effet

membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il

tuate al comitato di cui all'articolo 11 , che potrebbe even

presidente non partecipa al voto.

tualmente esaminarle . Le relazioni di valutazione sono a

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.

disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta .

3.

La Commissione comunica agli Stati membri, entro

e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti
approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il
paese beneficiario e i partner.
Articolo 13

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 .

3.

Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di

opinioni sulla base degli orientamenti generali per le

azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati
dal rappresentante della Commissione nel quadro di una
riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1 .
Articolo 12

1 . Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commis
sione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una

1 . Il presente regolamento entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regola
mento, la Commissione sottopone al Parlamento europeo
e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni
finanziate dalla Comunità a titolo del presente regola
mento, eventualmente corredata di proposte per il futuro
e, se necessario, di proposte di modifica o di proroga.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1997.

Per il Consiglio
Il presidente
J. POOS
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REGOLAMENTO (CE) N. 1485 /97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore
delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n . 1474/95 e (CE)
n . 1251 /96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nibili e devono pertanto essere ridotte applicando una
percentuale fissa in modo da garantire un'equa riparti

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

zione dei quantitativi,

visto il regolamento (CE) n . 1474/95 della Commissio
ne ('), recante apertura e modalità di gestione nel settore
delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari,
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1242/97 (2),

in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n . 1251 /96 della Commissione,
del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1211 /97 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.

Le domande di titoli d'importazione per il periodo

dal 1° luglio al 30 settembre 1997 presentate ai sensi dei
regolamenti (CE) n . 1474/95 e (CE) n . 1251 /96 sono

soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al
31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi dei
regolamenti (CE) n . 1474/95 e (CE) n . 1251 /96, domande

considerando che le domande di titolo di importazione

di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato
nell'allegato II .

per il terzo trimestre 1997 vertono, per alcuni prodotti, su
quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e
possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre,
per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi dispo

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
2
0
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

145
173
161
170

del 29. 6. 1995, pag. 19.
dell'i . 7. 1997, pag. 77.
del 29. 6. 1996, pag. 136.
del 27. 6. 1997, pag. 40 .
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ALLEGATO L

Percentuale di accettazione delle domande
Numero

di titoli d'importazione presentate

del gruppo

per il periodo che va dal
1° luglio al 30 settembre 1997

El

_

E2

64,23

E3

100,00

PI
P2

5,46

P3

4,49

P4

7,41

ALLEGATO LI

(in tonnellate)
Numero

del gruppo

El

Quantitativo globale disponibile
per il periodo che va dal
1° ottobre al 31 dicembre 1997

48 090,50

E2

1 615,75

E3

4 527,94

PI

1 240,00

P2

400,00

P3

88,00

P4

100,00

N. L 202/7

N. L 202 /8
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REGOLAMENTO (CE) N. 1486/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli
d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore
delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la
Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente
vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CE) n . 57 1 /97 della Commissione
del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applica
zione, nel settore delle carni suine, del regime previsto
dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la
Slovenia, dall'altra ('), in particolare l'articolo 4, paragra
fo 4,

Articolo 1

1.

Le domande di titoli d'importazione per il periodo

dal 1° luglio al 30 settembre 1997, presentate ai sensi del
regolamento (CE) n . 571 /97, sono soddisfatte secondo

quanto indicato nell'allegato I.

considerando che le domande di titolo di importazione

presentate per il terzo trimestre 1997 vertono su quantita

2.
Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al
31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del

essere interamente soddisfatte;

regolamento (CE) n . 571 /97, domande di titoli d'importa
zione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo
rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponi
bile per il periodo successivo;

3.
I titoli possono essere utilizzati soltanto per i
prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attual
mente vigenti nella Comunità.

tivi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto

del presente regolamento.

Articolo 2

considerando che è opportuno far presente agli operatori
che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti

Il presente regolamento e obbligatorio in
in ciascuno degli Stati membri .

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

i i suoi elementi e direttamente applicabile

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 85 del 27. 3. 1997, pag. 56.
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ALLEGATO I

Percentuale di accettazione delle domande
Numero

di titoli d'importazione presentate

del gruppo

per il periodo che va dal
1° luglio al 30 settembre 1997

23

100,00

24

100,00

ALLEGATO LI

(in tonnellate)
Gruppo

Quantitativo globale disponibile
per il periodo che va dal
1° ottobre al 31 dicembre 1997

23

50,0

24

100,0

N. L 202/9

N. L 202/ 10
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REGOLAMENTO (CE) N. 1487/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine
disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regime previsto

dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la
Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall' altra
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 2305/95 della Commissione,
del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di appli

Articolo 1

cazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto

dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una

parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n . 691 /97 (2),

in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando che, per garantire la ripartizione dei quanti
tativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi
disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
1997 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il
1° luglio o e il 30 settembre 1997,

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, la
quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n .
2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n . L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.
2 GU n . L 102 del 19 . 4. 1997, pag. 12.
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ALLEGATO

(in tonnellate)
Numero

Quantitativo globale disponibile
per il periodo che va dal

del gruppo

1° ottobre al 31 dicembre 1997

18

550

19

550

20

110

21

550

22

2 75

N. L 202/ 11

N. L 202/ 12
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REGOLAMENTO (CE) N. 1488 /97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

fosfato di diammonio e taluni piretroidi poiché tali
prodotti sono accettati soltanto se utilizzati nelle trappole
e, per le proteine idrolizzate, solo se utilizzate in trappole
o in applicazioni autorizzate in combinazione con altri

prodotti fitosanitari dell'allegato II, parte B del regola
mento (CEE) n . 2092/91 ;

visto il regolamento (CEE) n . 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991 , relativo al metodo di produzione biolo

gico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo
sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CE) n . 418 /96 della

Commissione (2), in particolare l'articolo 13,
considerando che, conformemente al disposto dell'articolo
7, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n . 2092/91 , le
condizioni previste al paragrafo 1 del medesimo articolo
non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione di
detto regolamento erano di uso corrente secondo le prassi
di agricoltura biologica seguite nella Comunità;
considerando che diversi Stati membri hanno comunicato

alla Commissione le informazioni necessarie per quanto
concerne i prodotti che erano di uso corrente in agricol

tura biologica nel proprio territorio prima del 24 giugno
1991 e non inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE)
n . 2092/91 ; che essi hanno anche indicato che detti

prodotti sono ancora autorizzati nei rispettivi territori, in
agricoltura in generale; che, previo esame delle richieste
degli Stati membri, è risultato opportuno includere in
questa fase il prodotto «argille » come prodotto per
l'ammendamento supplementare del terreno e i seguenti

prodotti come prodotti fitosanitari; azadiractina, cera d'api,
alcuni composti di rame, etilene, gelatina, allume di
potassio, zolfo calcico, lecitina, estratto di Nicotiana taba
cum, preparati a base di microorganismi, oli minerali,
permanganato di potassio e sabbia di quarzo;
considerando che in tale contesto devono essere inclusi

anche taluni prodotti (composti di rifiuti domestici,

fanghi industriali da raffineria di zucchero) d'uso tradizio
nale in Austria, in Finlandia e in Svezia;

considerando che alcuni Stati membri hanno inoltre

chiesto che taluni altri concimi, prodotti fitosanitari e altri

considerando che i composti di rifiuti domestici, i fanghi
industriali da raffineria di zucchero, l'estratto da Nicotiana

tabacum, i composti di rame, gli oli minerali, le trappole
con metaldeide e le trappole con piretroidi devono essere
inclusi per cinque anni, in attesa dei risultati di un esame
ulteriore in vista di un perfezionamento dei requisiti o di
u'eventuale sostituzione di questi prodotti con altre solu
zioni alternative ; che tale riesame deve essere avviato

quanto prima sulla base di successive informazioni che
dovranno essere presentate dagli Stati membri interessati a

conservare l'inclusione di questi prodotti;
considerando che per taluni concimi e per tutti i prodotti
fitosanitari devono essere stabiliti condizioni di utilizza

zione o requisiti di composizione restrittivi; che, in parti
colare per i composti di rame e per l'estratto di Nicotiana
tabacum è opportuno che vengano esaminate appena
possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, le

ulteriori restrizioni delle condizioni d'uso per certe colture
o di organismi nocivi;

considerando che e risultato che taluni prodotti fitosani

tari inclusi nell'allegato II, parte B del regolamento (CEE)
n . 2092/91 non sono utilizzati e pertanto possono essere
soppressi dal suddetto allegato;

considerando che alcuni Stati

membri

hanno chiesto

l'inserzione di certi prodotti nell'allegato VI del regola
mento (CEE) n . 2092/91 e l'inclusione di condizioni d'uso
più restrittive per taluni prodotti di origine non agricola
già inseriti in detto allegato; che dall'esame delle suddette
domande è risultato che tali prodotti sono conformi ai

requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento
(CEE) n. 2092/91 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE)
n . 207/93 della Commissione (3), modificato dal regola
mento (CE) n . 345/97 (4);

prodotti utilizzati in agricoltura siano inclusi nell'allegato
II del regolamento (CEE) n . 2092/91 affinché il loro uso
sia autorizzato in agricoltura biologica; che, previo esame
di tali richieste, è risultato che i requisiti di cui all'articolo
7, paragrafo 1 di detto regolamento sussistono per il

considerando che occorre consentire una dilazione ai fini

(') GU n. L 198 del 22. 7. 1991 , pag. 1 .
2 GU n. L 59 dell'8 . 3 . 1996, pag. 10.

0 GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.
(4) GU n . L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38 .

dello smaltimento delle scorte di prodotti che vengono
soppressi o autorizzati soltanto a condizioni restrittive;
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considerando che il regolamento (CEE) n . 2092/91 deve
essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regola

mento sono conformi al parere del comitato di cui all'arti
colo 14 del regolamento (CEE) n . 2092/91 ,

N. L 202/ 13

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I prodotti elencati nell'allegato II, parte B e nell'allegato
VI, parti B e C del regolamento (CEE) n . 2092/91 , prima

dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono
essere utilizzati secondo le condizioni previgenti, fino
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

all'esaurimento delle scorte esistenti, ma comunque non
oltre il 31 marzo 1998 .

Articolo 1

I prodotti inclusi negli allegati II e VI del regolamento
(CEE) n. 2092/91 soggetti a condizioni d'uso più restrit
tive di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento possono essere utilizzati secondo le

Gli allegati II e VI del regolamento (CEE) n . 2092/91
sono modificati conformemente all'allegato del presente

condizioni previgenti , fino all'esaurimento delle scorte

regolamento.

esistenti, ma comunque non oltre il 31 marzo 1998 .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

1 . L allegato II, parte A del regolamento (CEE) n . 2092/91 e cosi modificato:
a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Prodotti per la concimazione e l'ammendamento».
b) Nell'intestazione dell'allegato è inserito, dopo il titolo, quanto segue:
« Condizioni generali per tutti i prodotti:

— impiego conforme alle disposizioni dell'allegato I,
— impiego solo se in conformità delle disposizioni della legislazione in materia di concimi applica
bile in ciascuno Stato membro .»

c) Dopo il prodotto « Escrementi liquidi di animali» è inserito il seguente prodotto:
Descrizione, requisiti di composizione,
condizioni per l'uso

Nome

«— Rifiuti domestici trasformati in com

Compost di rifiuti domestici separati selettivamente

post

all'origine
Solo rifiuti vegetali e animali

Prodotto in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato,
approvato dallo Stato membro
Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca:
cadmio: 0,7; rame: 70 ; nickel : 25; piombo: 45; zinco:
220 ; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 f)

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

o Limite di determinazione ».

d) Dopo il prodotto «Torba» e inserito il seguente prodotto:
Nome

Descrizione, requisiti di composizione,

condizioni per l'uso

«Argille (perlite, vermiculite, ecc.)»

e) In corrispondenza ai prodotti qui appresso riportati nella colonna di sinistra, e aggiunto quanto ripor

tato qui appresso nella colonna di destra «descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso»:
Nome

Descrizione, requisiti di composizione,

condizioni per l'uso

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di
cromo (VI): 0 (*)

« Pellami

(*) Limite di determinazione ».

Il prodotto «Alghe e prodotti a base di alghe» e quanto inserito in sua corrispondenza nella colonna
« Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso» sono sostituiti da quanto segue:
Nome

«Alghe e prodotti a base di alghe

Descrizione, requisiti di composizione,
condizioni per l'uso
Se ottenuti direttamente mediante :

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congela
mento e macinazione;

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;
iii) fermentazione;

necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo ».
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g) Dopo il prodotto «Solfato di calcio (gesso)» e aggiunto quanto segue:
Descrizione, requisiti di composizione,
condizioni per l'uso

Nome

« Fanghi

industriali

provenienti

da

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

zuccherifici

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.».

2. Ali allegato II del regolamento (CEE) n . 2092/91 , la parte B è sostituita dalla seguente:
« B. PRODOTTI FITOSANITARI

Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indi
cate :

— impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I,
— soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applica
bile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente (*)].

I. Sostanze di origine vegetale o animale
Descrizione, requisiti di composizione,

Nome

Azadiractina

estratta

condizioni per l'uso
da

Azadirachta

indica (albero del Neem)

Insetticida

Da utilizzare soltanto su piante madri per la produzione
di sementi e su piante genitrici per la produzione di
altro materiale vegetativo di riproduzione e su piante
ornamentali

(") Cera d'api

Protezione potatura

Gelatina

Insetticida

(*) Proteine idrolizzate

Sostanze attrattive;

solo in applicazioni autorizzate in combinazione con
altri prodotti adeguati del presente allegato II, parte B
Lecitina

Fungicida

Estratto (soluzione acquosa) di Nicotiana

Insetticida;

tabacum

solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad
es . aranci , limoni) e in colture tropicali (ad es . banani)
utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il
31 marzo 2002

Oli vegetali (ad es ., olio di menta, olio di
pino, olio di carvi)

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germo
gliazione

Piretrine estratte da Chrysanthemum

Insetticida

cinerariaefolium

Quassia estratta da Quassia amara

Insetticida, repellente

Rotenone estratto da Derris spp,
Loncho carpus spp e Therphrosia spp.

Insetticida

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitan e non
sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari .
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II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti
Descrizione, requisiti di composizione,

Nome

Microorganismi (batteri, virus e funhi), ad
es. Bacillus thuringensis, Granulosis

condizioni per l'uso

Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi
della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (')

virus, ecc.

(') GU n. L 117 dell'8 . 5. 1990, pag. 15.

III . Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici
Condizioni generali :

— le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'am
biente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;

— le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e risposte al sicuro.
Descrizione, requisiti di composizione,
condizioni per l'uso

Nome

(*) Fosfato di diammonio

Sostanza attrattiva

Soltanto in trappole
Molluschicida

Metaldeide

Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie
animali superiori
Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31
marzo 2002

Insetticida, sostanza attrattiva

Feromoni

In trappole e distributori automatici
Piretroidi (solo deltametrina o lambda
cialotrina)

Insetticida;

solo in trappole con sostanze specifiche attrattive
Solo contro Batrocera oleae e Ceratitis capitata wied

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non
sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari .

IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica
Descrizione, requisiti di composizione,

Nome

condizioni per l'uso

Rame, nella forma di idrossido di rame,
ossicloruro di rame, solfato di rame

Fungicida

(tribasico), ossido rameoso

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo
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Descrizione, requisiti di composizione,

Nome

condizioni per l'uso

C) Etilene

Sverdimento delle banane

Sale di potassio di acidi grassi (sapone
molle)

Insetticida

Q Allume di potassio (Calinite)

Prevenzione della maturazione delle banane

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

Fungicida, insetticida, acaricida;
solo per trattamenti invernali di alberi da frutta, ulivi e
viti

Olio di paraffina

Insetticida, acaricida

Oli minerali

Insetticida, fungicida,
solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad
esempio, banani)
Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o
dall'autorità di controllo

Permanganato di potassio

Fungicida, battericida;
solo in alberi da frutta, ulivi e viti

(*) Sabbia di quarzo

Repellente

Zolfo

Fungicida, acaricida, repellente

0 In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non

sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.».

3. L allegato VI del regolamento (CEE) n . 2092/91 e cosi modificato:
a) Alla parte A, il punto A.5 è sostituito dal seguente:
«A.5 Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati.
Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati
soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati .»
b) La parte B è così modificata:

i) Le condizioni specifiche relative all'idrossido di sodio sono sostituite da quanto segue:
«— produzione di zucchero,
— produzione di olio da semi di colza (Brassica spp) per un periodo che termina il 31 marzo
2002».

ii) Dopo il prodotto «carbonato di sodio» è inserito il seguente prodotto:
Condizioni specifiche

Nome

« Acido citrico

Produzione di olio e idrolisi di amido »

c) Alla parte C, punto C.2.3 e soppresso il seguente prodotto:
« Succo di limone ».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1489/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio
per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n . 2847/93 del Consiglio, del

Articolo 1

applicabile nell'ambito della politica comune della

Il presente regolamento definisce le modalità secondo le
quali gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi di
controllo dei pescherecci via satellite (in prosieguo:

pesca ('), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
686/97 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 10,

2847/93 .

12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo

«SCP»), di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n.

considerando che occorre predisporre elenchi dei pesche
recci cui si applica un sistema di controllo dei pescherecci
via satellite (in prosieguo: «SCP») nonché elenchi dei

pescherecci esentati da tale sistema;
considerando che occorre definire le capacità operative

degli impianti di localizzazione via satellite installati a
bordo di alcuni pescherecci comunitari, nonché i dati
specifici da trasmettere tramite detti impianti;

Articolo 2

1 . Entro il 31 dicembre 1997 ogni Stato membro
predispone e comunica alla Commissione, così come gli
altri Stati membri che lo richiedano, l'elenco dei pesche
recci battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità
ai quali si applica un SCP a norma dell'articolo 3, para
grafo 1 del regolamento (CEE) n . 2847/93, nonché

l'elenco dei pescherecci delle categorie di cui all'articolo
3, paragrafo 1 di detto regolamento esentati dall'SCP in
forza del paragrafo 3 del medesimo articolo.

considerando che occorre garantire il coordinamento tra il
centro di controllo della pesca di uno Stato membro di
bandiera e quello di uno Stato membro costiero nei casi

di pescherecci che operano nelle acque soggette alla
sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro
costiero;

considerando che è necessario stabilire quando la trasmis
sione di dati tramite SCP possa ritenersi una trasmissione

del rapporto di cui agli articoli 19 ter e 19 quater del
regolamento (CEE) n. 2847/93;
considerando che deve essere assicurata una forma alter

nativa di trasmissione dei dati nell'eventualità di guasto

tecnico o mancato funzionamento dell'impianto di loca

2.
Entro il 30 giugno 1999 ogni Stato membro predi
spone e comunica alla Commissione, così come agli altri

Stati membri che lo richiedano, l'elenco dei pescherecci
battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità ai

quali si applica un SCP a norma dell'articolo 3, paragrafo
2 del regolamento (CEE) n . 2847/93, nonché l'elenco dei
pescherecci delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 2
del regolamento citato esentati dall'SCP in forza del para
grafo 3 del medesimo articolo .

3.

Gli Stati membri che impongono l'installazione di

SCP su pescherecci battenti la loro bandiera e registrati
nella Comunità cui non si applica l'articolo 3 , paragrafi 1
e 2 del regolamento (CE) n . 2847/93 predispongono e
comunicano alla Commissione nonché agli altri Stati

lizzazione via satellite ;

membri che lo richiedano l'elenco di detti pescherecci.

considerando che, qualora lo richieda, la Commissione

4. Gli elenchi recano per ciascun peschereccio i
seguenti dati :

deve avere accesso diretto ai dati trasmessi dai pesche

recci, al fine di svolgere nel modo più vantaggioso sul
piano economico i compiti previsti negli articoli 29 e 30
del regolamento (CE) n . 2847/93;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione

— lo Stato di bandiera,

— il numero d'iscrizione nei registri marittimi nazionali,
— l'identificazione esterna,
— il nome della nave ,
— l'indicativo internazionale di chiamata.

per la pesca e l'acquacoltura,
(') GU n . L 261 del 20 . 10. 1993, pag. 1 .
2 GU n . L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1 .

5. Ogni Stato membro informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri che li abbiano
richiesti circa le eventuali modificazioni degli elenchi .
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Articolo 3

1 . Gli impianti di localizzazione via satellite installati a
bordo dei pescherecci assicurano in qualsiasi momento la
trasmissione automatica al centro di controllo della pesca
(in prosieguo: «CCP») dello Stato membro di bandiera, dei
dati relativi a quanto segue :

N. L 202/ 19

che delimitano la propria zona economica esclusiva o la
propria zona di pesca esclusiva .

Gli Stati membri costieri che controllano congiunta
mente una zona possono specificare una destinazione

3.

comune delle trasmissioni di cui al paragrafo 1 . Essi ne
informano la Commisisone e gli altri Stati membri .

— identificazione del peschereccio,

— ultima posizione geografica del peschereccio, con un
margine di errore inferiore ai 500 metri ed un
margine di affidabilità del 99 % , e
— data ed ora in cui è stata rilevata la suddetta posizione
del peschereccio.

2. Ogni Stato membro di bandiera adotta i provvedi
menti necessari per verificare l'esattezza dei dati di cui al
paragrafo 1 .
3 . Salve le disposizioni speciali previste dagli accordi di
pesca conclusi tra la Comunità e paesi terzi o dalle
convenzioni internazionali di cui la Comunità o alcuni

suoi Stati membri sono parte contraente , ogni Stato
membro adotta i provvedimenti necessari affinché il

proprio CCP riceva tramite l'SCP le informazioni di cui al
paragrafo 1 concernenti i pescherecci che battono la sua
bandiera e sono registrati nella Comunità almeno ogni
due ore e salvo altrimenti disposto nell'allegato I. Il CCP
può chiedere una comunicazione più frequente della posi
zione . Se un SCP non offre la possibilità di rilevare la
posizione effettiva dei pescherecci, lo Stato membro inte
ressato adotta le misure necessarie affinché il CCP riceva

comunicazione della posizione dei pescherecci ogni ora.

4.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai

fini del coordinamento tra le rispettive autorità preposte
all'istituzione e alla gestione delle procedure di trasmis
sione dei dati al CCP di uno Stato membro costiero.

Articolo 5

La trasmissione di dati tramite SCP da parte di un pesche
reccio comunitario operante nelle zone di pesca di cui

all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95, eseguita
conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regola
mento, costituisce trasmissione del rapporto di cui agli
articoli 19 ter e 19 quater del regolamento (CEE) n . 2847/
93 .

Articolo 6

1.
In caso di guasto tecnico o di mancato funziona
mento dell'impianto di localizzazione via satellite instal
lato a bordo di un peschereccio, il comandante di
quest'ultimo o l'armatore o il loro rappresentante comu

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie

nica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP

affinché il proprio CCP controlli, tramite l'SCP, la data e
l'ora dell'entrata e dell'uscita dalle zone di pesca di cui
all'allegato I del regolamento (CE) n . 685/95 del Consi

dello Stato membro costiero almeno una volta ogni venti
quattro ore, dal momento in cui il fatto è stato riscontrato,

glio (') e dalle acque di un paese terzo dei pescherecci
battenti la sua bandiera e registrati nella Comunità.

paragrafo 1 del presente regolamento, mediante telecopia

4.

Articolo 4

1.

L'SCP istituito da ciascuno Stato membro assicura,

con riguardo ai pescherecci battenti la bandiera di tale
Stato membro, registrati nella Comunità, cui si applica
l'SCP ed operanti nelle acque dello Stato membro
costiero, la trasmissione automatica al CCP di tale Stato
membro costiero dei dati relativi sia all'identificazione e

alla posizione geografica, espressi in gradi e primi di lati

tudine e longitudine, sia alla luce e all'ora della fissazione
di tale posizione . I dati di parola sono trasmessi, simulta
neamente alla loro trasmissione al CCP dello Stato

membro di bandiera, nel formato precisato all'allegato II .
2.

Prima del 31 dicembre 1997, ogni Stato membro

i dati di cui all'articolo 3, paragragfo 1 e all'articolo 4,
trice, telefono o radio, tramite una stazione radio autoriz

zata in forza della normativa comunitaria per il ricevi
mento di tali informazioni. Si applica la stessa disposi
zione in caso di guasto tecnico o di mancato funziona
mento dell'SCP dello Stato membro di bandiera . Tale

comunicazione non costituisce trasmissione del rapporto
di cui agli articoli 19 ter e 19 quater del regolamento
(CEE) n . 2847/93 .
2.

In caso di guasto tecnico o di mancato funziona

mento dell'impianto di localizzazione via satellite instal
lato a bordo di un peschereccio, l'armatore o il suo
rappresentante hanno l'obbligo di far riparare detto
impianto o di sostituirlo entro un mese. Decorso tale
termine, il comandante del peschereccio non è autorizzato
a intraprendere una bordata con un impianto di localizza
zione via satellite difettoso. Se un impianto cessa tuttavia
di funzionare, o diventa difettoso nel corso di una bordata

trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle
coordinate geografiche espresse in latitudine e longitudine

che dura oltre un mese, dev'essere riparato o sostituito
appena il peschereccio entra in porto e il comandante del
peschereccio non è autorizzato a intraprendere una nuova
bordata prima che detto impianto sia stato riparato o

(') GU n . L 71 del 31 . 3. 1995, pag. 5.

sostituito .
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Gli Stati membri adottano le misure necessarie

sono elencati nell allegato III. Qualsiasi modificazione di

affinché il comandante o l'armatore del peschereccio o il

tali informazioni viene comunicata alla Commissione e

loro rappresentante sia informato qualora l'impianto di

agli altri Stati membri entro una settimana .

3.

localizzazione via satellite istallato a bordo di un pesche
reccio risulti difettoso o non funzionante oppure, nei

limiti del possibile, qualora non funzioni l'SCP.
Articolo 7

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione si notificano recipro
camente le misure relative agli SCP adottate in forza
dell'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n .
2847/93 .

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a

partire dal 1° ottobre 1998 la Commissione, su richiesta
specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza,
mediante sessioni interattive, agli archivi informatizzati
dei dati registrati dal CCP.

Articolo 10

Per la prima volta anteriormente al 1° novembre 1997 e
successivamente a scadenze semestrali, gli Stati membri
informano la Commissione in merito allo stato di avanza

mento dell'istituzione dei propri SCP.
Articolo 8

Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telescrivente

e di telecopiatrice dell'autorità competente responsabile
del CCP, nonché il suo indirizzo X.25 e qualsiasi altro
indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 29 luglio 1997 .
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione
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ALLEGATO L

FREQUENZA DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LA POSIZIONE

Ubicazione

In porto

Zona CIEM a nord di 62° latitudine N , fuori delle acque comunita
rie (')

Massimo intervallo temporale tra
comunicazioni della posizione

24 ore (2)
6 ore

Mar Mediterraneo, fuori delle acque comunitarie

12 ore

Zona NAFO

12 ore

Altre zone, fuori delle acque comunitarie

24 ore

(') Esclusa la divisione CIEM Illa .

(2) Se il peschereccio resta in porto più di 48 ore, l'impianto di localizzazione via satellite può essere disinserito per tutta la
durata della permanenza in porto purché la comunicazione successiva sia effettuata dalla stessa posizione dell'ultima
comunicazione .
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ALLEGATO LL

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

Tabella 1 . Definizione dei dati obbligatori da comunicare
Codice

Dati

Ampiezza

Obbligatorio/

massima

Facoltativo

Definizione /Osservazioni

Inizio registrazione

SR

Tipo di messaggio

TM

3

o

Codice. Se non precisato è POS

IR

12

o

Dato relativo alla nave

Numero interno

O

Numero interno schedario flotta
TI

Ora

4

o

Ora di registrazione della posizione (UTC) —
oommss

DA

Data

8

o

Data della registrazione della posizione —
aammgg

Latitudine

LA

5

o

Dato relativo alla posizione
Latitudine in gradi e minuti Nggmm o Sggmm

Longitudine

LO

6

o

Dato relativo alla posizione
Longitudine in gradi e minuti Oggmm o
Eggmm

Fine registrazione

ER

o

Tabella 2. Definizione dei dati facoltativi da comunicare

Dati

Stato membro costiero

Codice

AD

Ampiezza

Obbligatorio/

massima

Facoltativo

3

F

Definizione/Osservazioni

Ricevente

Codice Alpha-3 ISO del paese
Identificazione esterna

XR

14

F

Dato relativo alla nave

Nome

NA

40

F

Daato relativo alla nave

3

F

Dato relativo alla nave

FS

Bandiera

Stato di bandiera, codice Alpha-3 ISO del paese
Indicativo internazionale di chiamata

RC

7

F

Dato relativo alla nave

Attività

AC

6

F

Codice dell'attività svolta

Altre informazioni

OI

50

F

Altre informazioni non specificate sopra

Set di caratteri : IS08859.1 .

La trasmissione dei dati è articolata come segue:
— una doppia barra («//») e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
— una barra («/») separa il codice dall'informazione.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.
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ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III / ANNEX III / ANNEXE III /

ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III / LIITE III / BILAGA III
BELGIE/BELGIQUE
DANMARK
DEUTSCHLAND

Name:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Anschrift:

Palmaille 9

Telefon :
Telefax:

22767 Hamburg
(040) 389 05-173 — (040) 389 05-180
(040) 389 05-128 — (040) 389 05-160

Telex :

0214/763

X25 :

493/20221

ΕΛΛΑΣ

ESPANA
FRANCE
IRELAND

ITALIA
Nome :

Comando generale del corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera

Indirizzo:

Viale dell'Arte n . 16
00144 Roma

Telefono:

( + 39-6) 592 35 69 — 592 41 45 — 59 08 44 08 - 59 08 45 27
( + 39-6) 592 27 37 — 59 08 47 93
( + 39-6)614156 COGECP I; 614103 COGECP I; 611172 COGECP I
cogecap 3 a mail.flashnet.it

Telefax :
Telex :
E-Mail :

NEDERLAND
PORTUGAL
Nome :

Inspecção-Geral das Pescas

Endereço:

Ed . Vasco da Gama
Alcântara-Mar
P-1350 Lisboa

Telefone :

(351-1)391 35 80/ 1
(351-1)397 91 93

Telefax :

Endereco X25: 268096210389
SUOMI
SVERIGE

UNITED KINGDOM
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( IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

30 . 7. 97

REGOLAMENTO (CE) N. 1490/97 DELLA COMMISSIONE

recante

modifica

del

del 29 luglio 1997
regolamento (CEE) n . 3846/87, che

stabilisce

la

nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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 .

sebbene ottenuti da siero di latte, sono classificati separa
tamente nella nomenclatura per le restituzioni all'esporta
zione ;

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,

1 587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3846/87 della
Commissione (■'), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1297/97 (4), ha stabilito, in base alla nomenclatura
combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le
restituzioni all'esportazione; che tale regolamento speci
fica i requisiti relativi al codice di prodotto per i formaggi
che possono essere oggetto di restituzioni, soprattutto per

quanto riguarda il tenore massimo d'acqua e il tenore
minimo di materie grasse; che risulta opportuno modifi
care i requisiti per alcuni formaggi al fine di tener meglio
conto della natura effettiva dei prodotti esportati;

considerando che per quanto riguarda i formaggi di siero
di latte ai codici 0406 10 20 e 0406 90 87, va precisato che
i formaggi Ricotta salata e Manouri rispettivamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Alla sezione 9 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/
87, i dati relativi ai codici NC ex 0406 10 20, ex
0406 90 31 , ex 0406 90 33, ex 0406 90 73, ex 0406 90 76,

ex 0406 90 81 ed ex 0406 90 87 sono sostituiti rispettiva
mente dai dati che figurano in allegato.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo 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 29 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 .
(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 .

(j GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 30.
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N. L 202/ 25

ALLEGATO

Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Designazione delle merci

Codice NC

Tenore massimo

d'acqua in peso
del prodotto (%)
;x 0406 10 20

Tenore minimo
di materie

Codice del

prodotto

grasse nella
sostanza secca ( % )

— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al
40 % :

— — — formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

0406 10 20 9100

— — — altri :

— — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non
grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 % :
— — — — — Ricotta salata:

— — — — — — fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

— — — — — — altri

55

39

0406 10 20 9290

— — — — — Cottage cheese

60

0406 10 20 9300

60

0406 10 20 9610

————— altri :

— — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della
sostanza secca :

— — — — — — — inferiore al 5 %

— — — — — — — uguale o superiore al 5 % ed inferiore al
19 %

60

5

0406 10 20 9620

57

19

0406 10 20 9630

40

39

0406 10 20 9640

50

39

0406 10 20 9650

— — — — — — — uguale o superiore al 19 % ed inferiore al
39 %

— — — — — — — altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella
sostanza non grassa:

— — — — — — — — superiore al 47 % ed inferiore o uguale al
52 %

— — — — — — — — superiore al 52 % ed inferiore o uguale al
62 %

0406 10 20 9660

— — — — — — — — superiore al 62 %

— — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non
grassa superiore al 72 % :
— — — — — Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso,
d'acqua nella sostanza non grassa superiore al 77 %
ed inferiore o uguale all'83 % ed un tenore di
materie grasse, in peso della sostanza secca:

— — — — — — uguale o superiore al 60 % ma inferiore al 69 %

60

60

0406 10 20 9830

— — — — — — uguale o superiore al 69 %

59

69

0406 10 20 9850

— — — — — altri

0406 10 20 9870

— — — — altri

0406 10 20 9900

Feta f):
ex 0406 90 31

— — — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia
o in otri di pelle di pecora o di capra:
— — — — — fabbricata esclusivamente con latte di pecora:

— — — — — — avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza
non grassa inferiore o uguale al 72 %

56

43

0406 90 31 9119

N. L 202/26
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Condizioni supplementari per
utilizzare il codice del prodotto
Designazione delle merci

Codice NC

Tenore massimo

d'acqua in peso
del prodotto (%)
ex 0406 90 33

Tenore minimo
di materie

Codice del

prodotto

grasse nella
sostanza secca (% )

— — — — altri :

— — — — — fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di
capra :

— — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza
non grassa inferiore o uguale al 72 %

56

43

0406 90 33 9119

60

39

0406 90 33 9919

59

50

0406 90 33 9951

45

44

0406 90 73 9900

50

45

0406 90 76 9300

44

45

0406 90 76 9400

46

55

0406 90 76 9500

44

45

0406 90 81 9900

————— altri :

— — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza
non grassa inferiore o uguale al 72 %

— — — — — — aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza
non grassa superiore al 72 % :
ex 0406 90 73

— — — — — — — Provolone

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,
Maribo, Samsoe :

— — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
45 % ed inferiore al 55 % :

— — — — — — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 50 % ed inferiore
al 56 %

— — — — — — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca
uguale o superiore al 56 %
— — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso
della sostanza secca, uguale o superiore al
55 %

ex 0406 90 81

ex 0406 90 87

— — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

— — — — — — — — superiore al 52 % ed uguale o inferiore al
62 % :

— — — — — — — — — formaggi ottenuti da siero di latte
0406 90 87 9100

diversi dal Manouri

— — — — — — — — — altri, aventi tenore di materie grasse, in
peso della sostanza secca:
60

— — — — — — — — — — inferiore al 5 %

0406 90 87 9200

— — — — — — — — — — uguale o superiore al 5 % ed infe
riore al 19 %

55

5

0406 90 87 9300

53

19

0406 90 87 9400

— — — — — — — — — — uguale o superiore al 19 % ed infe
riore al 40 %

— — — — — — — — — — uguale o superiore al 40 % :
— — — — — — — — — — — Idiazábal, Manchego e Roncai,
fabbricati

esclusivamente

con
45

45

0406 90 87 9951

— — — — — — — — — — — Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

— — — — — — — — — — — Manouri

43

53

0406 90 87 9972

— — — — — — — — — — — Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

— — — — — — — — — — — Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

— — — — — — — — — — — altri

47

40

0406 90 87 9979

latte di pecora
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N. L 202/27

REGOLAMENTO (CE) N. 1491 /97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto
riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a
base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, •

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n . 2201 /96 del Consiglio, del 28

ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di orto
frutticoli ('), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9 e l'arti
colo 26,

luglio 1997 la data limite per la sottoscrizione dei
contratti per questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che l'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n . 504/97 della Commissione (2), stabilisce che il
termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, quando

Articolo 1

per un determinato prodotto il prezzo minimo che dev'es

All'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 504/97

sere pagato al produttore non è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee quindici
giorni prima dell'inizio della campagna di commercializ
zazione, sia il quindicesimo giorno successivo alla pubbli
cazione di tale prezzo; che, tenuto conto delle nuove

«Tuttavia, per la campagna 1997/ 1998 il termine
ultimo per la sottoscrizione dei contratti di cui al
primo comma è fissato al 31 luglio 1997.»

è aggiunto il comma seguente:

esigenze in materia di contratti imposte dall'articolo 2,

Articolo 2

paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201 /96 ai trasforma
tori e alle organizzazioni di produttori, tale termine risulta
in alcuni casi inadeguato per il 1997; che è quindi neces
sario, per il primo anno di applicazione, fissare al 31

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
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 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 297 del 21 . 11 . 1996, pag. 29.

ì1) GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1492/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio
per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di
distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n . 2200/96 del Consiglio, del 28

dura di gara permanente, una procedura di asta pubblica o

un'altra procedura decisa dello Stato membro, in grado di
garantire che la competizione tra gli operatori interessati
avvenga in condizioni di parità .

ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), in particolare
l'articolo 30, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 30, paragrafo 1 , lettera c) del
regolamento (CE) n . 2200/96 prevede che le mele, le pere,
le pesche e le nettarine ritirate dal mercato in base alle
disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 , possono essere
smaltite mediante trasformazione in alcole di gradazione
superiore a 80 % voi, ottenuto per distillazione diretta del
prodotto;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 5, secondo
comma del regolamento (CE) n . 2200/96 prevede che le
operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1 , lettera c),
vengano svolte dalle industrie di distillazione, sia per

Articolo 2

Le procedure e le operazioni di cui all'articolo 1 sono
effettuate entro tre mesi dalla campagna di commercializ
zazione del prodotto in causa.
Articolo 3

L'elenco degli organismi designati dagli Stati membri per
effettuare la cessione o l'attribuzione di cui all'articolo 1

figura in allegato.
Articolo 4

proprio conto, sia per conto dell'organismo designato

L'alcole ottenuto dai prodotti in causa è sottoposto a una

dallo Stato membro interessato, e che le operazioni in

denaturazione speciale, ai sensi del regolamento (CE) n .

questione siano effettuate da detto organismo con i mezzi

3199/93, ed è destinato a un uso industriale e non

più opportuni;

alimentare .

considerando che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7 del
regolamento sopra citato, le modalità di applicazione di

Articolo 5

detto articolo devono permettere di evitare che la distilla
zione dei prodotti ritirati provochi perturbazioni sul
mercato dell'alcole; che, a tal fine, occorre prevedere la

Gli organismi designati dagli Stati membri verificano in

denaturazione obbligatoria dell'alcole ottenuto dalla distil
lazione della frutta ritirata dal mercato e la sua destina

zione a scopi industriali che escludano l'utilizzazione per

loco, mediante controlli fisici e documentari, la trasforma

zione del prodotto attribuito in alcole di gradazione supe
riore a 80 % voi, nonché la denaturazione, la destinazione
e l'uso industriale di tale alcole .

il consumo alimentare; che tale denaturazione deve essere

conforme al regolamento (CE) n . 3199/93 della Commis
sione (2), modificato dal regolamento (CE) n . 2546/95 (3),
relativo al riconoscimento reciproco dei processi di

completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione
dall'accisa;

Articolo 6
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché

non risultino distorsioni della concorrenza dalle opera
zioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie
interessate .

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo
30, paragrafo 1 , lettera c) del regolamento (CE) n . 2200/96
per la loro distillazione in alcole di gradazione superiore a
80 % voi, sono affidate alle industrie tramite una proce
(') GU n . L 297 del 21 . 11 . 1996, pag. 1 .
(2) GU n. L 288 del 23. 11 . 1993, pag. 12.
0 GU n. L 260 del 31 . 10 . 1995, pag. 45.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comuni
cano entro un termine di sette giorni l'esito delle opera
zioni oggetto del presente regolamento.
Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 1561 /70 e 1562/70 sono abrogati .
Articolo 9

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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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 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trêves 82
B- 1 040 Bruxelles

\
Danimarca

EU-direktoratet
2. Markedskontor

Kampmannsgade 3
DK- 1 780 København V

\
Germania

Bezirksregierung Lüneburg
Dezernat 602
Auf der Hude 2
Postfach 2520

D-21332 Lüneburg
Landwirtschaftskammer Rheinland
Referat 324.4
Postfach 1969
D-53009 Bonn

Regierungspräsidium Freiburg
D-79083 Freiburg i.Br.
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Brandenburg
Referat 42
Heinrich-Mann-Allee 103
D - 1 4473 Potsdam

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Markt und Ernährung
D-01311 Dresden

Regierungspräsidium Halle
Dezernat 51
Postfach 200256

D-06003 Halle/ Saale

Freie und Hansestadt Hamburg
Wirtschaftsbehörde
Referat — LG 2 —

Alter Steinweg 4
D-20459 Hamburg
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Abt. Markt- und Ernährungswirtschaft
Herrn Kuchler

Naumburger Straße 98
D-07743 Jena
Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft
Frankfurter Straße 69
D-35578 Wetzlar

Bayrisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Ludwigstraße 2
D-80539 München

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Stiftsstraße 9
D-55116 Mainz

Ministerium für ländliche Räume, Landwirtschaft, Ernährung und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein
Dusternbrooker Weg 104
D-24105 Kiel

Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
D - 1 906 1 Schwerin

Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr
Abteilung Landwirtschaft und Forsten
Heilbergstraße 50

|

D-66 1 2 1 Saarbrücken
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Grecia

N. L 202/31

Υπουργείο Γεωργίας

Υπηρεσία Διαχειρίσεως και Αγορών Γεωργικών Προϊόντων ( ΥΔΑΓΕΠ )
Αχαρνών 5
Αθήνα
Spagna

Dirección General del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Calle Beneficencia, 8
E-28004 Madrid

Francia

Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR)
164, rue de Javel
F-75739 Paris

Irlanda

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House,
IRL-Kildare Street, Dublin 2

Italia

Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I-Roma

Lussemburgo

Administration des services techniques de l'agriculture (ASTA)
16, route d' Esch
BP 1904

L- 1019 Luxembourg
Administration des douanes et accises
BP 26

L-2010 Luxembourg
Paesi Bassi

Ministerie van Landbouw

Bezuidenhoutseweg 73, EK Den Haag

Portogallo

Instituto Nacional de Garantia Agrária (INGA)
Rua C. Castelo Branco, 45
P-1000 Lisboa

Austria

Agrarmarkt Austria
Geschäftsbereich II
Dresdner Straße 70
A - 1 200 Wien

Finlandia

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö
PL 232, FIN-00171 Helsinki

Svezia

Jordbruksverket
Interventionsenheten

Vallgatan 8 ,
S-55182 Jönköping

Regno Unito

Horticultural Marketing Inspectorate 9th floor
Eastbury House
30134 Albert Embarkment
London SE17TL
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REGOLAMENTO (CE) N. 1493/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n . 412/97 , che fissa le modalità
d'applicazione del regolamento (CE) n . 2200/96 del Consiglio riguardo al
riconoscimento delle organizzazioni di produttori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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 11 , paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 48,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n .
412/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento
(CE) n. 1 1 19/97 (3), fissa il numero minimo di produttori e
il volume minimo di produzione richiesti ai fini del rico
noscimento di un'organizzazione di produttori ai sensi
dell' articolo 11 del regolamento (CE) n . 2200/96;
considerando che, ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 2,

lettera a) del regolamento (CE) n. 412/97, s'intende per
«produttore» qualsiasi persona fisica o giuridica aderente
ad un'organizzazione di produttori ;
considerando che nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 11 ,

paragrafo 2 del regolamento (CE) n . 2200/96, il riconosci
mento in quanto organizzazione di produttori è richiesto
da un'associazione di produttori che include fra i suoi
aderenti una o più persone giuridiche, ai fini del calcolo
del numero di produttori dell'organizzazione occorre
tener conto del numero di membri che compongono

ciascuna persona giuridica; che in caso contrario si

avrebbe un ostacolo al raggruppamento dell offerta e alla

costituzione dell'organizzazione di produttori;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2, paràgrafo 1 del regolamento (CE) n . 412/97
è aggiunto il seguente comma:
« Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia
costituita, in tutto o in parte, da membri che sono a
loro volta persone giuridiche composte esclusivamente
da produttori, il numero minimo di produttori di cui
al primo comma è calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridi
che .»

Articolo 2

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

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n . L 297 del 21 . 11 . 1996, pag. 1 .

(2) GU n . L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.

1 GU n . L 163 del 20 . 6 . 1997, pag. 11 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1494/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n . 2168/92 recante modalità d'applicazione
delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 1601 /92 del Consiglio, del 15
giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole
Canarie per taluni prodotti agricoli ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 2348 /96 (2), in particolare
l'articolo 21 ,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 2168/92 è modificato come
segue :

1 ) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo
seguente :
«2.

considerando che la limitazione delle forniture di patate
alimentari durante taluni periodi sensibili contemplata al
titolo III del regolamento (CEE) n . 2168/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1 1 66/97 (4), è attuata tramite una procedura di rila
scio e di presentazione di «certificati di consegna delle
patate » di seguito denominati «certificati »;

Il certificato è redatto sulla base del formulario

di titolo d'importazione che figura nell'allegato del
regolamento (CEE) n . 3719/88 della Commissione.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si

applicano, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafi 3 e
5, gli articoli 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da
33 a 37 del regolamento (CEE) n . 3719/88 .
I diritti derivanti dal certificato non sono trasferibili

durante il rispettivo periodo di validità.
considerando che le modalità di rilascio dei certificati

devono essere adattate per garantire una migliore gestione
dei quantitativi disponibili; che, in particolare, per assicu

rare all'arcipelago delle Canarie un approvvigionamento
regolare di patate occorre evitare che siano rilasciati dei
certificati per quantitativi che non sono destinati a soddi
sfare il fabbisogno diretto dei richiedenti: che a tal fine
occorre prevedere che i diritti derivanti dai certificati non
possano essere ceduti dal titolare;

I titolari di certificati rilasciati anteriormente al 30

luglio 1997 che non sono stati totalmente utilizzati
prima della scadenza di validità possono chiedere di
sostituirli, per i quantitativi residui, con certificati i cui
diritti non possono essere ceduti o possono chiederne
l'annullamento con svincolo dell'eventuale cauzione .»

2) E aggiunto il seguente articolo 11 bis :
«Articolo 11 bis

considerando che e necessario consentire la sostituzione
dei certificati ancora in corso di validità con certificati
non trasferibili;

considerando che per favorire un gestione più ordinata
delle consegne occorre prevedere un termine per la vali

La durata di validità dei certificati per la consegna alle
isole Canarie di patate alimentari di cui ai codici NC
0701 90 51 , 0701 90 59 e 0701 90 90, a partire da paesi
terzi e dal resto della Comunità, è limitata all'ultimo
giorno del mese di rilascio dei medesimi.»

dità dei certificati ;
Articolo 2

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

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

(') GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

I1) GU n. L 320 dell' i 1 . 12. 1996, pag. 1 .
O GU n. L 217 del 31 . 7. 1992, pag. 44.
(4 GU n. L 169 del 27. 6. 1997, pag. 11 .

Esso è applicabile ai certificati rilasciati successivamente
alla sua entrata in vigore .
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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 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) N. 1495 /97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

recante misure speciali che derogano al regolamento (CEE) n. 3719/88 nel settore
delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 2222/96 (2), in particolare
l'articolo 13, paragrafo 12,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3719/88 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1404/97 (4), ha stabilito le modalità comuni

d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di
esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti
agricoli;
considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 della

Commissione (■'), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 266/97 (6), ha stabilito le modalità d'applicazione

Articolo 1

1 . Le disposizioni del presente regolamento si appli
cano ai prodotti della categoria 3 di cui all'allegato III del
regolamento (CEE) n . 1445/95 e per i quali i titoli di
esportazione recanti nella casella 7 la menzione «Egitto»
sono stati rilasciati in Irlanda durante il periodo dal 30
ottobre al 31 dicembre 1996 .

2.

Le suddette disposizioni si applicano soltanto a

condizione che l'esportatore interessato fornisca la prova,
ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità, di non
essere stato in grado di effettuare le esportazioni a causa
delle misure sanitarie adottate dalle autorità del paese
terzo destinatario .

del regime dei titoli di importazione nel settore delle

Articolo 2

carni bovine;

considerando che, in seguito alla comparsa di un caso di

encefalopatia spongiforme bovina in Irlanda, le misure
sanitarie adottate dalle autorità egiziane nei confronti
delle esportazioni di bovini irlandesi hanno recato grave
pregiudizio agli interessi economici degli esportatori e la
situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibi
lità di esportazione secondo le condizioni prescritte dal
regolamento (CEE) n . 3719/88 ;

considerando che è quindi necessario limitare queste

conseguenze pregiudizievoli attraverso l'adozione di

A richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in
applicazione del regolamento (CE) n . 1445/95 nel periodo
compreso tra il 30 ottobre e il 31 dicembre 1996 sono
annullati e la relativa cauzione è svincolata .
Articolo 3

L'Irlanda comunica ogni giovedì i quantitativi dei prodotti
che, nella settimana precedente, sono stati oggetto della
misura di cui all'articolo 2, precisando la data del rilascio
dei titoli .

misure speciali in modo da poter regolarizzare le opera
zioni di esportazione che non hanno potuto essere portate

Articolo 4

a termine a causa delle circostanze suindicate;

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

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

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n . L 148 del 28 . 6. 1968 , pag. 24.
(2) GU n. L 296 del 21 . 11 . 1996, pag. 50.
(3) GU n . L 331 del 2. 12. 1988 , pag. 1 .

(4) GU n. L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.
0 GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

h) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1496/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di
applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

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

giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 2222/96 (2), in particolare

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1445/95 (3) è sosti
tuito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2

gli articoli 9 e 13,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
considerando che in seguito ali introduzione di un nuovo

europee.

importo di restituzione per alcune giovenche diverse da
quelle destinate alla macellazione è necessario istituire

Esso si applica ai titoli di esportazione con fissazione anti
cipata della restituzione richiesti a partire dal giorno

una nuova categoria di prodotti per questi animali, modi
ficando l'allegato III del regolamento suddetto;

regolamento.

successivo a quello dell'entrata in vigore del presente

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 24.

2 GU n . L 296 del 21 . 11 . 1996, pag. 50 .

(3) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
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ALLEGATO
« ALLEGATO LLL

Elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 5
Categoria

Codice dei prodotti

0

0102 90 59 9000

1

0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 e 0102 10 90 9120

2

0102 10 10 9130 e 0102 10 30 9130

3

0102 90 41 9100, 0101 90 71 9000 e 0102 90 79 9000

4

0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 e 0102 90 69 9000

5
6

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110, 0201 20 50 9130
0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 e 0201 20 90 9700

7

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201
0201

8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

10
10
20
20
30
30
30
30

00
00
50
50
00
00
00
00

9130 e 0201 20 20 9110
9140 e 0201 20 20 9120
9110
9120
9050
9100
9150
9190

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 e 0202 20 90 9100

21

0202
0202
0202
0202
0202
0202

22

0206 10 95 9000 e 0206 29 91 9000

23

0210 20 90 9100
0210 20 90 9300 e 0210 20 90 9500

19
20

24

25

26
27
28

10
20
30
30
30
30

00
50
90
90
90
90

9900 e 0202 20 10 9000
9100
9100
9400
9500
9900

1602 50 10 9120
1602 50 10 9140

1602 50 10 9160
1602 50 10 9170 e 1602 50 10 9190

29

1602 50 10 9240

30

1602 50 10 9260

31

1602 50 10 9280

32
33
34
35
36

1602
1602
1602
1602
1602

37

50
50
50
50
50

31
31
31
31
31

9125
9135
9195
9325
9335

e
e
e
e
e

1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50

39
39
39
39
39

9125
9135
9195
9325
9335

39

1602 50 31 9395 e 1602 50 39 9395
1602 50 39 9425 e 1602 50 39 9525
1602 50 39 9435 e 1602 50 39 9535

40

1602 50 39 9495, 1602 50 39 9505, 1602 50 39 9595 e 1602 50 39 9615

41

1602
1602
1 602
1602
1602
1602
1602

38

42

43
44

45

46
47
48
49

50
51

52

50
50
50
50
50
50
50

39
39
39
39
80
80
80

9625
9705 e 1602 50 80 9705
9805 e 1 602 50 80 9805
9905 e 1602 50 80 9905
9135
9195
9335

1602 50 80 9395

1602
1602
1602
1602

50
50
50
50

80
80
80
80

9435
9495
9505
9515

e
e
e
e

1602
1602
1602
1602

50
50
50
50

80
80
80
80

9535
9595
9615
9625 »
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REGOLAMENTO (CE) N. 1497/97 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1997
recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure

eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

uno dei mezzi più adeguati per contrastare la diffusione

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

della peste suina classica, che è pertanto giustificata

visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del

regolamento a partire dal 16 luglio 1997;

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2), in particolare
l'articolo 20,

l'applicazione delle disposizioni previste dal presente

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

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste
suina classica in talune regioni frontaliere dei Paesi Bassi,
sono state adottate misure eccezionali di sostegno del
mercato delle carni suine in Belgio con il regolamento
(CE) n. 581 /97 della Commissione (*), modificato dal rego
lamento (CE) n . 1066/97 (4);

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 581 /97 è modificato come segue:

considerando che, in seguito all'insorgenza della peste

1 ) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente

suina classica in diverse zone di produzione del Belgio e
all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente

parte delle autorità belghe, occorre estendere a nuove
zone le misure eccezionali di sostegno del mercato; che è
pertanto necessario aumentare il numero dei suini all'in
grasso e di suinetti che possono essere acquistati dall'orga
nismo d'intervento e sostituire l'allegato II che stabilisce
le zone ammissibili con un nuovo allegato;

considerando che un'applicazione rapida ed efficace delle
misure eccezionali di sostegno del mercato rappresenta

regolamento.
regolamento.
Articolo 2

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

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
4

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
87 del 2. 4. 1997, pag. 11 .
156 del 13. 6 . 1997, pag. 7.
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ALLEGATO I

«ALLEGATO L

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 marzo 1997:

Suini all'ingrasso:

84 000 capi

Suinetti :

94 000 capi *

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Le zone di protezione e sorveglianza quali definite all'articolo 2 del decreto ministeriale del 5 luglio 1997.»

N. L 202/39

N. L 202/40
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REGOLAMENTO (CE) N. 1498 /97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
recante ottava modifica del regolamento (CE) n . 413/97 che stabilisce misure
eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2390/94 (2), in particolare

sorveglianza intorno a Stramproy e a Gulpen a partire dal
1° luglio 1997, sostituendo l'allegato II del regolamento
(CE) n . 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestoine
per le carni suine,

l'articolo 20,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste
suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi
Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno
del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il
regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CE) n . 1293/97 (4);

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato come segue:
1 ) All'articolo 1 , paragrafo 2, secondo comma, la data del
«3 agosto 1997» è sostituita da quella del «28 settembre
1997 ».

considerando che per far fronte a problemi di capacità
delle sardigne è stato aumentato temporaneamente il peso
medio dei suinetti ammissibili; che il persistere di tali
problemi giustifica la proroga della suddetta disposizione;

2) All'articolo 4, paragrafo 4, gli importi «45 ECU», «37

considerando che è opportuno adattare l'aiuto per la

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente

consegna delle varie categorie di suinetti tenendo conto
dell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da una
flessione dei prezzi;

considerando che, poiché le autorità dei Paesi Bassi hanno
disposto il mantenimento delle restrizoni veterinarie e
commerciali, è opportuno aumentare il numero dei suini
all'ingrasso, dei suinetti, dei giovani suinetti e dei latton
zoli che possono essere consegnati alle autorità compe
tenti, per poter proseguire nelle prossime settimane

l'applicazione delle misure eccezionali;
considerando che occorre includere nelle misure eccezio

nali la zona di protezione e sorveglianza intorno a Oirlo a

partire dal 20 giugno 1997 e le zone di protezione e

ECU », « 30 ECU » e « 28 ECU » sono sostituiti da «40
ECU », « 34 ECU », «25 ECU » e « 23 ECU ».

regolamento.

4) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente
regolamento.
Articolo 2

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

Tuttavia, il disposto dell'articolo 1 , punto 3 si applica a
partire dal 16 luglio 1997 e il disposto di cui al punto 4
dello stesso articolo a partire dal 20 giugno 1997 per
quanto riguarda Oirlo e a partire dal 1° luglio 1997 per
quanto riguarda Stramproy e Gulpen .

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
0 GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

b) GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 23.
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ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 febbraio 1997:
Suini da ingrasso

2 300 000

Suinetti e giovani suinetti

3 800 000

Lattonzoli

2 100 000

Scrofe di riforma

25 000 ».

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

1 . Le zone di protezione e sorveglianza nelle seguenti regioni:
— Venhorst,
— Best,
— Berkel-Enschot,
— Ammerzoden,
— Nederweert,
— Soerendonk,

— Oirlo,

— Stramproy,
— Gulpen .

2. La zona di divieto del trasporto di suini, quale definita dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubbli
cato nello "Staatscourant" del 15 aprile 1997, pag. 12.».

N. L 202/42
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REGOLAMENTO (CE) N. 1499/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
recante seconda modifica del regolamento (CE) n . 913/97 che stabilisce misure

eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del

29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2), in particolare
l'articolo 20 ,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste

peste suina classica; che e quindi giustificato rendere
applicabili una delle disposizioni previste dal presente
regolamento a partire dal 16 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

suina classica in talune regioni di produzione della
Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno

Articolo 1

del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il

regolamento (CE) n . 913/97 della Commissione ^), modi
ficato dal regolamento (CE) n . 1301 /97 (4);
considerando che, a seguito del mantenimento delle
restrizioni veterinarie e commerciali adottate dalle autorità

spagnole e della loro estensione a nuove zone, occorre
aumentare il numero di suini da ingrasso che possono
essere consegnati alle autorità competenti, in modo da

poter proseguire l'applicazione delle misure eccezionali
nelle prossime settimane;

Il regolamento (CE) n . 913/97 è modificato come segue :

1 ) All'articolo 4, paragrafo 4, gli importi «69 ECU», «60
ECU » e « 50 ECU» sono sostituiti da « 60 ECU», « 52
ECU » e « 43 ECU »;

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente
regolamento;

3) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente
regolamento.

considerando che occorre adattare l' aiuto concesso alla

Articolo 2

consegna di suinetti per tener conto dell'attuale situazione
del mercato, caratterizzata da una flessione dei prezzi di
mercato ;

considerando che l'applicazione rapida ed efficace delle

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

misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno

Tuttavia, le disposizioni previste all'articolo 1 , punto 3 si

degli strumenti più efficaci di lotta contro il dilagare della

applicano a decorrere dal 16 luglio 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
0
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

282
349
131
177

dell
del
del
del

l . 11 . 1975, pag. 1 .
31 . 12. 1994, pag. 105.
23. 5. 1997, pag. 14.
5. 7. 1997, pag. 3 .
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N. L 202/43

ALLEGATO I

« ALLEGATO L

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:
Suini da ingrasso

300 000

Suinetti

110 000 »

ALLEGATO LI

« ALLEGATO II

— Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del
decreto della "Generalitat" della Catalogna del 29 aprile 1997.
— Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del
decreto della "Generalitat" della Catalogna del 12 giugno 1997.
— Nella provincia di Lérida, le zone di protezione e sorveglianza quali definite negli allegati I e II del
decreto della "Generalitat" della Catalogna del 1° luglio 1997.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1500/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure
eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
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 le carni suine,

visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 3290/94 (2), in particolare

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

l'articolo 20,
Articolo 1

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste
suina classica in talune regioni di produzione della
Germania, sono state adottate misure eccezionali di

sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato
membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 414/97,
gli importi «71 ECU» e « 60 ECU» sono sostituiti da «66
ECU» e « 56 ECU».

Articolo 2

(CE) n . 1 294/97 (4);
considerando che occorre adattare l'aiuto concesso alla

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

consegna di suinetti per tener conto dell'attuale situazione

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

del mercato, caratterizzata da una flessione dei prezzi;

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n. L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .

(2) GU n. L 349 del 31 . 12. 1994, pag. 105.
0 GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.
4 GU n . L 176 del 4. 7. 1997, pag. 25.
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N. L 202/45

REGOLAMENTO (CE) N. 1501 /97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 411/97 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto riguarda i programmi
operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli
non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n . 2200/96 del Consiglio, del 28

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore degli ortofrutticoli ('), in particolare gli
articoli 48 e 57;
Articolo 1

considerando che, a norma dell articolo 2, paragrafo 5 del
regolamento (CE) n . 411 /97 della Commissone (2), modifi
cato dal regolamento (CE) n . 11 19/97 (3), i massimali
dell' aiuto finanziario sono calcolati in base al valore della

produzione commercializzata nel corso dell'anno prece
dente quello a cui tali massimali si riferiscono; che il
valore della produzione commercializzata di un dato anno

può subire una forte flessione a causa di una calamità
naturale; che per evitare, in tal caso, una notevole ridu
zione del massimale dell'aiuto finanziario comunitario di

un'organizzazione di produttori, tale da compromettere
l'esecuzione del suo programma operativo, è necessario

Il regolamento (CE) n . 411 /97 è modificato come segue:

1 ) All'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
411 /97, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, in caso di calamità constatata dalle compe
tenti autorità nazoinali, il valore della produzione
commercializzata, di cui al primo comma, di una orga
nizzazione di produttori che ha presentato un
programma operativo, per un dato prodotto, si consi
dera almeno pari al 70 % di un valore medio teorico
pari :

limitare la riduzione del valore della produzione commer
cializzata di cui tener conto ai fini del calcolo del massi

— alla superficie dell'organizzazione di produttori

male dell'aiuto; che questo limite deve essere stabilito con
riferimento alla resa e ai prezzi medi ottenuti dall'organiz

investita al prodotto di cui trattasi nell'anno della
calamità, moltiplicata per

zazione di produttori nei tre anni precedenti l'anno della
calamità naturale ed essere fissata ad un livello che tenga
conto delle normali oscillazioni della produzione
connesse alle condizioni climatiche;

considerando che 1 articolo 1 5, paragrafo 1 del regola
mento citato ha istituito alcune misure transitorie per il
1997; che, tenuto conto dei periodi di tempo necessari per

l'adeguamento delle organizzazioni di produttori e per la
concessione del riconoscimento, occorre prendere una

misura transitoria supplementare per consentire l'inoltro
di progetti di programmi operativi entro il termine del 15
settembre 1997 da parte delle organizzazioni di produttori
che hanno presentato una domanda di riconoscimento ai
sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, ma che non
avevano ancora ottenuto tale riconoscimento alla data

della presentazione dei progetti suddetti; che occorre
precisare che i progetti di programmi operativi inoltrati
dalle organizzazioni di produttori che non ottengono il
riconoscimento entro il termine fissato per l'approvazione
di questi ultimi sono automaticamente respinti;
(') GU n. L 297 del 21 . 11 . 1996, pag. 1 .

Ò GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.

(3) GU n . L 163 del 20 . 6 . 1997, pag. 11 .

— la resa media e il prezzo medio ottenuti per tale
prodotto nei tre anni precedenti l'anno della cala
mità oppure, su decisione dello Stato membro,
ottenuti nella stessa regione di produzione nei tre
anni precedenti l'anno della calamità.»

2) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:
«7. Le organizzazioni di produttori che hanno
presentato una domanda di riconoscimento ai sensi del

regolamento (CE) n . 2200/96 possono sottoporre per
approvazione un progtto di programma operativo

conformemente all'articolo 3 del presente regolamento
entro il 15 settembre 1997. I progetti di programmi
operativi presentati dalle organizzazioni che non otten
gono il riconoscimento prima del 15 dicembre 1997
sono automaticamente respinti .»

Articolo 2

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

N. L 202/46
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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 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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N. L 202/47

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE E) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le
condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento
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 i cereali,

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

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

regolamento (CE) n . 923/96 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n . 689/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1396/97 (4), stabilisce le condizioni per l'accetta
zione dei cereali all' intervento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n.
1766/92, per tener conto del ciclo vegetativo del gran

turco e del sorgo, il prezzo d'intervento applicabile a
questi cereali nel mese di maggio resta valido nei mesi di
luglio, agosto e settembre della campagna di commercia

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.
689/92, il testo dell'ultimo comma è completato dal testo
seguente :

«Il disposto del presente comma non si applica al
granturco e al sorgo conferiti durante i mesi di agosto
e settembre .»

Articolo 2

lizzazione successiva;

considerando che questo vantaggio deve essere limitato ai
cereali del precedente raccolto; che occorre pertanto adat

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della

tare il regolamento (CEE) n. 689/92;

europee.

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
(2)
(3)
4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
74 del 20 . 3. 1992, pag. 18 .
190 del 19. 7. 1997, pag. 41 .
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REGOLAMENTO (CE) N. 1503/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2836/93 recante modalità d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici
di base regionali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tutta la Germania; che e quindi necessario procedere a
taluni adattamenti al momento del calcolo di un even

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1765/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n . 1422/97 (2), in particolare
l'articolo 12,

considerando che taluni regolamenti nel settore dei semi
nativi cui fa riferimento il regolamento (CEE) n. 2836/93

tuale superamento di detta superficie di base;
considerando che al fine di garantire, da un lato, la neces

saria trasparenza e, dall'altro, la gestione efficace del
regime delle sanzioni, è d'uopo precisare gli elementi che
gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

della Commissione, del 18 ottobre 1993, recante modalità

d'applicazione del regolamento (CEE) n . 1765/92 del
Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici di base
regionali (3), modificato dal regolamento (CE) n . 904/94 (4),
sono stati abrogati o modificati in diverse occasioni; che è
opportuno, ai fini della chiarezza e della razionalità,
apportare talune modifiche;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n . 2836/93 è modificato nel modo
seguente :

considerando che per la campagna di commercializza
zione 1997/ 1998 la data alla quale gli Stati membri
devono comunicare alla Commissione la loro scelta in

relazione alle possibilità offerte dall'articolo 2, paragrafo 7
del regolamento (CEE) n. 1765/92 è rinviata al 15
settembre 1997; che è pertanto d'uopo rinviare provviso
riamente i termini per la constatazione e la comunica
zione alla Commissione della percentuale di superamento
delle superfici di base, fissati di norma rispettivamente al
15 e al 30 settembre;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento
(CEE) n. 1765/92 consente agli Stati membri che hanno
scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali di
suddividere ciascuna di esse in sotto-superfici di base; che,
a tal fine, occorre definire le dimensioni minime di dette

sotto-superfici di base garantendo, da un lato, l'effettiva
applicazione del regime delle sanzioni e, dall'altro,
tenendo conto della situazione particolare della Scozia;
considerando che i nuovi Lànder tedeschi beneficiano, a

motivo del passaggio dall'economia pianificata ad un'eco

1 ) All'articolo 1 , paragrafo 1 , il riferimento al regolamento
(CEE) n. 845/93 è sostituito dal riferimento al regola
mento (CEE) n . 1098/94 f).
(") GU n . L 121 del 12. 5. 1994, p. 12. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .

749/97 (GU n . L 114 dell' I . 5. 1997, pag. 31 ).
2) All'articolo 1 , i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo
seguente :

«3 .

Alla somma delle superfici per le quali sono

state inoltrate domande, adattata conformemente al

paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a semi
nativi ai sensi del regolamento (CEE) n . 1765/92 utiliz
zate per giustificare una domanda di aiuto a titolo del
regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio (*).
4. Qualora si constati un superamento, lo Stato
membro determina entro il 15 settembre la percen
tuale di superamento calcolata con due decimali .

La suddetta percentuale è utilizzata per il calcolo della
riduzione proporzionale della superficie ammissibile al

nomia di mercato, di una misura transitoria sotto forma di

pagamento compensativo, conformemente all'articolo

aumento provvisorio e decrescente delle rispettive super
fici di base; che tale misura transitoria è stata prevista dal

2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n.

regolamento (CE) n . 1763/96 della Commissione (*); che è
opportuno non tener conto di tale aumento provvisorio
nella definizione di una superficie di base nazionale per
(') GU n . L 181 dell l . 7. 1992, pag. 12.

I2) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
o GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 3.
(4) GU n. L 105 del 26. 4. 1994, pag. 3.
(5 GU n . L 231 del 12. 9. 1996, pag. 8 .

1765/92.

Nel caso dell'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino
del regolamento (CEE) n. 1765/92, la percentuale di
superamento è calcolato, con un decimale detraendo
l'85 % delle superfici ritirate dalla produzione a titolo
di ritiro volontario effettuato conformemente all'arti

colo 7, paragrafo 6. Tale percentuale è aggiunta alla
percentuale di ritiro obbligatorio dalla produzione

applicabile nell'azienda interessata.
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Lo Stato membro ne informa la Commissione imme

diatamente e comunque entro il 30 settembre . Inoltre,
lo Stato membro avverte i produttori non appena si
delinei la possibilità di un superamento.

Per la campagna di commercializzazione 1997/ 1998 e
in deroga alle disposizioni del primo e del quarto
comma, i termini del 15 e del 30 settembre sono

rinviati, rispettivamente, al 10 e al 15 ottobre 1997.

f) GU n . L 148 du 28 . 6. 1968 , pag. 24. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n .
2222/96 (GU n . L 296 del 21 . 1 1 . 1996, pag. 50).»

3) All'articolo 3, i riferimenti al «regolamento (CEE) n.
2293/92» e al « regolamento (CEE) n . 2595/93 » sono
sostituiti rispettivamente, dai riferimenti al «regola
mento (CE) n . 762/94 della Commissione (*) e al rego
lamento (CE) n . 1870/95 della Commissione (").
0 GU n . L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8 .
f) GU n . L 179 del 29 . 7. 1995, pag. 40 .»

4) Sono aggiunti i seguenti articoli:
«Articolo 3 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragragfo 7
del regolamento (CEE) n . 1765/92 del Consiglio, si

N. L 202/49

(CEE) n . 1765/92 del Consiglio, la superficie di base
nazionale sarà calcolata senza tener conto delle super
aci provvisoriamente assegnate ai nuovi Lànder tede
schi secondo quanto indicato nell'allegato del regola
mento (CE) n . 1763/96 della Commissione (**).
Al momento della constatazione di un eventuale supe
ramento della superficie di base nazionale, la somma
delle superfici per le quali sono state inoltrate
domande nei nuovi Lànder è diminuita di una super
ficie pari alle superfici provvisoriamente assegnate
qualora tale somma superi i 3 740 100 ha, ossia la
superficie inizialmente assegnata ai nuovi Lànder.
Tuttavia, tale riduzione non può portare a considerare
una superficie inferiore a 3 740 100 ha.

L'eventuale rimanenza della superficie di base nazio
nale è ridistribuita ai nuovi Lànder al fine di ridurre la

sanzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regola
mento (CE) n . 1763/96.
Articolo 3 quater

Entro il 15 maggio della campagna di commercializza
zione precedente quella per la quale viene richiesto il
pagamento compensativo, gli Stati membri comuni
cano alla Commissione i seguenti elementi:

intende per:

a) superficie di base nazionale da suddividere,

a) "superficie di base nazionale": una superficie di base
regionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 1765/92 che copre uno Stato

b) sotto-superfici di base (numero, denominazione e
superficie),

membro;

b) "sotto-superficie di base", una suddivisione della
summenzionata superficie di base nazionale che
non può essere inferiore al livello 2 della nomencla
tura delle unità territoriali per la statistica (NUTS).
Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le zone

svantaggiate e non svantaggiate della Scozia, definite
secondo la procedura del regolamento (CE) n . 950/97
del Consiglio (*), possono essere considerate sotto

c) modalità di concentrazione delle sanzioni,

d) prova della comunicazione ai produttori .
Tuttavia, per la campagna di commercializzazione
1997/ 1998, il termine è rinviato al 15 settembre 1997.

0 GU n . L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1 .
f) GU n . L 231 del 12. 9 . 1996, pag. 8 .»
Articolo 2

superfici di base.
Articolo 3 ter

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes

Qualora la Germania decida di avvalersi della possibi
lità di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento

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, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N. L 202/50
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REGOLAMENTO (CE) N. 1504/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano
nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estre

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

27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da

ultimo dal regolamento (CE) n . 2222/96 (2), in particolare

mamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti
0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di

restituzioni, è opportuno concedere la restituzione
soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera
un

terzo:

l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regola
mento (CEE) n . 805/68, la differenza fra i prezzi dei

prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul
mercato mondiale e nella Comunità, può essere compen
sata da una restituzione all'esportazione;
considerando che le condizioni per la concessione di

restituzioni particolari all'esportazione di determinate
carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai

regolamenti della Commissione (CEE) n . 32/82 (3), modi

considerando che, per quanto riguarda le carni della
specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti
commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera;
che , nella misura necessaria al mantenimento di tali

scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo
che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i
prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono
possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate,
secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e
del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto
di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (4),

(CEE) n. 1964/82 Q, modificato dal regolamento (CEE)
n. 3169 /87, e (CEE) n . 2388/84 (6), modificato da ultimo
dal regolamento (CEE) n . 3661 /92 0;
considerando che l'applicazione di queste regole e criteri
alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle
carni bovine ha come conseguenza che la restituzione

considerando che per alcune altre presentazioni di

conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai
codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione
della Comunità al commercio internazionale può essere
mantenuta accordando una restituzione di un importo
calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi
agli esportatori;

deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato

nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente
in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni
all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso
vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti
del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una
restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità
al commercio mondiale è trascurabile;

a 300 kg;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della
Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1 297/97 (9), ha stabilito la nomenclatura dei

considerando che è inoltre opportuno concedere restitu

per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le desti
nazioni in un allegato separato;

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore

prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che,
zioni all'esportazione verso determinate destinazioni di
talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato
al codice NC 0201 , di talune carni congelate che figurano
nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che
figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

considerando che, per semplificare le formalità doganali

che gli operatori devono espletare all'esportazione, è
opportuno allineare gli importi delle restituzioni per

') GU n. L 148 del 28 . 6. 1968, pag. 24.

2) GU n. L 296 del 21 . 11 . 1996, pag. 50.

3)
<)
s)
')
*)

GU
GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.
n.

L
L
L
L
L

4 dell'8.
301 del
212 del
221 del
370 del

1 . 1982, pag. 11 .
24. 10 . 1987, pag. 21 .
21 . 7. 1982, pag. 48.
18. 8 . 1984, pag. 28 .
19. 12. 1992, pag. 16.

l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le
carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti
da bovini maschi adulti;

(8) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 .
9 GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 30.
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considerando che in taluni casi 1 esperienza ha mostrato
che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a
quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle
preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che
è pertanto opportuno isolare i prodottti della sola specie
bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o
di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti
diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario
disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare
di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del

regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 565/ 80 del Consiglio, del 4 marzo 1980 , relativo al

pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione
per i prodotti agricoli ('), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 2026/83 (2);
considerando che per evitare abusi in sede di esportazione
di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la
restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione
verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da
macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire
modalità di controllo che consentano di accertare che si

tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;
considerando

che ,

nonostante

la

suddivisione

della

nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e
conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al

codice NC 1602 50 , l'esperienza dimostra che è possibile
sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla
nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei
prodotti del codice NC 1602 50 80;

N. L 202/51

considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1 . L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa
la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE)
n . 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'alle
gato del presente regolamento.

2.

Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del

presente regolamento .
Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al
codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restitu

zioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10
di cui all'allegato II del presente regolamento è subordi

nata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle
formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una
copia del certificato veterinario firmato da un veterinario
ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di

giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale
è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata
conforme dalle autorità doganali , è allegata alla domanda
di pagamento della restituzione .
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n . L 62 del 7 . 3 . 1980, pag. 5 .
(2 GU n . L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
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ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 29 luglio 1997, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)
Codice prodotto

Destinazione

0102 10 10 9120

01

65,00

0102 10 10 9130

02

38,50
27,00
13,50

03

0102 10 30 9120

01

65,00

0102 10 30 9130

02

38,50
27,00
13,50

03
04

Codice prodotto

restituzioni (7)

Destinazione

l

— Peso vivo —

04

(ECU/100 kg)

Ammontare delle

0201 20 30 9110(1 )

0201 20 30 9120

02

56,00

04

28,00

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50
41,00
20,50

01

0102 90 41 9100

02

57,50

03

0102 90 51 9000

02

38,50

04

03

27,00

04

13,50

0102 90 61 9000

0201 10 00 9130(1 )

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110(1 )

51,50

03

27,00

02

102,50

04

13,50

03

71,00

02

38,50

04

35,50

03

27,00
13,50

02

89,00

02

0201 20 50 9130 ( i )

38,50

27,00
13,50

03

57,50
38,00

04

19,00

02
03

57,50
38,00

04

19,00

02

0201 20 50 9120

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

0201 30 00 9050

0201 10 00 9120

04

38,50

— Peso netto —

0201 10 00 9110(1 )

103,50

57,50 (9)

04

0102 90 79 9000

155,50

03

10

03

0102 90 71 9000

02

02

04

0102 90 69 9000

0201 20 50 9110(1 )

81,00

03

0102 10 90 9120

0102 90 59 9000

restituzioni (?)
— Peso netto —

0201 20 20 9120

65,00

Ammontare delle

02

89,00

03

61,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

03

122,50
82,00

04

41,50

02

02

81,00

03

56,00

04

28,00

02

122,50

03

82,00
41,50

04

0201 30 00 9100 (2)

0201 30 00 9150 (6)

'

0201 30 00 9190(6)

03

61 ,50

04

30,00

02

58,50

03

41,00

04

20,50

02

58,50

03

41,00

04

20,50

05(4)
07 (4a)

85,00

85,00

02

216,50

03

148,50

04

74,00

06

190,50

08

103,00

09

94,50

03

79,50

04

40,00

06

92,00

02

81,00

03

53,50

04

27,00

06

65,50
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(ECU/100 kg)
Codice prodotto

Destinazione

Ammontare delle

restituzioni (7)

(ECU/100 kg)
Destinazione

Codice prodotto

— Peso netto —

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

1602 50 10 9120

02

58,50

03

41,00

03

04

20,50

04

02

81,00

1602 50 10 9140

02

03

56,00

03

04

28,00

04

02

81,00

56,00

04

28,00

02

58,50

1602 50 10 9160

02
03

04
1602 50 10 9170

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

0202 30 90 9400 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100

0210 20 90 9300

0210 20 90 9500 (3)

35,50

04

35,50

20,50

02

102,50

03

71,00

04

35,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

02

58,50

03

03

41,00

04

04

20,50

05(4)
07 (4a)

85,00

03

85,00

04

02

02

02

—

—

—

—

—

—

—

—

08

103,00

1602 50 31 9125

01

102,50 (S)

09

94,50

1602 50 31 9135

01

60,00 (8)

03

79,50

01

29,50

04

40,00

Il
06

01

92,00

91,50 (5)

01

81,00

53,50 (8)

02
03

53,50

04

06

1602 50 31 9195

\
1602 50 31 9325
1602 50 31 9335

0202 30 90 9500 (6)

44,00

03

41,00

04

1602 50 10 9280

66,50 (8)
53,50 (8)
53,50 (8)

02

03

1602 50 10 9260

83,00 (8)
66,50 (8)
66,50 (8)

04

03

1602 50 10 9240

0202 20 50 9900

93,50 (8)
75,00 (8)
75,00 (8)

44,00 (8)
35,50 (8)
35,50 (8)

02

1602 50 10 9190

0202 20 50 9100

restituzioni (7)
— Peso netto —

02

03

Ammontare delle

II

29,50

1602 50 31 9395

01

27,00

1602 50 39 9125

01

102,50 (5)

65,50

1602 50 39 9135

01

60,00 (8)

02

81,00

1602 50 39 9195

01

29,50

03

53,50

1602 50 39 9325

01

91,50 (5)

04

27,00

01

65,50

53,50 (8)

06

1602 50 39 9395

01

29,50

1602 50 39 9425

01

60,50 (5)

1602 50 39 9335

\

02

81,00

03

53,50

04

27,00

1602 50 39 9435

01

35,50 (8)

06

65,50

1602 50 39 9495

01

26,50

02

68,00

1602 50 39 9505

01

26,50

04

40,50

1602 50 39 9525

01

60,50 ( 5)

02

84,00

1602 50 39 9535

01

35,50 (8)

84,00

1602 50 39 9595

01

26,50

02

N. L 202/54

I

IT

J

Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee

30 . 7. 97

(ECU/1 00 kg)
Codice prodotto

Destinazione

Ammontare delle

restituzioni (7)

(ECU/1 00 kg)
Codice prodotto

Destinazione

— Peso netto —

1602 50 39 9615

01

1602 50 39 9625

01

26,50
12,00

1602 50 80 9495

01

26,50

1602 50 80 9505

01

26,50

1602 50 80 9515

01

12,00

1602 50 80 9535

01

35,50 (8)

1602 50 80 9595

01

26,50

01

26,50
12,00

01

1602 50 39 9805

01

1602 50 39 9905

01

1602 50 80 9135

01

53,50 (8)

1602 50 80 9615

1602 50 80 9195

01

26,50

1602 50 80 9625

01

1602 50 80 9335

01

48,00 (8)

1602 50 80 9705

01

1602 50 80 9395

01

26,50

1602 50 80 9805

01

1602 50 80 9435

01

35,50 (8)

1602 50 80 9905

01

—

—

restituzioni (7)
— Peso netto —

1602 50 39 9705

—

Ammontare delle

—

—

—

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegat q del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolament o (CEE) n. 1964/82 modificato.
La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051 /96 della Commissione (GU n. L 274 del 26. 10 . 1996, pag 18), modificato.
GU n. L 221 del 19. 8 . 1984, pag. 28 .
Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86
della Commissione (GU n. L 210 dell'I . 8 . 1986, pag. 39).
(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi
e riesportati verso di essi.
(s) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n 565/ 80 modificato.
(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
C)
(2)
(-1)
(4)
(4a)
(.5)
(6)

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n . 3846/87 modificato.
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ALLEGATO II

Zona 01 : Tutti i paesi terzi
Zona 02: Zone 08 + 09
Zona 05

Zona 03

Zona 09

022

Ceuta, Melina

224

Sudan

024

Islanda

228

Mauritania

028

Norvegia

232

Mali

041

Isole Faer Øer

236

Burkina Faso

043

Andorra

809

Nuova Caledonia

240

Niger

244

Ciad

044

Gibilterra

822

Polinesia francese

045

Città del Vaticano

247
248

Capo Verde
Senegal

053

Estonia

252

Gambia

054

Lettonia

257

Guinea Bissau

055

Lituania

260

Guinea

060

Polonia

264

Sierra Leone

400

Stati Uniti d America

Zona 06

Zona 07
404

Canada

268

Liberia

272

Costa d'Avorio

276

Ghana

061

Repubblica ceca

063

Slovacchia

064

Ungheria

046

Malta

280 Togo

066

Romania

052

Turchia

284

068

Bulgaria

072

Ucraina

288

Nigeria

070

Albania

073

Bielorussia

302

Camerun

091

Slovenia

074

Moldavia

092

Croazia

075

Russia

093
094
096

Bosnia-Erzegovina
Serbia e Montenegro
Ex Repubblica iugoslava

Zona 08

di

Macedonia

109

Comuni di Livigno e di Campione
d' Italia, isola di Helgoland

076

Georgia

306 Repubblica centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 Sào Tomé e Principe

077

Armenia

314

Gabon

078

Azerbaigian

079

Kazakistan

318
322

Congo
Repubblica democratica del Congo

080

Turkmenistan

324

Ruanda

081

Uzbekistan

328

Burundi

Tagikistan
Kirghizistan

329 Sant'Elena e dipendenze
330 Angola
334 Etiopia

082

406

Groenlandia

600

Cipro

204

Marocco

662

Pakistan

208

Algeria

083

212

Tunisia

676 Myanmar (Birmania)

216

Libia

680

Tailandia

220

690

Vietnam

669

Sri Lanka

700

Indonesia

708

Filippine

Egitto

604

Libano

608

Siria

612

Iraq

61 6

Iran

724

Corea del Nord

624

Israele

950

Provviste e dotazioni di bordo

625

Gaza e Gerico

628

Giordania

632

Arabia Saudita

636

Kuwait

[destinazioni di cui all'articolo 34
del regolamento (CEE) n . 3665/87
della Commissione, modificato]

Zona 04

039

Svizzera

Benin

640

Barhrein

644

Qatar

647

Emirati arabi uniti

649

Oman

653

Yemen

720

Cina

740

Hong Kong SAR

336

Eritrea

338

Gibuti

342

Somalia

350

Uganda

352

Tanzania

355

Seychelles e dipendenze

357

Territorio britannico dell'Oceano

366

Mozambico

373

Maurizio

Indiano

375

Comore

377

Mayotte

378

Zambia

386

Malawi

388

Repubblica sudafricana

395

Lesotho

Zona 10
075

Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU n . L 128 del 21 . 5. 1997, pag. 1 ).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1505/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
recante 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. 1 50/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando

che

il

regolamento (CE)

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.

n. 3223/94

prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,

Articolo 2

i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

II presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(')
0
(3)
(4

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

30 . 7. 97

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1997 , recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni
ortofrutticoli

(ECU/100 kg)
Codice NC

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

Codice paesi terzi (')

0808 10 71 , 0808 10 73 , 0808 10 79

0808 20 51

0809 10 40

0809 20 59

0809 40 30

I

all'importazione

052

73,0

999

73,0

052

73,6

999

73,6

388

68,5

524

999

69,1
44,6
60,7

528

0806 10 40

Valore forfettario

052

132,9

412

124,1

512

122,8

600

155,4

624

171,9

999

141,4

388

84,8

400

67,8

508

76,0

512

51,9

524

72,0

528

50,6

800

154,7

804

85,3

999

80,4

388

58,5

512

65,5

528

33,6

999

52,5

052

223,3

064

108,8

999

166,1

052

231,4

064

184,0

400

218,6

616

180,9

999

203,7

064

139,4

624

185,5

999

162,4

(') 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. 1506/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

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

30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in
particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate dal regolamento
(CE) n. 1385/97 della Commissione (3),
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1385/97 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato del presente regolamento;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n . 3813/92 del

Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1 50/95 (5), sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono

state stabilite dal regolamento (CEE) n . 1068/93 della
Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n . 1482/96 (7),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c) del regolamento (CEE)

n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE)
n . 1385/97 sono modificate conformemente all'allegato
del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(') GU n . L 181 dell 1 . 7. 1992, pag. 21 .
(2) GU n . L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

}) GU n. L 189 del 18. 7. 1997, pag. 18.
(4) GU n. L 387 del 31 . 12. 1992, pag. 1 .
5) GU n . L 22 del 31 . 1 . 1995, pag. 1 .

(<) GU n. L 108 dell' I . 5. 1993, pag. 106.
f) GU n. L 188 del TI. 7. 1996, pag. 22.
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N. L 202/ 59

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica le restituzioni applicabili
all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
(ECU / t)
Codice prodotto

Destinazione (')

Ammontare delle
restituzioni

1001 90 91 9000

—

—

—

—

1101 00 159100
1101 00 159130

1101 00 15 9150

1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

Codice prodotto

Destinazione (')

Ammontare delle
restituzioni

1101 00 11 9000

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400

(F.CU / t)

03

13,00

02

0

1101 00 15 9170

1101 00 159180

—

—

—

—

—

—

-I
—

—

1101 00 159190

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000

—

02

1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

—

1101 00 90 9000
03

5,00
0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

—

01

30,00

1102 10 00 9700

1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200

1103 11 90 9800

—

—

—

-0
-(2)
—

—

-0

—

—

(') Per le destinazioni seguenti :
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi ,
03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20)
modificato .
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DIRETTIVA 97 /36/ CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1997
che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

IL
PARLAMENTO
EUROPEO
DELL'UNIONE EUROPEA,

E

IL

CONSIGLIO

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in

particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circola

zione di tali servizi nella Comunità e che risponda
alle possibilità di sviluppo del settore create dalle
nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura
specifica — in particolare sotto il profilo culturale e
sociologico — dei programmi audiovisivi, quale che
sia il loro modo di trasmissione;

vista la proposta della Commissione ('),
(5) considerando che il Consiglio, nella sua sessione del
28 settembre 1994, ha accolto con favore l'anzidetto

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

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato (3), alla luce del testo comune approvato dal
comitato di conciliazione il 16 aprile 1997,

( 1 ) considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consi
glio (4) costituisce il contesto giuridico nel quale sono
esercitate le attività televisive nel mercato interno;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 26 della

direttiva 89/552/CEE, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato
economico e sociale, entro la fine del quinto anno
dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua

piano d'azione e ha sottolineato la necessità di
migliorare la competitività dell'industria audiovisiva
europea;

(6) considerando che la Commissione ha presentato un
Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità
umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è

impegnata a presentare un Libro verde concernente
lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;
(7) considerando che qualunque quadro legislativo rela
tivo ai nuovi servizi audiovisivi deve essere compati
bile con l'obiettivo principale della presente direttiva,
che è quello di creare il contesto giuridico per la
libera circolazione dei servizi;

attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte

per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza
televisiva;

(8) considerando che è essenziale che gli Stati membri
intervengano sui servizi assimilabili alla radiodiffu
sione televisiva in modo da contrastare ogni lesione

(3) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/

dei principi fondamentali che devono presiedere

emersa la necessità di chiarire talune definizioni o

rità dal punto di vista della libera circolazione e della

obblighi degli Stati membri in essa contenuti;

concorrenza;

552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è

(4) considerando che la Commissione, nella comunica

zione del 19 luglio 1994 « La via europea verso la
Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione»,
ha sottolineato l'importanza di disporre di un
contesto regolamentare relativo al contenuto dei

(') GU n. C 185 del 19. 7. 1995, pag. 4 e
GU n. C 221 del 30 . 7. 1996, pag. 10 .

(2) GU n. C 301 del 13. 11 . 1995, pag. 35.

(3) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C

all'informazione e il determinarsi di profonde dispa

(9) considerando che i capi di Stato e di governo riuniti
in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10
dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a

presentare, prima della loro successiva riunione, una
proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;

(10) considerando che dall'attuazione della direttiva 89/
552/CEE è altresì emersa la necessità di chiarire la

nozione di competenza giurisdizionale in relazione al

65 del 4. 3. 1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio
del 18 luglio 1996 (GU n. C 264 dell' i 1 . 9. 1996, pag. 52) e

settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto

decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU
n . C 362 del 2. 12. 1996, pag. 56). Decisione del Parlamento

europeo del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19

della giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee, è opportuno porre chiaramente il

giugno 1997.

criterio dello «stabilimento» come il principale
criterio per determinare la competenza giurisdizio

dall'atto di adesione del 1994.

nale di uno Stato membro;

(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata
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( 11 ) considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla
Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991 ,
Factortame ('), la nozione di stabilimento implica

principi generali del diritto comunitario; che qual
siasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o
sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive

l'esercizio effettivo di un'attività economica per una

preso ai sensi dell'articolo 2bis della presente diret
tiva deve essere compatibile con tali principi;

durata di tempo indeterminata attraverso un insedia
mento in pianta stabile;

( 12) considerando che lo stabilimento di un emittente
televisiva può essere determinato alla luce di diversi
criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede
principale del prestatore di servizi, il luogo in cui
sono normalmente prese le decisioni relative alla
politica di programmazione, il luogo in cui il
programma da trasmettere al pubblico riceve il

montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in cui
si trova una parte significativa degli addetti necessari

per l'esercizio dell'attività di telediffusione;

( 16) considerando che occorre provvedere ali effettiva
applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/
CEE come modificata dalla presente direttiva in tutta
la Comunità, per garantire una concorrenza libera e
leale tra gli operatori dello stesso settore;

( 17) considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i

cittadini di altri Stati membri, devono poter far valere
i propri diritti, secondo il diritto interno, dinanzi alle

autorità competenti dello Stato membro che esercita

la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa
aver omesso di rispettare le norme interne di attua
zione della direttiva 89/ 552/CEE come modificata

( 13) considerando che lo stabilire una serie di criteri
materiali è volto a determinare con una procedura

dalla presente direttiva;

esaustiva che un unico Stato membro esercita la

giurisdizione nei confronti di una emittente per

quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei
servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto
tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e
per evitare casi di «vuoto giurisdizionale », occorre
menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'ar

ticolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la
Comunità europea quale criterio ultimo determi
nante la giurisdizione di uno Stato membro;

( 18) considerando che e essenziale che gli Stati membri
siano in grado di adottare misure volte a proteggere il

diritto all'informazione e ad assicurare un ampio
accesso del pubblico alla copertura televisiva di
eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la
società, quali i giochi olimpici, il campionato del
mondo di calcio e il campionato europeo di calcio;
che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto
di prendere misure, compatibili con il diritto comu
nitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione,
dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

( 14) considerando che, secondo la costante giurisprudenza
della Corte di giustizia (2), uno Stato membro
conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro
un ente televisivo che , pur avendo stabilito la propria
sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in
parte la propria attività verso il territorio del primo

( 19) considerando che occorre prendere le disposizioni
necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare

un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del
mercato e di conciliare la libera circolazione dei

Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel

servizi televisivi con la necessità di prevenire possi

secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di
sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata
ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo

bili

elusioni

delle

misure

nazionali

destinate

a

proteggere un legittimo interesse generale;

Stato membro;

( 15) considerando che 1 articolo F, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetti i
diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto
(') Causa C-221 /89, Queen c/ Secretary of State for Transport, ex
parte Factortame Ltd and Others, Racc. 1991 , pag. 1-3905,
punto 20 .

(2) Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, Van
Binsbergen c/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging, (Racc. 1974,
pag. 1-1299) e nella causa 23/93, TV 10 SA c/ Commissariaat
voor de Media, (Racc. 1994, pag. 1-4795).

(20) considerando, in particolare, che e opportuno stabi
lire nella presente direttiva disposizioni relative all'e
sercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti
esclusivi che esse possono aver acquistato per la
trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza
per la società in uno Stato membro diverso da quello
alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di
evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere
le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali
disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblica
zione della presente direttiva e relativi ad eventi
successivi alla data di attuazione; che quando
contratti anteriori alla pubblicazione della presente
direttiva sono rinnovati,
contratti nuovi;

essi

sono

considerati

N. L 202/ 62
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(21 ) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli
eventi di « particolare rilevanza per la società » devono
rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di
straordinaria importanza che presentano interesse per

il pubblico in generale nell' Unione europea o in un
determinato Stato membro o in una parte compo
nente significativa di uno Stato membro e sono orga
nizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a
vendere i diritti relativi a tali eventi ;
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(27) considerando che le emittenti, gli ideatori di
programmi, i produttori, gli autori e altri esperti
dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e
strategie più precisi al fine di realizzare opere audio
visive europee di «fiction » rivolte al pubblico interna
zionale ;

(28) considerando che, oltre alle considerazioni di cui

sopra, è necessario creare condizioni adeguate per
migliorare

la

competitività

dell'industria

dei

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per

programmi ; che le comunicazioni relative all'applica

«canale liberamente accessibile » si intende la trasmis

zione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/ 552/CEE,

sione su un canale pubblico o commerciale di
programmi accessibili al pubblico senza pagamento
supplementare rispetto alle modalità di finanzia
mento delle trasmissioni televisive ampiamente
prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone
e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo);

adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e

15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3 ,
traggono la conclusione che, a tal fine, possono
contribuire misure di promozione delle opere
europee che devono tuttavia tenere conto degli

(23) considerando che gli Stati membri hanno la facolta
di prendere i provvedimenti che ritengono appro
priati nei confronti di trasmissioni provenienti da
paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabi

(29) considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5
non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono
esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli
Stati membri ; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali

lite dall' articolo 2 della direttiva 89 / 552/ CEE come

modificata dalla presente direttiva, purché osservino
il diritto comunitario e gli obblighi internazionali
della Comunità ;

(24) considerando che, per rimuovere gli ostacoli deri
vanti dalle divergenze nelle legislazioni nazionali in
materia di promozione di opere europee, la direttiva
89/ 552/ CEE come modificata dalla presente direttiva

contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali
legislazioni; che, in generale , le disposizioni volte alla
liberalizzazione degli scambi devono prevedere clau
sole intese ad armonizzare le condizioni di concor
renza ;

(25) considerando che, inoltre , a norma dell articolo 128 ,
paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità
europea, quest'ultima deve tener conto degli aspetti
culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre dispo
sizioni del trattato;

sviluppi nel settore delle trasmissioni televisive;

lingue rappresentino una parte sostanziale ma non
esclusiva del tempo di trasmissione del canale, le
disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero
applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione;

(30) considerando che la proporzione di opere europee
deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà
economiche; che, pertanto, è necessario un sistema
incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiet
tivo;

(31 ) considerando che, per promuovere la produzione di
opere europee, è essenziale che la Comunità, tenendo
conto della capacità audiovisiva di ciascuno Stato

membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno
utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei
produttori indipendenti; che gli Stati membri, nel
definire la nozione di « produttore indipendente »,
dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà

della società di produzione, l'entità dei programmi
forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di
sfruttamento secondari ;

(26) considerando che il Libro verde sulle «Scelte strate

giche per potenziare l'industria europea dei
programmi nell'ambito della politica audiovisiva
dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in

data 7 aprile 1994 propone, tra l'altro, misure di
promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore
sviluppo del settore; che il programma Media II,
volto a promuovere la formazione, lo sviluppo e la
distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso

destinato a favorire lo sviluppo della produzione di
opere europee; che la Commissione ha proposto che
la produzione di opere europee debba inoltre essere
promossa attraverso un meccanismo comunitario
quale un fondo di garanzia;

(32) considerando che la questione di specifici termini
per ciascun tipo di esibizione televisiva di opere

cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo
mediante accordi tra le parti o tra gli operatori
professionali interessati;
(33) considerando che la pubblicità dei medicinali per
uso umano è disciplinata dalla direttiva 92/28 /
CEE (');
(') GU n . L 113 del 30 . 4 . 1992, pag. 13 .
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(34) considerando che il tempo di trasmissione quoti
diano dedicato agli annunci effettuati dall'emittente
in relazione ai propri programmi e ai prodotti colla
terali da questi direttamente derivati ovvero ad
annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di
beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve essere
incluso nel tempo di trasmissione massimo quoti
diano o orario concesso per la pubblicità e la televen
dita:

(35) considerando che, per evitare distorsioni di concor
renza, questa deroga è limitata agli annunci riguar
danti prodotti per cui ricorre la duplice condizione

N. L 202/63

dovrebbero essere considerati quali programmi; che il
fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativa
mente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative
possono pertanto essere particolarmente soggette a
revisione nei futuri esami della presente direttiva;
(40) considerando che è necessario chiarire le norme a
tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei
minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione
tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli
che possono essere autorizzati in presenza di deter
minati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla
preoccupazione in materia di pubblico interesse degli
Stati membri e della Comunità;

di essere collaterali e di essere direttamente derivati

dai programmi in questione; che il termine collate
rali indica prodotti specificamente intesi a consentire
agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali
programmi o di interagire con essi ;

(41 ) considerando che nessuna delle disposizioni della
presente direttiva riguardante la tutela dei minori e

l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in
questione debbano necessariamente essere attuati
attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni

(36) considerando che, alla luce dello sviluppo della tele
vendita, attività economica importante per l'insieme
degli operatori, come pure efficace canale di distribu
zione per i beni e i servizi della Comunità, è essen
ziale modificare le norme sul tempo di trasmissione
e assicurare un elevato livello di tutela dei consuma

tori introducendo adeguate norme che disciplinino la
forma ed il contenuto di tali trasmissioni;

televisive;

(42) considerando che un'indagine della Commissione, di
concerto con le autorità competenti degli Stati
membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di
ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o
ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero
essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro l'opportu
nità di :

(37) considerando che e importante che, nel controllare
l'attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità
nazionali competenti siano in grado di distinguere,
per quanto riguarda i canali non esclusivamente
dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione

— prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano
dotati di un dispositivo tecnico che consentano ai
genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;

dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari
ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmis

— predisporre adeguati sistemi di classificazione;

sione

televendita; che

— incoraggiare politiche di visione per le famiglie e

pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra

dedicato

alle

finestre

di

altre misure di carattere educativo o di sensibiliz

di televendita sia chiaramente individuata attraverso

zazione;

mezzi ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla
fine di essa;

— tener conto dell'esperienza acquisita in questo
campo in Europa o altrove e dell'opinione delle
parti interessate, quali emittenti, produttori,

(38) considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale

educatori, specialisti di comunicazione e relative

modificata dalla presente direttiva, si applica ai canali
esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopro
mozione, che non comprendono programmi tradi
zionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film,
documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali

al fine di presentare, se necessario prima della

associazioni ,

scadenza del termine di cui all'articolo 26, adeguate
proposte per misure legislative o di altra natura;

direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali
canali nel campo di applicazione di altri strumenti
comunitari ;

(39) considerando che occorre chiarire che le attività di
autopromozione costituiscono una forma particolare

di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri
prodotti, servizi, programmi o canali; che, in partico
lare, le presentazioni contenenti brani di programmi

(43) considerando che è opportuno modificare la direttiva
89/552/CEE per consentire a persone fisiche o giuri
diche le cui attività comprendono la fabbricazione o
la vendita di medicinali e di cure mediche disponi
bili unicamente con ricetta medica di sponsorizzare

programmi televisivi, purché tale sponsorizzazione
non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medi
cinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica;

N. L 202/64
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(44) considerando che 1 approccio adottato nella direttiva
89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conse
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lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere
da terzi .»;

guire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per
assicurare la libera circolazione delle trasmissioni

televisive nella Comunità; che gli Stati membri
conservano la facoltà di applicare, per le emittenti
soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate
o più rigorose nei settori coordinati dalla presente

b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il
seguente testo :

direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti il

«c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma
di messaggio televisivo trasmesso a pagamento

conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di
tutela del pubblico interesse nella funzione d'infor

promozione, da un'impresa pubblica o privata

o dietro altro compenso, ovvero a fini di auto
nell'ambito di un'attività commerciale, indu
striale, artigiana o di una libera professione,
allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;»;

mazione, di istruzione , di cultura e di intratteni

mento della televisione, la salvaguardia del plura
lismo nell' industria dell' informazione e nei mezzi di

comunicazione e la salvaguardia della concorrenza al

fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o
l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni domi
nanti tramite fusioni, accordi , acquisizioni o inizia
tive analoghe; che tali norme devono essere compati

c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e
e) rispettivamente;

bili con il diritto comunitario;

d) è aggiunta la seguente lettera:

(45) considerando che 1 obiettivo di sostenere la produ
zione audiovisiva in Europa può essere perseguito
negli Stati membri anche tramite la definizione di
una missione di pubblico interesse per taluni enti
televisivi comprendente l'obbligo di contribuire in
misura rilevante all'investimento nella produzione
nazionale e locale;

«f) per "televendita" si intendono le offerte dirette
trasmesse al pubblico allo scopo di fornire,
dietro pagamento, beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni .».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

(46) considerando che, secondo 1 articolo B del trattato
sull'Unione europea, uno degli obiettivi di quest'ul
tima è di mantenere integralmente l'«acquis» comu
nitario,

«Articolo 2

1.
Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le
trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua
giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento
giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al
pubblico nel suo territorio.

2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla
giurisdizione di uno Stato membro:
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

— le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a

norma del paragrafo 3;
— le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.
Articolo 1

3.
La direttiva 89/ 552/CEE e modificata come segue:

1 ) Ali articolo 1 :

a) è inserita la seguente nuova lettera b):

Ai fini della presente direttiva un'emittente tele

visiva si considera stabilita in uno Stato membro nei

seguenti casi :

a) l'emittente televisiva ha la sede principale in
quello Stato membro e le decisioni editoriali in
merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;

b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato
«b) per "emittente" si intende la persona fisica o
giuridica che ha la responsabilità editoriale
nella composizione dei palinsesti dei
programmi televisivi ai sensi della precedente

membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto

sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si
considera stabilita nello Stato membro in cui opera

una parte significativa degli addetti all'attività di
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telediffusione; se una parte significativa degli

addetti all'attività di telediffusione opera in
ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene

2.

N. L 202/65

Gli Stati membri possono, in via provvisoria,

derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti
condizioni :

stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua

sede principale; se in nessuno dei due Stati
membri opera una parte significativa degli addetti
all'attività di telediffusione, l'emittente si considera
stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha

iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento
giuridico di tale Stato membro, purché mantenga
un legame stabile e effettivo con l'economia di tale
Stato membro;

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro
Stato membro violi in misura manifesta, seria e

grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22
bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente
televisiva abbia già violato almeno due volte le
disposizioni di cui alla lettera a);

c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per

Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono
prese in un paese terzo, o viceversa, essa si consi
dera stabilita in tale Stato membro, sempreché una

le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende

iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione

adottare in caso di nuove violazioni;

parte significativa degli addetti all'attività di tele
diffusione operi in quello Stato membro.

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la
trasmissione

4.
Le emittenti cui non si applicano le disposizioni
del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdi
zione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato
membro;

b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da
uno Stato membro, si avvalgono di una capacità
via satellite di competenza di tale Stato membro;

c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa
da uno Stato membro né una capacità via satellite
di competenza di uno Stato membro, si avvalgono
di un "satellite up-link" situato in detto Stato
membro .

5.

Qualora non sia possibile determinare, a norma

dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la
giurisdizione, lo Stato membro competente è quello
in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'ar

ticolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la
Comunità europea.
6.

La presente direttiva non si applica alle trasmis

sioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei

e

la

Commissione

non

abbiano

consentito di raggiungere una soluzione amiche
vole entro un termine di quindici giorni dalla
notifica di cui alla lettera c) e ove persista la
pretesa violazione .

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provve
dimento adottato dallo Stato membro, la Commis

sione adotta una decisione sulla compatibilità del
provvedimento col diritto comunitario. In caso di
decisione negativa, chiede allo Stato membro di revo
care senza indugio il provvedimento adottato.

3.

Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi

procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro
tali violazioni nello Stato membro che esercita la

propria giurisdizione sull'emittente televisiva interes
sata .».

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente :
«Articolo 3

1.

Gli Stati membri conservano la facoltà di richie

dere alle emittenti televisive soggette alla loro giuri
sdizione di rispettare norme più particolareggiate o
più rigorose nei settori disciplinati dalla presente
direttiva.

paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indiret
tamente dal pubblico in uno o più Stati membri .».

2.

Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appro

priati, nell'ambito della loro legislazione, che le emit

3) È inserito il seguente articolo:

tenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispet
tino effettivamente le disposizioni della presente
direttiva.

«Articolo 2 bis

3.
1.

Gli Stati membri assicurano la liberta di rice

zione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio
territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri
Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati
dalla presente direttiva.

I provvedimenti comprendono le procedure

idonee a permettere che i terzi direttamente lesi,
compresi i cittadini di altri Stati membri, possano
adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo,

per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni
nazionali .
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Articolo 3 bis

1 . Ciascuno Stato membro può prendere le misure
compatibili con il diritto comunitario volte ad assicu
rare che le emittenti televisive soggette alla sua giuri
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nane degli Stati membri non siano soggette a
misure discriminatorie in tali paesi terzi ».

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

sdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso

considera di particolare rilevanza per la società, in
modo da privare una parte importante del pubblico
dello Stato membro della possibilità di seguire i
suddetti eventi in diretta o in differita su canali libe

ramente accessibili . In tale caso, lo Stato membro

interessato redige un elenco di eventi, nazionali e
non, che considera di particolare rilevanza per la
società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e
trasparente e in tempo utile . Inoltre, lo Stato membro
determina se tali eventi debbano essere disponibili in
diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti neces
sario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico
interesse, in differita integrale o parziale.
2.
Gli Stati membri notificano immediatamente
alla Commissione le misure che hanno adottato o che

intendono adottare ai sensi del paragrafo 1 . Entro tre
mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali

misure siano compatibili con il diritto comunitario e
le comunica agli altri Stati membri . La Commissione
consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa

pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee le misure prese e, almeno
una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le
misure adottate dagli Stati membri .

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati,
nel quadro della loro legislazione, che le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione non eserci
tino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di
pubblicazione della presente direttiva in modo da
privare una parte importante del pubblico di un altro
Stato membro della possibilità di seguire su di un
canale liberamente accessibile, attraverso in diretta

integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o
opportuno per ragioni obiettive nel pubblico inte
resse, in differita integrale o parziale secondo quanto
stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del

paragrafo 1 .»

«3 . Le opere di cui al paragrafo 1 , lettera c),
sono le opere realizzate in via esclusiva, o in

coproduzione con produttori stabiliti in uno o più
Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più
paesi terzi europei con cui la Comunità ha

concluso accordi nel settore audiovisivo qualora
tali opere siano realizzate con il preponderante
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o

più Stati europei .».

d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è
inserito il seguente paragrafo:
«4. Le opere che non sono opere europee ai
sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'am
bito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi
tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate
opere europee a condizione che la quota a carico
dei coproduttori comunitari nel costo complessivo
della produzione sia maggioritaria e che detta
produzione non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori del territorio degli
Stati membri .».

e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «. . . del paragrafo
1 . . .» sono sostituite dalle parole «. . . dei paragrafi
1 e 4 ...».

8) Il testo dell articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive

soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere
cinematografiche al di fuori dei periodi concordati
con i titolari dei diritti .».

5) All'articolo 4, paragrafo 1 , le parole «. . . o servizi di
teletext . . .» sono sostituite da «. . . servizi di teletext e
televendite .».

9) L articolo 8 è soppresso.

6) All'articolo 5 le parole «. . . o servizi di teletext . . .»
sono sostituite da «... servizi di teletext e televen

10) Il testo dell articolo 9 è sostituito dal seguente :

dite .».

«Articolo 9

7) L'articolo 6 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1 , il testo della lettera a) è sostituito
dal seguente:

Il presente capitolo non si applica alle emittenti tele
visive che si rivolgono ad un pubblico locale e che
non fanno parte di una rete nazionale .».

«a) le opere originarie di Stati membri;».
b) Al paragrafo 1 , è aggiunto il seguente comma:

« L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e
c) è subordinata alla condizione che opere origi

11 ) Il titolo del Capitolo IV e sostituito dal seguente:

«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita».
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12) Il testo dell articolo 10 è sostituito dal seguente :

N. L 202/67

vendita. Se la loro durata programmata è di almeno
trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti .».

«Articolo 10

1.

La pubblicità televisiva e la televendita devono

14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sosti
tuito dal seguente :

essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere

nettamente distinte dal resto della programmazione

« La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».

con mezzi ottici e /o acustici .

15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
2.

Gli spot pubblicitari e di televendita isolati

devono costituire eccezioni .

3.

Pubblicità e televendita non devono utilizzare

tecniche subliminali .

4.

La pubblicità e la televendita clandestine sono

vietate .».

13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

E vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di
televendita di sigarette e di altri prodotti a base di
tabacco .».

16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è
aggiunto il seguente paragrafo:

«2.

E vietata la televendita dei medicinali soggetti

ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi

della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26
«Articolo 11

1 . La pubblicità e gli spot di televendita devono
essere inseriti tra i programmi . Purché ricorrano le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e
gli spot di televendita possono essere inseriti anche
nel corso di un programma in modo tale che non ne

siano pregiudicati l'integrità ed il valore — tenuto
conto degli intervalli naturali dello stesso nonché
della sua durata e natura — nonché i diritti dei tito
lari .

cure mediche .

(*) GU n. 22 del 9 . 2. 1965, pag. 369 . Direttiva modi
ficata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n .
L 214 del 24. 8 . 1993, pag. 22)».

17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sosti
tuita dal seguente :

2. Nei programmi composti di parti autonome o
in programmi sportivi, nelle cronache e negli spetta
coli di analoga struttura comprendenti degli intervalli,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere
inseriti soltanto tra le parti autonome o negli inter
valli .

3.

gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministra
tive relative ai medicinali ("), nonché la televendita di

La trasmissione di opere audiovisive come i

lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per
la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate,

i programmi ricreativi ed i documentari), di durata
programmata superiore a quarantacinque minuti, può

« La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande
alcooliche devono conformarsi ai seguenti criteri :».

18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è
aggiunto il seguente paragrafo:
«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui
al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i mino
renni a stipulare contratti di compravendita o di loca
zione di prodotti e servizi .».

19) L'articolo 17 è modificato come segue:

essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo

di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra inter
ruzione se la loro durata programmata supera di
almeno venti minuti due o più periodi completi di
quarantacinque minuti .

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al
paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot
di televendita, in genere devono trascorrere almeno
venti minuti tra ogni successiva interruzione all'in
terno del programma.

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :
«2.
I programmi televisivi non possono essere
sponsorizzati da imprese la cui attività principale è
la produzione o la vendita di sigarette o altri
prodotti a base di tabacco.».

b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inse
rito il seguente:

La pubblicità e la televendita non possono

«3 . La sponsorizzazione di programmi televisivi
da parte di imprese le cui attività comprendano la
produzione o la vendita di medicinali e cure

essere inserite durante la trasmissione di funzioni reli

mediche può riguardare la promozione del nome o

giose . I notiziari e le rubriche di attualità, i documen

dell'immagine dell'impresa ma non di specifici

tari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di
durata programmata inferiore a trenta minuti, non
possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla tele

medicinali o cure mediche disponibili unicamente

5.

con ricetta medica nello Stato membro che eser

cita la sua giurisdizione sull'emittente .».
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20) Il testo dell articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18

1.
La proporzione di tempo di trasmissione desti
nata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre
forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di
televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve supe
rare il 20 % del tempo di trasmissione quotidiano. Il
tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve
superare il 15 % del tempo di trasmissione quoti
diano .
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24) Il testo dell articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la
facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di preve
dere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 ,

paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per
quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente
al territorio nazionale e che non possono essere rice

vute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in
uno o più altri Stati membri .».

25) L'articolo 21 è soppresso.
2.

La proporzione di spot pubblicitari e di spot di

televendita in una determinata ora d'orologio non
deve superare il 20 % .

26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:
«Tutela dei minori e ordine pubblico ».

3 . Ai fini del presente articolo, non sono inclusi
nella nozione di "pubblicità":

— gli annunci dell'emittente relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi diret
tamente derivati;

27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22

1.

Gli Stati membri adottano le misure atte a

garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive

— gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a
scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente .».

21 ) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 18 bis

1.

Le finestre di programmazione destinate alla

televendita trasmesse da un canale non esclusiva

mente dedicato a quest'ultima devono avere una
durata minima ininterrotta di quindici minuti .
2.

Il numero massimo di finestre di programma

zione giornaliere è otto. La loro durata complessiva
non può superare le tre ore al giorno. Esse devono
essere nettamente individuate come finestre di tele

vendita attraverso dispositivi ottici e acustici.».

soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun
programma che possa nuocere gravemente allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in
particolare programmi che contengano scene porno
grafiche o di violenza gratuita.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si appli
cano anche agli altri programmi che possono nuocere
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni,
a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qual
siasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assi

stano normalmente a tali programmi.
3.
Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi
in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano
preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano iden
tificati mediante la presenza di un simbolo visivo
durante tutto il corso della trasmissione .».

22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

28) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 19
«Articolo 22 bis

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano,
mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati

alla televendita. La pubblicità su tali canali è consen

tita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18 ,
paragrafo 1 . Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.».

Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non

contengano alcun incitamento all'odio basato su
differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.».
29) E inserito il seguente articolo:

23) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 19 bis

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano,
mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati

«Articolo 22 ter

1.

Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commis

sione considera con particolare attenzione l'applica
zione del presente capitolo.

all'autopromozione . Le altre forme di pubblicità su
tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all' ar

ticolo 18 , paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in parti

colare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.».

2.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della
presente direttiva, la Commissione effettua, di
concerto con le autorità competenti degli Stati
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membri, un indagine sugli eventuali vantaggi e incon
venienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai
genitori o ai tutori il controllo dei programmi che
potrebbero essere visti dai minori . Tale studio implica

tra l'altro l'esame dell'opportunità di :
— prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano
dotati di dispositivi tecnici che consentano ai
genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;

— predisporre adeguati sistemi di classificazione;
— incoraggiare politiche di visione per le famiglie e
altre misure di carattere educativo o di sensibiliz

zazione;

2.

N. L 202/69

I compiti del comitato sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente diret
tiva attraverso consultazioni regolari su ogni
problema pratico che risulti dall'applicazione della
stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si
considerino opportuni scambi di opinioni;
b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta

della Commissione in merito all'applicazione delle
disposizioni della direttiva da parte degli Stati
membri;

c) essere una sede per uno scambio di opinioni per
decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni
che gli Stati membri devono presentare a norma

dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da:
seguire, sul capitolato relativo allo studio indipen

— tener conto dell'esperienza acquisita in questo
campo in Europa o altrove e dell'opinione delle
parti interessate, quali emittenti, produttori,
educatori, specialisti di comunicazione e relative
associazioni .».

dente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione

delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;
d) discutere i risultati delle consultazioni regolari
tenute dalla Commissione con i rappresentanti di
enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti,
prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente arti

30) Il testo dell articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal
seguente :

stico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri e la Commissione sulla situazione e lo

«1.
Fatte salve le altre disposizioni civili, ammini
strative o penali adottate dagli Stati membri, ogni
persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla
nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare

sviluppo di attività di regolamentazione per quanto

l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di

tecnico;

concerne

i

servizi

di

trasmissione

televisiva,

tenendo conto della politica audiovisiva comunita
ria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore

un'affermazione di fatti non conformi al vero conte

nuta in un programma televisivo, deve poter fruire di
un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati
membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore
su cui appaia utile uno scambio di opinioni .».

rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato

dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.
La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine

ragionevole a decorrere dalla motivazione della
richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmis

32) È inserito il seguente articolo
«Articolo 25 bis

sione cui la richiesta si riferisce .».

L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha
luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene

31 ) Dopo 1 articolo 23, è inserito il seguente capitolo:

conto di uno studio indipendente sull'impatto dei
provvedimenti in questione sia a livello comunitario
che a livello nazionale .»

« CAPITOLO VI bis

Comitato di contatto

33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26

Articolo 23 bis

È istituito un comitato di contatto sotto l'egida

Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni
due anni, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e

della Commissione . Esso è composto di rappresen

sociale una relazione sull'applicazione della presente

1.

tanti delle competenti autorità degli Stati membri. È

direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per

presieduto da un rappresentante della Commissione e

adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza tele

si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta

visiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi
tecnologici.».

della delegazione di uno Stato membro.

N. L 202/70
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Articolo 2
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essi adottano nel settore disciplinato dalla presente diret
tiva .

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre
1998 . Essi ne informano immediatamente la Commis

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubbli
cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

sione .

Articolo 4

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

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

dagli Stati membri.
2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

II Presidente

J.M. GIL-ROBLES

A. NUIS
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DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)

La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la competente commis
sione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del comitato di contatto. Essa fornirà tali
informazioni in modo appropriato e tempestivo.

N. L 202/71
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II

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

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 1997

relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di
Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli
operatori del settore delle telecomunicazioni
(97/474/CE)
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 113, 66, 57, paragrafo 2, in combi

nato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, prima frase, e
con l'articolo 228 , paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ('),

visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che occorre approvare gli accordi tra la
Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente,
sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli opera

speciale che sara nominato dal Consiglio, ad approvare a
nome della Comunità le modifiche degli allegati I e II
dell'accordo sulle telecomunicazioni; che tuttavia tale

autorizzazione si limiterà per quanto riguarda l'allegato I
alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura
di cui all' articolo 8 della direttiva 93 /38 / CEE del Consi

glio, del 14 giugno 1993 , che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni (3), e per

quanto riguarda l'allegato II ai risultati dei futuri negoziati
nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici, del 1996,

tori del settore delle telecomunicazioni;

considerando che questi accordi riguardano gli appalti

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

pubblici per l'assegnazione di contratti per beni, lavori, e
altri servizi; che questi ultimi non possono essere ridotti
alla sola ipotesi di servizi transfrontalieri; che la Corte di
giustizia delle CE con sentenza del 7 marzo 1996 ha indi
cato che, allo stato attuale della normativa comunitaria,

Articolo 1

l'articolo 113 del trattato che istituisce la Comunità

Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo tra la

europea non è base sufficiente per una decisione del
Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che
riguarda, su una base indipendente, la fornitura di servizi

banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni .

la cui natura non può essere considerata come puramente
transfrontaliera; che è quindi appropriato fondare la

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione .

Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti

pubblici e l'accordo tra le parti suddette sugli appalti

presente decisione anche sull'articolo 66 di detto trattato,
in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 2, che
fornisce i requisiti procedurali necessari alla sua applica

Articolo 2

zione ;

la Commissione, in consultazione con un comitato

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la
persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impe
gnare la Comunità.

(') GU n. C 162 del 6. 6. 1996, pag. 10 .
(2 GU n . C 33 del 3 . 2. 1997, pag. 117.

0 GU n . L 199 del 9 . 8 . 1993, pag. 84.

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi
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Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della

Comunità, modifiche agli allegati I e II dell'accordo sugli
appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomu

N. L 202/73

cui ali articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e, per quanto
riguarda l'allegato II, ai risultati dei futuri negoziati da
tenersi nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici del
1996 .

nicazioni, di cui all'articolo 1 .

La Commissione è assistita in questo compito da un
comitato speciale nominato dal Consiglio.

L'autorizzazione di cui al primo comma si limita, per
quanto riguarda l'allegato I, alle modifiche che si rende
ranno necessarie se si dovranno applicare le procedure di

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1997.

Per il Consiglio
Il presidente
H. VAN MIERLO
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ACCORDO

tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dagli operatori del
settore delle telecomunicazioni

La COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «CE»),
da una parte, e

Il GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, a nome dello Stato di Israele (in appresso denominato « Isra
ele »),
dall'altra,

in appresso denominati « le parti»,

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle parti e gli impegni da esse assunti a liberalizzare i rispettivi
mercati degli appalti pubblici, in particolare attraverso il progetto di accordo di associazione CE-Israele del

20 novembre 1995 e l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1996;
DESIDERANDO proseguire nello sforzo di mutua liberalizzazione garantendo il reciproco accesso agli
appalti dei rispettivi operatori del settore delle telecomunicazioni , alle condizioni specificate nel presente
accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1

dicazione di qualsiasi contratto di appalto da parte di tali

operatori. L'allegato I riporta un elenco degli OT coperti
Obiettivo, definizioni e campo di applicazione

1.

Scopo del presente accordo è garantire il reciproco

accesso, in condizioni di trasparenza e senza discrimina
zioni, dei fornitori e prestatori di servizi delle parti agli

acquisti di prodotti e servizi, ivi compresi i servizi di

dal presente accordo. Le parti apporteranno gli opportuni
aggiornamenti a detto elenco.

4.

L'articolo 3 e l'articolo 4 si applicano unicamente ai

contratti, o alle serie di contratti, aggiudicati dagli OT

figuranti alla lettera A dell'allegato I il cui valore, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto o della corrispondente

costruzione, effettuati dagli operatori del settore delle tele
comunicazioni di entrambe le parti .

imposta sugli affari, non è stimato inferiore,

2.

a) a 600 000 ecu per le forniture e i servizi,

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «operatori del settore delle telecomunicazioni» (in
appresso denominati «OT»), le entità che forniscono o
gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione o che
forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunica
zione e che sono imprese o enti pubblici oppure
operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi
da un'autorità statale;

nel caso della CE,

b) a 5 000 000 di ecu per i servizi di costruzione e,
nel caso di Israele,

a) a 355 000 DSP per le forniture e i servizi,
b) a 8 500 000 DSP per i servizi di costruzione .
Il contravalore in NIS dei DSP sarà fissato conforme

b) «reti pubbliche di telecomunicazione », le infrastrutture
di telecomunicazione a disposizione del pubblico che
consentono la trasmissione di segnali tra determinati
terminali della rete via cavo, tramite microonde, dispo
sitivi ottici o altri dispositivi elettromagnetici;

c) «servizi pubblici di telecomunicazione », i servizi la cui
prestazione consiste in tutto o in parte nella trasmis
sione e nell'instradamento di segnali sulla rete
pubblica di telecomunicazione tramite processi di tele
comunicazione, fatta eccezione per le trasmissioni
radiofoniche e televisive .

mente alle procedure applicate nell'accordo sugli appalti
pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del
1996.

5. Per quanto riguarda i servizi, compresi i servizi di
costruzione, il prsente accordo si applica ai servizi elencati

nell'allegato II.
6. Il presente accordo non si applica ai contratti aggiu
dicati dagli OT in condizioni di piena ed effettiva concor
renza conformemente alla legislazione pertinente. Tale
legislazione si applica dopo essere stata notificata all'altra
parte e sottoposta al suo esame . Ciascuna parte informa

3 . Il presente accordo si applica a qualsiasi legge, rego
lamento o prassi concernente gli appalti banditi dagli OT

tempestivamente l'altra parte sui servizi in relazione ai

delle parti come definiti nel paragrafo 2, nonché all'aggiu

dell'accordo in virtù del presente paragrafo.

quali i suddetti contratti sono esclusi dalle disposizioni
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7. Il presente accordo non è applicabile ali aggiudica
zione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 1997 da

OT stabiliti in Spagna o all'aggiudicazione di contratti
stipulati prima del 1° gennaio 1998 da OT stabiliti in
Portogallo o in Grecia. Israele non estende i benefici del
presente accordo ai fornitori e ai prestatori di servizi stabi
liti nei suddetti paesi fino alle scadenze sopra indicate .

Articolo 2

N. L 202/75

alla lettera A dell allegato I, disposizioni che richiedano

un'incorporazione limitata di contenuto nazionale, appalti
di compensazione o trasferimenti di tecnologia sotto
forma di condizioni obiettive, chiaramente definite e non

discriminatorie. Detti requisiti sono utilizzati unicamente

per la qualificazione a partecipare al processo di appalto, e
non quali criteri per l'aggiudicazione dei contratti. Essi
sono notificati alla CE e applicati alle condizioni seguenti:
a) Israele provvede affinché gli OT figuranti alla lettera A
dell'allegato I indichino l'esistenza delle suddette
condizioni nei bandi di gara e le specifichino chiara
mente nel capitolato d'appalto;

Non discriminazione

b) non si deve chiedere ai fornitori di acquistare merci
che non siano offerte a condizioni concorrenziali,
1 . Le parti provvedono affinché in tutte le loro proce
dure e pratiche di appalto e nell'aggiudicazione dei
contratti di appalto, indipendentemente dalla soglia di cui
all'articolo 1 , paragrafo 4, gli OT legalmente stabiliti nei
rispettivi territori :

anche per quanto riguarda il prezzo e la qualità, né di
compiere qualsiasi azione non giustificata dal punto di
vista commerciale;

c) si possono chiedere compensazioni in qualisasi forma
fino al 30 % del valore del contratto .

a) non riservino ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai

prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento
meno favorevole di quello accordato :

Al termine di due anni, le parti esamineranno l'applica
zione della presente disposizione sulla base di una rela
zione presentata da Israele.

i) ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai prestatori di
servizi nazionali , e

ii) ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai prestatori di
servizi di paesi terzi;
b) non riservino a un fornitore o prestatore di servizi
stabilito sul suo territorio un trattamento meno favore

vole di quello accordato a un altro fornitore o presta
tore di servizi stabilito sul suo territorio in base al

3 . I principi di cui al paragrafo 1 si applicano anche in
relazione al trattamento riconosciuto dalle parti e dai loro
OT figuranti alla lettera A dell'allegato I nel contesto
delle procedure di impugnazione .

4. Le parti applicano le disposizioni dell'accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio dell'OMC per quanto
riguarda gli appalti indetti dai rispettivi OT.

grado di controllo o di partecipazione di persone
fisiche o giuridiche dell'altra parte;
Articolo 3

c) non pratichino discriminazioni ai danni di un fornitore
o prestatore di servizi stabilito sul suo territorio per il
fatto che il prodotto fornito o il servizio prestato è

Procedure di appalto

originario dell'altra parte .
2. In conseguenza dei principi stabiliti al paragrafo 1 , è
vietato prescrivere qualsiasi forma di compensazione nel
processo di qualifica o di selezione dei prodotti, dei
servizi, dei fornitori o dei prestatori di servizi, nonché
nella valutazione delle offerte e nell'aggiudicazione dei
contratti. Analogamente , sono vietate tutte le leggi, le
procedure o le prassi, quali le preferenze relative ai prezzi,
i requisiti di contenuto nazionale, di investimenti locali o
di produzione locale, le condizioni di licenza, di autoriz
zazione, di finanziamento o i diritti in materia di appalto
che introducono discriminazioni, o richiedono agli OT di
una parte di introdurre discriminazioni, ai danni dei

prodotti, dei servizi, dei fornitori o dei prestatori di servizi
dell'altra parte nell'aggiudicazione dei contratti di appalto.
In deroga alle prime due frasi del presente paragrafo e
fino al 1° gennaio 2001 , Israele può applicare, per quanto
riguarda i contratti di appalto banditi dagli OT figuranti

1 . Le parti provvedono affinché le procedure e le
pratiche di appalto seguite dai loro OT figuranti alla

lettera A dell'allegato I siano conformi ai principi di non
discriminazione, trasparenza ed equità. Dette procedure
devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) la licitazione avviene tramite un bando di gara con un
invito a presentare offerte, un avviso indicativo o un

avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualifica
zione . Detti avvisi, o una sintesi dei loro elementi prin
cipali, devono essere pubblicati in almeno una delle
lingue ufficiali del GPA 1996 a livello nazionale
oppure, per quanto riguarda la CE, a livello comuni
tario e riportano tutte le informazioni necessarie

sull'appalto previsto, compreso se del caso il tipo di
procedura di aggiudicazione adottato;
b) i limiti temporali devono consentire ai fornitori o ai
prestatori di servizi di predisporre e presentare le loro
offerte;

N. L 202/76
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c) il capitolato d appalto deve conternere tutte le informa
zioni necessarie, in particolare le specifiche tecniche e
i criteri di selezione e aggiudicazione, per consentire ai
candidati di presentare offerte accettabili . Il capitolato
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dell altra parte, si scambiano informazioni sulla relativa
legislazione, su altre misure o cambiamenti imminenti

che si ripercuotano o possano ripercuotersi sulle politiche
o sulle prassi di appalto degli OT.

d'appalto dev'essere inviato ai fornitori o ai prestatori
di servizi a loro richiesta;

d) i criteri di selezione devono essere obiettivi . Qualora
un OT gestisca un sistema di qualificazione, tale
sistema deve operare sulla base di criteri predefiniti e
obiettivi e la procedura e le condizioni di partecipa
zione devono essere messe a disposizione di chi le
richieda;

e) i criteri di aggiudicazione devono basarsi sull'offerta
economicamente più conveniente, anche tenendo
conto di specifici criteri di valutazione quali le date di

consegna o di completamento dei lavori, l'efficacia in
rapporto ai costi, la qualità, le caratteristiche tecniche, i
servizi post-vendita, gli impegni relativi ai pezzi di
ricambio, ai prezzi, ecc., o unicamente sul prezzo più
basso .

Articolo 6

Composizione delle controversie

1.

Le parti si adoperano per risolvere le eventuali

controversie relative all'interpretazione o all'applicazione
del presente accordo attraverso tempestive consultazioni .
2.
Qualora una controversia non sia stata risolta attra
verso consultazioni entre tre mesi dalla data dell' iniziale

richiesta di consultazioni, entrambe le parti possono
sottoporre la controversia al consiglio di cooperazione
CE-Israele conformemente all'articolo 32 dell'accordo

interinale di associazione e, a decorrere dall'entrata in

vigore dell'accordo di associazione, al consiglio di associa
zione CE-Israele conformemente all'articolo 75 di tale
accordo .

2.

Le parti provvedono inoltre affinché i rispettivi OT
figuranti alla lettera A dell'allegato I definiscano le speci
fiche tecniche previste da capitolato d'appalto in termini
di rendimento piuttosto che come caratteristiche proget
tuali o descrittive. Dette specifiche devono basarsi su stan
dard internazionali, ove essi esistano, oppure su regola
menti tecnici nazionali, codici delle costruzioni o stan

dard nazionali riconosciuti. È vietata qualsiasi specifica
tecnica adottata o applicata allo scopo, o avente l'effetto di

Articolo 7

Misure di salvaguardia

1.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non

abbia ottemperato a un obbligo derivante dal presente
accordo o qualora una delle parti non adotti misure speci
ficate nella decisione del comitato arbitrale, o qualora una

ostacolare l'aggiudicazione di appalti di prodotti o servizi
banditi da OT di una parte a operatori dell'altra parte e gli

legge, un regolamento o una prassi dell'una o dell'altra

scambi tra le parti relativi a tali appalti .

zialmente i benefici che l'altra parte trae dal presente

parte riduca sostanzialmente o minacci di ridurre sostan
accordo, e le parti non riescano a convenire tempestiva
mente opportune misure di compensazione o altre inizia

Articolo 4

Procedure di impugnazione

1 . Per quanto riguarda gli appalti banditi da OT figu
ranti alla lettera A dell'allegato I, le parti mettono in atto
procedure non discriminatorie, tempestive, trasparenti ed
efficaci che consentano ai fornitori o ai prestatori di

servizi di impugnare le asserite violazioni del presente
accordo verificatesi nel contesto di appalti cui sono, o
sono stati, interessati. Si applicano le procedure di impu

gnazione previste all'allegato III.
2.

Le parti provvedono affinché i rispettivi OT figuranti

alla lettera A dell'allegato I conservino la documentazione

pertinente relativa alle procedure di appalto contemplate
dal presente accordo per almeno tre anni.
3.

Le parti provvedono affinché le decisioni prese dagli

tive correttive, la parte danneggiata può, fatti salvi gli altri
diritti e gli altri obblighi ad essa spettanti ai sensi del
diritto internazionale, sospendere parzialmente o total

mente, a seconda dei casi, l'applicazione del presente
accordo notificandolo immediatamente all'altra parte .
2. La portata e la durata di tali misure si limitano a
quanto necessario per porre rimedio alla situazione e a
garantire, se necessario un giusto equilibrio di diritti e

obblighi ai sensi dell'accordo.
Articolo 8
Consultazioni

A richiesta dell'una o dell'altra parte, e comunque almeno
una volta l'anno, si tengono consultazioni tra le parti
sull'andamento del presente accordo.

organismi responsabili delle procedure di impugnazione
siano efficacemente fatte rispettare .

Articolo 9

Tecnologie dell'informazione
Articolo 5

Scambio di informazioni

Nella misura necessaria per garantire l'efficace applica

zione del presente accordo, le parti, a richiesta dell'una o

1.
Le parti cooperano al fine di garantire che il tipo di
informazioni sugli appalti, in particolare nei bandi di gara
e nei capitolati d'appalto, registrate nelle rispettive basi di
dati sia paragonabile in termini di qualità e di accessibi
lità. Analogamente, esse cooperano al fine di garantire che
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il tipo di informazioni scambiate attraverso i rispettivi
dispositivi elettronici tra parti interessate in relazione agli
appalti pubblici sia paragonabile in termini di qualità e

N. L 202/77

cordo interinale sugli scambi e sulle questioni commer
ciali e, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di
associazione, all'articolo 83 di tale accordo.

accessibilità.

2. Prestando la debita attenzione alle questioni di inte
roperabilità e interconnettività, e dopo aver concordato
che il tipo di informazioni sugli appalti di cui al paragrafo
1 è comparabile , le parti assicurano il reciproco accesso

dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte alle
informazioni sugli appalti pertinenti, quali i bandi di gara,
registrate nelle rispettive basi di dati . Esse assicurano
inoltre il reciproco accesso dei fornitori e prestatori di

servizi dell'altra parte ai rispettivi sistemi elettronici di
appalto, quali la presentazione elettronica di offerte di

appalto. Le parti tengono inoltre debito conto dell'articolo
XXIV, paragrafo 8 del GPA 1996.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti si sono notifi
cate reciprocamente l'avvenuto espletamento del loro
processo di ratifica, di conclusione o di adozione, confor

memente alle norme applicabili in ciascuna delle parti .
3 . Il presente accordo lascia inalterati i diritti e gli
obblighi delle parti derivanti dall'accordo che istituisce

l'OMC o da altri strumenti multilaterali conclusi sotto gli
auspici dell'OMC.
4.
Le parti procedono a in riesame del funzionamento
del presente accordo entro tre anni dalla data della sua
entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario,

l'efficacia e ampliarne il campo di applicazione.
Articolo 10

Disposizioni (inali

1 . Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in
lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana,
olandese, portoghese , spagnola, svedese , tedesca ed
ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede . Esso si

applica agli stessi territori indicati nell'articolo 38 dell'ac

5. Il presente accordo è concluso per un periodo illimi
tato. Qualora una parte voglia recedere dal presente
accordo, essa notifica la sua intenzione per iscritto all'altra
parte. Il recesso prende effetto sei mesi dopo la data in cui
è stata ricevuta la notifica.

6. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono
parte integrante .
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete .

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .

Fait a Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette .

Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .

Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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ALLEGATO I

(di cui all'articolo 1 , paragrafo 3, relativo agli OT contemplati)
ELENCO DEGLI OTf)
Comunità europea

Israele

A

A

— Belgacom (Belgio)

— Bezeq

— Tele Danmark A/S e consociate (Danimarca)

— Deutsche Bundespost Telekom (Germania)
— OTE/Hellenic Telecom Organisation (Grecia)
— Telefonica de España SA (Spagna)
— France Telecom (Francia)
— Telecom Eireann (Irlanda)
— Telecom Italia (Italia)

— Administration des postes et télécommunications (Lussem
burgo)

— Koninklijke PTT Nederland NV e consociate (Paesi Bassi)

— Portugal Telecom SA e consociate (Portogallo)
— British Telecommunications (BT) (Regno Unito)
City of Kingston upon Hull (Regno Unito)

— Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Austria)
— Telecom Finland (Finlandia)
— Telia (Svezia)
B

B

— operatori del settore delle telecomunicazioni

— operatori del settore delle telecomunicazioni mobili

— operatori di servizi via cavo quando forniscono servizi di

— operatori di servizi via cavo quando forniscono servizi di

telecomunicazione

telecomunicazione

— operatori internazionali (in attesa di licenza)

(*) e relativi successon .
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ALLEGATO II

CCP

Descrizione

6112, 6122, 633, 886

Servi di manutenzione e riparazione

874, 82201-82206

Servizi di pulizia e gestione di immobili

■

88442

Servizi di edizione e stampa regolati da contratto o a pagamento

8672-3

Servizi di architettura

8671

Servizi di « engineering»

8674

Pianificazione urbanistica

841-3

Servizi informatici e servizi affini

871

Servizi pubblicitari

864

Ricerche di mercato e indagini demoscopiche

865-6

Consulenza di direzione

94501-5

Servizi ambientali
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ALLEGATO ILL

(di cui all'articolo 4 relativo alle procedure di impugnazione)
1 . Le impugnazioni saranno sottoposte al giudizio di un organo giudiziario o di un organo di riesame impar

ziale e indipendente, che non abbia alcun interesse nell'esito dell'appalto, i cui membri non possano
essere influenzati dall'esterno e le cui decisioni legalmente vincolanti. Se l'organo di ricorso non è un
organo giudiziario, deve essere soggetto a controllo giurisdizionale o deve essere vincolato da procedure le
quali prevedano che:

a) l'eventuale limite di tempo entro il quale si può avviare una procedura di impugnazione non deve in
alcun caso essere inferiore a dieci giorni e deve decorrere dal momento in cui si viene a conoscenza o
si sarebbe ragionevolmente dovuti venire a conoscenza della base del reclamo;

b) prima di prendere una decisione si devono sentire i partecipanti; questi ultimi possono farsi rappresen
tare e accompagnare nel corso del procedimento e devono avere accesso a tutte le fasi del procedi
mento;

c) si possono produrre testimoni e la documentazione relativa all'appalto impugnato e necessaria per il
procedimento dev'essere messa a disposizione dell'organo di ricorso;
d) il procedimento è pubblico e le decisioni sono formulate per iscritto e indicano le motivazioni sulle
quali si basano.

2. Le parti si assicurano che le misure relative alle procedure di impugnazione compendano almeno disposi
zioni che consentano alle autorità:

a) di prendere, il più rapidamente possibile e a titolo di procedura interlocutoria, misure provvisorie atte a
correggere l'asserita violazione o a impedire che gli interessi in questione siano ulteriormente pregiudi
cati, anche attraverso misure che sospendono o garantiscono la sospensione della procedura di aggiudi
cazione di un contratto o l'applicazione di qualsiasi decisine presa dall'OT; e

b) di revocare o assicurare che vengano revocate le decisioni illegittime, anche attraverso l'abrogazione di
specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie contenute nei bandi di gara, nel capito
lato d'appalto o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di aggiudicazione del contratto in
questione,

oppure disposizioni che consentano alle autorità di esercitare un'efficace indiretta sugli OT per indurli a
correggere eventuali violazioni o impedire loro di commetterne, e per impedire che si verifichi un pregiu
dizio .

3 . Le procedure di impugnazione devono anche prevedere il risarcimento dei danni alle parti lese. Qualora si
chieda il rimborso di danni con la motivazione che è stata presa una decisione illegittima, l'una o l'altra
parte può stabilire che la decisione contestata dev'essere prima revocata o dichiarata illegitima.
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N. L 202/83

Lettere in relazione ali articolo 1 , paragrafo 6

Egregio ... di Israele,

conformemente all'articolo 1 , paragrafo 6 del progetto di accordo tra la Comunità europea e
Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, mi pregio comu
nicarLe con la presente che la legislazione pertinente cui si fa riferimento è la direttiva 93/38/

CEE del Consiglio, e in particolare l'articolo 8 .
Ho trasmesso una copia di tale atto legislativo attraverso i canali diplomatici.
Dalla CE

Egregio

della CE,

a seguito della Sua lettera in data odierna e delle recenti discussioni tra i nostri servizi, mi pregio
informarLa che Israele ha portato a termine il suo esame della legislazione (la direttiva 93/38/

CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 8) da Lei notificata ai sensi dell'articolo 1 , paragrafo 6
del progetto di accordo tra la Comunità europea ed Israele sugli appalti banditi dagli operatori
del settore delle telecomunicazioni .
Da Israele

N. L 202/84
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VERBALE CONCORDATO

In relazione ali accordo sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni,

le due parti concordano che, per quanto riguarda Israele, l'articolo 3 dell'accordo richiede l'appli
cazione di procedure di appalto conformi a quanto specificato nel GPA del 1996. Per quanto
riguarda la CE, le procedure di appalto previste dalla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993 , che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle tele
comunicazioni (GU n . L 199 del 9 . 8 . 1993, pag. 84) soddisfano i requisiti dell'articolo 3 del
presente accordo.
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ACCORDO

tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti pubblici
La COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «CE»),
da una parte, e

Il GOVERNO DELLO STATO DI ISTRALE, a nome dello Stato di Israele (in appresso denominato
♦ Israele »),
dall'altra,

in appresso denominati « le parti »,

CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle parti e gli impegni da esse assunti a liberalizzare i rispettivi
mercati degli appalti pubblici attraverso l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agree
ment, GPA) del 1996;

DESIDERANDO facilitare l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti e ampliare la portata delle rispettive
appendici I al GPA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1

Obbligo della CE

1.

Al fine di integrare e ampliare la portata degli

impegni da essa assunti nell'ambito del GPA nei

«Per quanto riguarda gli appalti banditi da entità
operanti nel settore dei trasporti urbani , fatta eccezione
per quelle operanti nel settore dei servizi di autobus, il
presente accordo si applica unicamente ai beni e ai
servizi, ivi compresi i servizi di costruzione, della
Comunità europea.»

confronti di Israele, la CE si impegna a modificare le note

generali all'appendice I del GPA nel modo seguente:
— emendando la nota generale 1 , secondo trattino,
lettera e), cui si sostituisce il testo seguente :

«(trasporti urbani) per i fornitori e i prestatori di servizi
del Canada, del Giappone, della Corea e degli Stati
Uniti d'America; per i fornitori e i prestatori di servizi
di Israele, per quanto riguarda i servizi di autobus;».

Israele è disposto a negoziare l'apertura degli appalti
banditi da entità operanti nel settore dei trasporti
urbani, fatta eccezione per quelle operanti nel settore
dei servizi di autobus, ad altri membri a condizioni di

reciprocità;

c) aggiungendo i seguenti servizi all'elenco dell'allegato 4:
« 6112, 6122, 633 , 886

Servizi di manutenzione e

riparazione

2. La CE notifica al segretario dell'OMC il predetto
emendamento entro un mese dall'entrata in vigore del

874, 82201-82206

presente accordo.

Servizi

di

pulizia

e

di

gestione di immobili

88442
Articolo 2

Servizi di edizione e stampa
regolati da contratto o a
pagamento .»

Obblighi di Israele

confronti della CE, Israele si impegna a modificare gli

Le parti convengono che Israele si adopererà per
quanto possibile per ampliare l'elenco dei suoi servizi
contemplati dal GPA per quanto riguarda la CE,
conformemente alle condizioni previste all'articolo 4,
paragrafo 4 del presente accordo;

allegati e le note alla sua appendice I del GPA nel modo
di seguito indicato:

d) emendando la nota 1 dell'allegato 1 , con l'aggiunta del

1.

Al fine di integrare e ampliare la portata degli

impegni da esso assunti nell'ambito del GPA nei

a) aggiungendo all'elenco delle entità dell'allegato 3 :
«. . . Tutte le entità operanti nel settore dei trasporti
urbani, fatta eccezione per quelle operanti nel settore

testo seguente :

— Bendaggi per uso sanitario (bende e cerotti, escluse
le bende e le compresse di garza).

dei servizi di autobus . . .»;

b) aggiungendo alla nota 2 dell'allegato 3 il paragrafo
seguente :

2. Israele notifica al segretariato dell'OMC i predetti
emendamenti entro un mese dall'entrata in vigore del
presente accordo.
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In deroga a quanto previsto al paragrafo 1 , lettera d)

Articolo 3

del presente articolo, qualora Israele riduca o non applichi

le sue eccezioni specificate nelle note all'allegato 3 del
GPA 1996 nei confronti di un'altra parte del GPA, esso
offre lo stesso beneficio alla CE su base di reciprocità.
Israele non chiede, per legge, per procedura o pratica
corrente, agli ospedali non contemplati dal GPA 1996 di
praticare discriminazioni ai danni dei prodotti, dei servizi

30 . 7 . 97

Consultazioni

A richiesta di una delle parti, e comunque almeno una
volta l'anno, le parti tengono consultazioni sul funziona
mento e sull'applicazione del presente accordo. La
presente disposizione non pregiudica le procedure di
consultazione previste dal GPA.

o dei fornitori della CE .

Articolo 4

Disposizioni finali

Fatti salvi eventuali accordi separati tra le parti del
presente accordo, per quanto riguarda le sue procedure e i
suoi requisiti di compensazione, nonché i suoi livelli di
soglia, Israele riserva ai fornitori, ai prestatori di servizi, ai
prodotti e ai servizi della CE un trattamento non meno
favorevole di quello accordato ai fornitori, ai prestatori di
servizi, ai prodotti e ai servizi di altre parti del GPA.

1 . Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in
lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana,
olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed
ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede . Esso si
applica agli stessi territori rispettivamente della CE e di

4.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno
del mese successivo alla data in cui le parti si sono notifi
cate reciprocamente l'avvenuto espletamento del loro

Per quanto riguarda gli appalti superiori alla soglia

di 550 000 DSP banditi dalle amministrazioni comunali

non contemplate dall'elenco delle entità di cui all'allegato
2 del GPA 1996, Israele riserva ai prodotti, ai servizi e ai
fornitori della CE un trattamento non meno favorevole di

quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazio
nali .

Israele cui si applica il GPA.

processo di ratifica, di conclusione o di adozione, confor

memente alle norme applicabili in ciascuna delle parti .

3 . Il presente accordo lascia inalterati i diritti e gli
obblighi delle parti derivanti dall'accordo che istituisce

l'OMC o da altri strumenti multilaterali conclusi sotto gli
Israele si adopera nella misura delle sue possibilità per

applicare ai suddetti appalti le procedure specificate nel
GPA. A tal fine Israele presenta tempestivamente al segre
tariato del GPA un elenco delle entità da aggiungere
all'attuale allegato 2 del GPA a condizioni di reciprocità.

auspici dell'OMC.
4.
Le parti procedono a un riesame del funzionamento
del presente accordo entro tre anni dalla data della sua
entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario,

l'efficicia e ampliarne il campo di applicazione.
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Hecho en Bruselas, el diez de julio de mil novecientos noventa y siete .
Udfærdiget i Bruxelles den tiende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Brussels on the tenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addi dieci luglio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de tiende juli negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em dez de Julho de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän .
Som skedde i Bryssel den tionde juli nittonhundranittiosju.
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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europàische Gemeinschaft
ria την Ενρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community

Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia

Europaan yhteisön puolesta
Pâ Europeiska gemenskapens vägnar
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Informazione concernente la data di entrata in vigore dei due accordi tra la

Comunità europea e lo Stato di Israele rispettivamente sugli appalti pubblici e
sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni
Poiché le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle
procedure necessarie per l'entrata in vigore dei due accordi tra la Comunità europea e lo
Stato di Israele rispettivamente sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori
del settore delle telecomunicazioni, detti due accordi entrano in vigore il 1° agosto 1997
conformemente alle disposizioni rispettivamente degli articoli 4 e 10 .
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