4. 7. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea)

POSIZIONE COMUNE
del 3 luglio 1998
definita dal Consiglio in base all’articolo J.2 del trattato sull’Unione europea,
concernente misure restrittive nei confronti dell’União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)
(98/425/PESC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo J.2,
considerando che il 30 ottobre 1997 il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/759/
PESC, relativa all’Angola, per incitare l’«União Nacional para a Independência Total de
Angola» (UNITA) a osservare i propri obblighi nel processo di pace (1);
considerando che il 12 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato la
risoluzione 1173 (1998) in cui ha manifestato gravi preoccupazioni per la situazione critica
del processo di pace in Angola risultante dall’inadempimento da parte dell’UNITA dei
propri obblighi nel suddetto processo di pace;
considerando che in tale risoluzione il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha condannato
l’UNITA e ha chiesto di adottare ulteriori misure restrittive nei suoi confronti;
considerando che il 24 giugno 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
adottato la risoluzione 1176 (1998), che stabilisce l’entrata in vigore delle misure restrittive
al 1o luglio 1998,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
Nella misura in cui costituiscono misure restrittive nei confronti dell’UNITA, le relazioni
economiche e finanziarie con l’Angola saranno ridotte a norma della risoluzione 1173
(1998) (2) del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
(1) GU L 309 del 12. 11. 1997, pag. 8.
(2) Il punto 11 della risoluzione 1173 (1998) del Consiglio di sicurezza dell’ONU prevede il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie attribuibili all’UNITA e ai suoi dirigenti o ai loro parenti
prossimi adulti.
La lettera b) del punto 12 prevede la proibizione delle importazioni di diamanti non accompagnate
da un certificato di origine del governo di unità e di riconciliazione nazionale.
La lettera c) del punto 12 prevede la proibizione della vendita o della fornitura di attrezzature per
l’attività mineraria e di servizi connessi alla stessa a persone o enti nelle zone dell’Angola non
soggette al controllo delle autorità statali, previa notifica di linee guida.
La lettera d) del punto 12 prevede la proibizione della vendita o della fornitura di veicoli a motore,
imbarcazioni e pezzi di ricambio e di servizi di trasporto per via di terra o d’acqua nelle zone
dell’Angola non soggette al controllo delle autorità statali, previa notifica di linee guida.
Il punto 13 prevede che, caso per caso, possono essere autorizzate deroghe a tali misure.
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Articolo 2

Sono vietati contatti ufficiali con i dirigenti dell’UNITA nelle zone dell’Angola non
soggette al controllo delle autorità statali, salvo quelli stabiliti dai rappresentanti del
governo di Unità e Riconciliazione nazionale (GURN), dai rappresentanti delle Nazioni
Unite e degli Stati osservatori del Protocollo di Lusaka.
Articolo 3
La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal 1o luglio 1998.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 3 luglio 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÜSSEL

4. 7. 98

4. 7. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 190/3

POSIZIONE COMUNE
del 29 giugno 1998
definita dal Consiglio in base all’articolo J.2 del trattato sull’Unione europea
relativa all’imposizione alle compagnie di trasporto aereo iugoslave di un divieto
di volo tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità
(98/426/PESC)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo J.2,
considerando che il 19 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/240/PESC (1) relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia;
considerando che la posizione comune 98/240/PESC
contempla provvedimenti ulteriori, qualora le condizioni
in essa previste non siano rispettate e la repressione nel
Kosovo continui;
considerando che non sono state rispettate né tali condizioni né quelle sollecitate dal Consiglio euorpeo di
Cardiff, il 15 giugno 1998, e che pertanto sarebbe prevista
un’ulteriore riduzione delle relazioni economiche con la
Repubblica federale di Iugoslavia;
considerando che i provvedimenti restrittivi di cui all’articolo 1 saranno ripresi in esame immediatamente qualora
la Repubblica federale di Iugoslavia e il governo della
Serbia adottino un quadro di dialogo e un insieme di
provvedimenti tesi a garantirne la stabilità,

(1) GU L 95 del 27. 3. 1998, pag. 1.

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1
I voli ad opera di compagnie di trasporto aereo iugoslave
tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità
europea sono vietati.
Articolo 2
La presente posizione comune ha efficacia a decorrere
dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
R. COOK
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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1419/98 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 1554/95, che stabilisce le norme
generali del regime di aiuto per il cotone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4, concernente il cotone (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il paragrafo 3 del protocollo n. 4
prevede che l’aiuto alla produzione sia concesso tramite le
imprese di sgranatura; che, qualora tali imprese acquistino
cotone non sgranato, l’aiuto viene trasferito ai produttori
mediante il pagamento di un prezzo pari almeno al
prezzo minimo di cui al paragrafo 8 bis del protocollo
n. 4; che le suddette imprese possono anche procedere
alle operazioni di sgranatura per conto di terzi;

conto; che, allo scopo di migliorare le previsioni iniziali
della raccolta e di consentire il versamento di un acconto
il più vicino possibile all’importo finale dell’aiuto, è
opportuno procedere a una successiva stima della produzione ad una data alla quale il periodo principale di assoggettamento a controllo del cotone non sgranato è di solito
ben avanzato; che, in virtù della maggiore affidabilità della
successiva stima, quest’ultima può essere aumentata di
una percentuale inferiore al 15 % ai fini della determinazione dell’acconto, senza peraltro provocare rischi per il
bilancio; che occorre prevedere l’adeguamento degli
acconti versati prima della suddetta stima, tenendo conto
al tempo stesso, ai fini dell’applicazione di tale meccanismo, delle relative spese amministrative,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
considerando che, in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b) del regolamento (CE) n. 1554/95 (2), qualora le imprese
di sgranatura procedano alle operazioni di sgranatura per
conto di un produttore, singolo o associato, devono
presentare una dichiarazione che precisi in quali condizioni l’aiuto viene trasferito ai produttori; che è opportuno
sostituire alla nozione di produttore associato quella di
associazione di produttori e stabilire le condizioni che tale
associazione deve rispettare per poter beneficiare del
trasferimento dell’aiuto, in particolare il pagamento di un
prezzo minimo ai suoi membri;

considerando che, a norma dell’articolo 8 del regolamento
(CE) n. 1554/95, anteriormente al 1o ottobre si provvede a
calcolare in via estimativa il volume della produzione del
cotone non sgranato, per calcolare dell’importo dell’ac(1) GU L 291 del 19. 11. 1979, pag. 174. Protocollo modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 (GU L 148 del 30. 6.
1995, pag. 45).
2
( ) GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48. Regolamento modificato
dal regolamento (CE) n. 1584/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996,
pag. 16).

Il regolamento (CE) n. 1554/95 è modificato come segue:
1) All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il diritto all’aiuto sorge della sgranatura. Tuttavia,
a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d’inizio
della campagna, non appena il cotone non sgranato
risulti entrato nell’impresa di sgranatura può essere
corrisposto un acconto sull’aiuto, a condizione che sia
depositata una cauzione sufficiente. L’importo dell’acconto è calcolato conformemente al paragrafo 3 bis.
Il saldo eventuale è versato dopo che siano stati calcolati il volume di produzione effettivo ed eventuali adattamenti dell’aiuto di cui all’articolo 2 del regolamento
(CEE) n. 1964/87 (*). Il versamento del saldo è effettuato entro e non oltre la fine della campagna.
(*) GU L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1553/95 (GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45).»
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2) All’articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:
«3 bis. L’importo dell’acconto per 100 kg di cotone
non sgranato viene determinato detraendo dal prezzo
d’obiettivo il prezzo del mercato mondiale e un
importo calcolato secondo il metodo di cui all’articolo
6, sostituendo però alla produzione effettiva la produzione stimata di cotone non sgranato calcolata conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 e aumentata del
15 %.
A decorrere dal 16 dicembre successivo all’inizio della
campagna, l’importo dell’anticipo di cui al primo
comma è sostituito da un nuovo importo determinato
secondo lo stesso metodo di calcolo, ma in base alla
nuova stima della produzione di cotone non sgranato
stabilita conformemente all’articolo 8, paragrafo 2 e
aumentata almeno del 7,5 %. Gli acconti versati dal
16 ottobre al 15 dicembre sono aumentati di conseguenza, tranne nel caso in cui la differenza tra i due
importi dell’acconto sia inferiore a 1 ecu/100 kg».
3) Il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’aiuto
è concesso soltanto alle imprese di sgranatura che ne
facciano domanda e che:
a) abbiano presentato un contratto che preveda il
versamento al produttore di un prezzo almeno pari
al prezzo minimo di cui al paragrafo 8 bis del
protocollo n. 4 e che contenga una clausola la quale
disponga:
— che, in caso di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 e/o paragrafo 4 del regolamento (CEE)
n. 1964/87, il prezzo pattuito sarà adattato in
funzione dell’incidenza esercitata sull’aiuto dalle
disposizioni di detto articolo,
— che, in caso di differenza tra la qualità del
cotone consegnato e la qualità tipo, di cui al
paragrafo 8 del protocollo n. 4, il prezzo pattuito
verrà ritoccato in misura proporzionale, convenuta tra le parti contraenti;
b) ai fini di controllo del diritto all’aiuto, tengano una
contabilità di magazzino per il cotone sgranato e
per quello non sgranato, conformemente a disposizioni da stabilirsi;
c) forniscano gli altri documenti giustificativi necessari
per il controllo del diritto all’aiuto;
d) adducano la prova che il cotone consegnato in
esecuzione del contratto costituisce oggetto della
dichiarazione delle superfici seminate di cui all’articolo 8.
2. L’aiuto è concesso alle imprese di sgranatura che
ne facciano domanda e che procedano alle operazioni
di sgranatura per conto di un produttore singolo o di
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un’associazione di produttori secondo i criteri di cui al
paragrafo 4, terzo comma del protocollo n. 4, a condizione che dette imprese:
a) rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere
b) e c);
b) abbiano presentato una dichiarazione che precisi le
condizioni alle quali viene effettuata la sgranatura e
quelle relative alla gestione dell’aiuto;
c) s’impegnino a trasferire l’aiuto al singolo produttore
o, se del caso, all’associazione di produttori interessati;
d) adducano la prova che il cotone al quale si riferisce
la dichiarazione di cui alla lettera b) costituisce un
oggetto della dichiarazione delle superfici seminate
di cui all’articolo 8;
e) nel caso di un’associazione di produttori, forniscano
la prova che quest’ultima è tenuta a stabilire e a
rispettare una clausola equivalente a quella di cui al
paragrafo 1, lettera a), nonché un impegno dell’associazione stessa a conservare e fornire i documenti
giustificativi relativi al pagamento del prezzo
minimo.
3. Il mancato rispetto alla clausola o dell’impegno
di cui al paragrafo 2, lettera e), da parte di un’associazione di produttori che proceda alla sgranatura per
conto proprio è considerato come una violazione dei
criteri di cui al paragrafo 4, terzo comma del protocollo n. 4.»
4) Il testo dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Anteriormente al 1o ottobre si provvede, secondo
la procedura descritta all’articolo 11, paragrafo 1 e
tenendo conto delle previsioni di raccolta, a calcolare
in via estimativa il volume della produzione di cotone
non sgranato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3 bis,
primo comma.
Per consentire l’elaborazione di tali stime è istituito un
regime di dichiarazione delle superfici seminate.
2. Anteriormente al 1o dicembre si provvede,
secondo la procedura descritta all’articolo 11,
paragrafo 1 e tenendo conto dello Stato di avanzamento della raccolta, a ricalcolare in via estimativa il
volume della produzione di cotone non sgranato
nonché la percentuale di maggiorazione ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma.»

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee..
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1998.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
J. CUNNINGHAM
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REGOLAMENTO (CE) N. 1420/98 DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la
concessione dell’aiuto per il lino e la canapa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del
29 giugno 1970, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del lino e della canapa (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

la possibilità di rafforzare il regime di controllo suddetto
attraverso un sistema di autorizzazione preventiva della
semina;
considerando che è necessario garantire l’attuazione delle
misure previste dal presente regolamento nelle migliori
condizioni; che a tale fine possono rivelarsi necessarie
misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo
regime,

vista la proposta della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1,
secondo comma del regolamento (CEE) n. 1308/70, l’aiuto
per la canapa viene concesso soltanto se essa è ottenuta da
sementi appartenenti a varietà che offrono garanzie da
stabilirsi per quanto riguarda il tenore di sostanze
inebrianti del prodotto raccolto; che l’articolo 3,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 619/71 (2) prevede il
limite massimo del tasso medio di tetraidrocannabinolo
(THC) ai fini della determinazione delle sementi di varietà
ammissibili; che per rafforzare le misure intese a garantire
che le superfici che beneficiano dell’aiuto alla produzione
non possano essere utilizzate per colture illecite, è necessario ridurre il limite massimo attualmente in vigore; che,
per gli stessi motivi, è inoltre opportuno subordinare la
concessione dell’aiuto alla condizione che il raccolto sia
effettuato dopo la formazione dei semi;
considerando che l’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento
(CEE) n. 619/71 prevede, per la concessione dell’aiuto al
lino tessile, un sistema di contratti obbligatori tra i
produttori e i primi trasformatori, con l’obbligo di trasformazione; che nel settore della canapa, per meglio controllare la destinazione finale del raccolto e garantire quindi
che esso sia effettivamente trasformato, appare indicato
istituire un analogo sistema di contratti obbligatori; che è
necessario prevedere anche i casi nei quali il produttore
trasforma la canapa in paglia o la fa trasformare, per
proprio conto, da un trasformatore;
considerando che l’articolo 4 del regolamento (CEE)
n. 619/71 prevede un regime di controllo amministrativo
inteso a garantire che il prodotto per il quale è richiesto
l’aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione; che nel settore della canapa è opportuno prevedere
(1) GU L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31. 12.
1994, pag. 105).
2
( ) GU L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 154/97 (GU L 27 del 30. 1.
1997, pag. 1).

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 619/71 è modificato come segue:
1) Nell’articolo 3 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Per la canapa l’aiuto è concesso soltanto al
produttore che abbia concluso, anteriormente ad una
data di stabilirsi, con un primo trasformatore riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul
cui territorio sono situati gli impianti di trasformazione, un contratto ai termini del quale il primo
trasformatore ottiene la proprietà della canapa e si
impegna a trasformarla.
Tuttavia, l’aiuto è altresì concesso quando il produttore
si impegna a trasformare la canapa in paglia ed è riconosciuto a tal fine dall’autorità competente o quando si
impegna a far trasformare per proprio conto, da un
primo trasformatore riconosciuto, la canapa in paglia.
L’aiuto è concesso soltanto per la canapa raccolta dopo
la formazione dei semi e ottenuta da sementi certificate delle varietà iscritte in un elenco da compilare
secondo la procedura di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. In questo elenco figurano
soltanto le varietà per le quali uno Stato membro abbia
constatato mediante analisi che il peso di tetraidrocannabinolo (THC) rispetto al peso di un campione
portato ad un peso costante non è superiore:
— ai fini della concessione dell’aiuto per le campagne
1998/1999 — 2000/2001, allo 0,3 %,
— ai fini della concessione dell’aiuto per le campagne
successive, allo 0,2 %.
Il campione di cui sopra è composto del terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate
casualmente alla fine della loro fioritura e alle quali
siano stati tolti lo stelo e i semi.»;
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2) Nell’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente
comma:
«Per la canapa tale regime prevede, se lo Stato membro
lo considera idoneo, un sistema di autorizzazione
preventiva della semina delle superfici che beneficiano
dell’aiuto alla produzione di canapa.»;
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dette misure sono adottate secondo la procedura di cui
all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Esse
si applicano al più tardi sino alla fine della campagna
1999/2000.
(*) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 7.»
Articolo 2

3) il testo dell’articolo 6 bis è stato sostituito dal seguente:
«Articolo 6 bis
Qualora si rivelassero strettamente necessarie misure
transitorie intese ad agevolare l’attuazione degli adattamenti al regime previsti dal regolamento (CE)
n. 1420/98 (*) a decorrere dalla campagna 1998/1999,

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1998/1999.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 3) si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
J. CUNNINGHAM
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REGOLAMENTO (CE) N. 1421/98 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96, recante apertura e modalità di
gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli
e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 28,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con il regolamento (CE) n. 2505/96 (1) il
Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari
autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali; che è
opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della
Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più
favorevoli; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari
comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati,
aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni
contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di
tali prodotti;

2) per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31
dicembre 1998:
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2799 passa a 30 000 t;
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2943 passa a 30 000 000
di unità;
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2947 passa a 1 300 t;
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2959 passa a 45 000 t;
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2963 passa a 500 000 000
di unità;

considerando che è opportuno pertanto modificare il
regolamento (CE) n. 2505/96,

3) il periodo contingentale del contingente tariffario il cui
numero d’ordine è 09.2965 è sostituito dal seguente:
1.1  31. 12. 1998;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

4) sono aggiunti i contingenti tariffari di cui all’allegato
del presente regolamento.

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:
1) per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 30
giugno 1998:
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2935 passa a 70 000 t;
 il volume contingentale del contingente tariffario il
cui numero d’ordine è 09.2967 passa a 3 000 000 di
unità;

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1998 per
quanto riguarda i punti 1), 2) e 3) dell’articolo 1 e a
decorrere dal 1o luglio 1998 per quanto riguarda il punto
4) del suddetto articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
R. COOK

(1) GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 1. Regolamento modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/97 (GU L 356 del 31.
12. 1997, pag. 1).
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ALLEGATO
Volume del
contingente

Dazio
contingentale
(in %)

Periodo
contingentale

Altoparlante, con un diametro di meno di
23 mm, destinato alla fabbricazione di
prodotti del codice 8525 20 91 (a)

3 000 000 di unità

0

1.7.-31.12.1998

20

Ossidi e idrossidi di vanadio, sotto forma di
polvere, destinati seclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)

300 t

0

1.7.-31.12.1998

ex 3920 62 19
ex 3920 91 00

82
93

Foglio di polietilene tereftalato metallizzato
su una o due facce, o stratificato di tali fogli
metallizzati sulle superfici esterne, che
presenta le caratteristiche seguenti:
 trasmissione della luce visibile uguale o
superiore a 50 %,
 non spalmato di sostanza adesiva o altri
materiali non plastici,
 ricoperto o no sulle due facce di uno
strato di polivinilbutirrale,
 spessore totale inferiore a 0,2 mm senza
tener conto degli eventuali strati di polivinilbutirrale, destinato alla fabbricazione
di vetro stratificato termoriflettente (a)

52 500 m2

0

1.7.-31.12.1998

09.2970

2933 61 00



Melamina

5 000 t

0

1.7.-31.12.1998

09.2971

ex 3818 00 10

45

Silicio drogato sotto forma di dischi, aventi
un diametro di 300 mm (5 0,25 mm) destinato alla fabbricazione di prodotti della voce
8542 (a)

15 000 unità

0

1.7.-31.12.1998

09.2972

ex 5603 92 90

50

Stoffa non tessuta di fibre in fiocco, con una
resistenza alla rottura (nella direzione della
macchina) di 3,8 kg/5 cm o più, in rotoli:
 di larghezza non inferiore a 78 mm ma
non superiore a 252 mm
e
 di lunghezza di 980 m o più, destinata
alla fabbricazione di dischi flessibili (a)

7 600 000 m2

0

1.7.-31.12.1998

09.2973

ex 8540 91 00

95

Maschera forata con buchi circolari (dotmask), con una lunghezza in diagonale di
39 cm (5 0,5 mm)

250 000 unità

0

1.7.-31.12.1998

Numero
d’ordine

Codice NC

Subdivisione
Taric

09.2967

ex 8518 29 20
ex 8518 29 80

20
30

09.2968

ex 2825 30 00

09.2969

Designazione delle merci

(a) Il Controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1422/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della 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 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 (2), in
particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all’unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
150/95 (4), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell’Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all’im-

portazione 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:

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.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

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.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari
all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(ECU/100 kg)
Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario
all’importazione

0709 90 70

052
999
382
388
524
528
999
388
400
404
508
512
524
528
804
999
388
512
528
999
052
064
999
052
060
064
068
400
616
999
052
999
624
999

79,0
79,0
61,1
62,9
54,5
60,1
59,6
71,9
81,6
90,5
91,8
69,0
55,2
66,1
105,7
79,0
118,1
104,4
90,8
104,4
258,7
152,3
205,5
345,4
167,4
201,7
158,8
291,6
211,1
229,3
151,9
151,9
272,0
272,0

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997,
pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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REGOLAMENTO (CE) N. 1423/98 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1998
relativo alla sospensione della pesca di specie industriali da parte delle navi
battenti bandiera della Svezia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo
applicabile nell’ambito della politica comune della
pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
2637/97 (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 47/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che ripartisce tra gli Stati
membri, per il 1998, alcuni contingenti di cattura per le
navi che pescano nella zona economica esclusiva della
Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (3),
prevede dei contingenti di specie industriali per il 1998;
considerando che, ai fini dell’osservanza delle disposizioni
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva
soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla
Commissione, le catture di specie industriali nelle acque
della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di
lat. nord) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o
registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Svezia ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 9 giugno 1998; che è
quindi necessario riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Si ritiene che le catture di specie industriali nelle acque
della divisione CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di
lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della
Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 1998.
La pesca di specie industriali nelle acque della divisione
CIEM IV (acque norvegesi a sud del 62° di lat. nord)
eseguita da parte di navi battenti bandiera della Svezia o
registrate in Svezia è proibita, nonché la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da
parte di queste navi dopo la data di applicazione del
presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Esso è applicabile dal 9 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1998.
Per la Commissione
Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.
(3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 58.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1424/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che modifica il regolamento (CEE) 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,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 (2), in particolare l’articolo 5,
considerando che all’atto della verifica del peso con il
metodo volumetrico è opportuno tener conto anche di
un’eventuale differenza nelle percentuali di impurità varie
rispetto alla percentuale constatata al momento della
pesatura;
considerando che i criteri minimi per l’ammissione all’intervento costituiscono un importante strumento al
servizio della politica di miglioramento della qualità della
produzione nella Comunità; che l’aspetto qualitativo della
produzione assumerà un’importanza sempre maggiore in
un mercato più aperto e competitivo;
considerando che, per il frumento duro, la percentuale di
bianconatura è determinante per la resa in semole e
semolini, che costituiscono i principali prodotti derivati
dalla trasformazione del frumento duro; che per agevolare
lo smercio dei prodotti d’intervento presso le industrie di
trasformazione, in caso di rivendita sul mercato interno, è
necessario adattare la percentuale dei chicchi bianconati;
considerando che per la segala si è constatato un sensibile
aumento della produzione e conferimenti all’intervento
sproporzionati se si tiene conto della quota rappresentata
dalla produzione di segala nella produzione cerealicola
totale;
considerando che, d’altro canto, è noto che i conferimenti
all’intervento vertono soprattutto su segala da foraggio;

che è necessario contrastare tale tendenza fissando criteri
minimi che più vicini a quelli della qualità panificabile;
considerando che per ragioni di equilibrio è opportuno
anche adattare la qualità minima per il frumento tenero;
considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 23/98 (4), stabilisce le condizioni di presa in
consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento; che è quindi necessario modificare tale regolamento;
considerando che il comitato di gestione per i cereali non
si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 689/92 è modificato come segue:
1) all’articolo 3, paragrafo 6, lettera b), secondo comma, il
testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« il peso da prendere in considerazione è quello
indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto della differenza tra
il tenore di umidità e il tasso di impurità varie
(Schwarzbesatz) constatati all’atto della pesatura e
quelli constatati sul campione rappresentativo;»;
2) l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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

(3) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
(4) GU L 4 dell’8. 1. 1998, pag. 48.
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ALLEGATO
«ALLEGATO
Frumento duro Frumento tenero

A. Tenore massimo di umidità

Segala

Orzo

Granturco

Sorgo

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

14,5 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1. Chicchi spezzati

6%

5%

5%

5%

10 %

10 %

2. Impurità relative ai chicchi (diverse da
quelle di cui al punto 3)

5%

7%

5%

12 %

5%

5%





B. Percentuale massima degli elementi che non
sono cereali di base di qualità perfetta:
di cui:

di cui:
a) chicchi striminziti
b) altri cereali

3%

5%

c) chicchi attaccati da parassiti
d) chicci che presentano colorazioni del
germe









e) chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

0,50 %

1,5 %

3%

3%

3%

3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi:

5%











di cui:
 chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %











4. Chicchi germinati

4%

4%

4%

6%

6%

6%

5. Impurità varie (Schwarzbesatz)

3%

3%

3%

3%

3%

3%

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %















di cui:
a) semi estranei:
 nocivi
 altri
b) chicchi avariati:
 chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione
troppo rapida
 altri
c) impurità propriamente dette
d) pule
e) segala cornuta
f) chicchi cariati
g) insetti morti e frammenti di insetti
C. Percentuale massima di chicchi biancomati,
anche parzialmente:

27 %





















1 % (1)

E. Peso specifico minimo

78 kg/hl

72 kg/hl

68 kg/hl

62 kg/hl





F. Tasso di proteine

11,5 % (1)











G. Tempo di caduta (Hagberg)

220

220

100







H. Indice di Zeleny



20









D. Tenore massimo di tannino

(1) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1425/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che modifica il regolamento (CE) n. 805/97 recante modalità di applicazione delle
compensazioni relative a rivalutazioni sensibili
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di
gestione,

visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22
aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni
relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi
agricoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 942/98 (2),
in particolare l’articolo 7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione,
del 2 maggio 1997, recante modalità di applicazione delle
compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (3),

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/
97, la data del 30 aprile 1998 è sostituita dal 31 dicembre
1998.

considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 724/97 è stato prorogato fino al 31
dicembre 1998; che è pertanto opportuno uniformare il
periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 805/97
con quello del regolamento (CE) n. 724/97;

Articolo 2

Articolo 1

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 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.
(2) GU L 132 del 6. 6. 1998, pag. 1.
(3) GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1426/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che fissa il massimale dell’aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della
lira sterlina verificatasi il 3 maggio 1998
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22
aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni
relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi
agricoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 942/98 (2),
in particolare l’articolo 7,
considerando che il regolamento (CE) n. 724/97 ha dato
la facoltà agli Stati membri di concedere un aiuto agli
agricoltori per compensare gli effetti di una rivalutazione
sensibile; che gli aiuti compensativi devono essere
concessi alle condizioni indicate da tale regolamento e dal
regolamento (CE) n. 805/97 della Commissione, del 2
maggio 1997, recante modalità di applicazione delle
compensazioni relative a rivalutazioni sensibili (3);
considerando che l’importo dell’aiuto compensativo è
fissato a norma degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE)
n. 724/97 e si compone di un importo principale ed
eventualmente di importi complementari a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;
considerando che, per meglio preparare la concessione
dell’aiuto compensativo, è opportuno fissare il massimale
dell’importo principale della prima rata dell’aiuto
compensativo in base agli ultimi dati disponibili per le
rivalutazioni della lira sterlina del 3 maggio 1998; che il
massimale suddetto è fissato fatta salva l’eventuale riduzione o l’annullamento degli stessi in caso di aumento del
tasso di conversione agricolo nel corso del periodo di
osservazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97 e ferma restando la possibilità di
concessione di importi complementari ai sensi dell’arti-

colo 3, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento;
considerando che, per l’applicazione del regolamento (CE)
n. 805/97, è necessario precisare il periodo ivi previsto
all’articolo 3, paragrafo 1, in modo da vincolare l’aiuto alla
produzione precedente;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di
gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per il Regno Unito, il massimale dell’importo principale
della prima rata dell’aiuto compensativo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 805/97, è pari
a 2,1 milioni di ECU per la rivalutazione sensibile del 3
maggio 1998.
Articolo 2
1. Il massimale di cui al presente regolamento è fissato
ferme restando le conseguenze di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 724/97.
2. Per la concessione dell’aiuto compensativo il cui
massimale è fissato dal presente regolamento, il periodo
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
805/97 scade il 30 aprile 1998.
Articolo 3
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 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9.
(2) GU L 132 del 6. 6. 1998, pag. 1.
(3) GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 13.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1427/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 370/98 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tal modo il proseguimento delle misure eccezionali a
decorrere dal 17 giugno 1998;

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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare
l’articolo 20,
considerando che, a causa dell’insorgenza della peste
suina classica in talune regioni di produzione della
Germania, la Commissione ha adottato misure eccezionali
di sostegno del mercato delle carni suine a favore di
questo Stato membro con il regolamento (CE) n. 370/98
della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/98 (4);
considerando che, a causa del perdurare delle restrizioni
veterinarie e commerciali nelle regioni interessate, occorre
aumentare il numero di suinetti e lattonzoli che possono
essere consegnati alle autorità competenti, consentendo in

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

Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 370/98 è sostituito
dall’allegato al presente 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 17 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO
«ALLEGATO I
Numero massimo totale di animali a decorrere dal 31 gennaio 1998:

Suinetti e lattonzoli

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

282 dell’1. 11. 1975, pag. 1.
349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
47 del 18. 2. 1998, pag. 10.
165 del 10. 6. 1998, pag. 9.

110 000 capi»
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REGOLAMENTO (CE) N. 1428/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che modifica, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, l’aiuto di adattamento e l’aiuto complementare per l’industria della raffinazione del settore
dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare
l’articolo 36, paragrafo 6,
considerando che l’articolo 36 del regolamento (CEE) n.
1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001, venga concesso,
a titolo di misura d’intervento, un aiuto di adattamento
per l’industria comunitaria di raffinazione dello zucchero
greggio di canna preferenziale importato e che tale aiuto è
fissato a 0,10 ECU/100 kg di zucchero espresso in
zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni,
viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero
greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare;
considerando che l’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l’aiuto di adattamento e l’aiuto complementare di cui sopra vengano
modificati, per una campagna di commercializzazione
determinata, tenuto conto dell’importo del contributo di
immagazzinamento fissato per la medesima, nonché degli
adeguamenti precedenti; che l’importo del contributo di
immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1998/1999 è stato fissato dal regolamento (CE) n.
1389/98 della Commissione (3) a 2,00 ECU/100 kg di

zucchero bianco; che tale importo è uguale allo stesso
importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1997/1998; che pertanto si deve fissare, tenuto
conto degli adeguamenti precedenti, l’importo di questi
aiuti per la campagna di commercializzazione 1998/1999
a 2,92 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero
bianco;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’importo dell’aiuto di adattamento e quello dell’aiuto
complementare di cui, rispettivamente, all’articolo 36,
paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono
portati, per la campagna di commercializzazione 1998/
1999, a 2,92 ECU/100 kg di zucchero espresso in
zucchero bianco.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell’1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
(3) GU L 187 dell’1. 7. 1998, pag. 27.
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REGOLAMENTO (CE) N. 1429/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate
regioni per la campagna 1998/99
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (2), in particolare
l’articolo 12,
considerando che a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei
pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche
e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni
seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15
maggio precedente il raccolto considerato;
considerando che, a norma dell’articolo 9 del regolamento
(CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che
stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell’ambito del regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/98 (4), il termine per
la semina per i semi oleosi è fissato al 31 maggio o al 22
giugno;
considerando che a causa delle condizioni climatiche
particolarmente rigorose di quest’anno non sarà possibile
rispettare comunque i termini di semina fissati per l’Italia,

la Finlandia e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare
il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o
piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/
99, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal
fine, a norma dell’articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Per la campagna 1998/99 i termini di semina per l’Italia,
la Finlandia e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

181 dell’1. 7. 1992, pag. 12.
321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
176 del 20. 6. 1998, pag. 23.
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ALLEGATO
Termine di semina per la campagna 1998/99
Colture

Stato membro

Regione

Termine

Cereali, semi oleosi, piante proteiche,
semi di lino

Svezia

Gävleborg
Uppsala

30 giugno 1998

Cereali, semi oleosi, piante proteiche,
semi di lino

Finlandia

C1  C4

30 giugno 1998

Granturco, soia

Italia

Torino

22 giugno 1998

Cereali, piante proteiche, semi di lino

Svezia

Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

30 giugno 1998
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REGOLAMENTO (CE) N. 1430/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
recante abrogazione del regolamento (CE) n. 413/97 che istituisce 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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare
l’articolo 20,
considerando che, in seguito all’insorgenza della peste
suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi
Bassi, le autorità di tale paese hanno adottato misure
sanitarie in virtù dell’articolo 9 della direttiva 80/217/CEE
del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3),
modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4), e la
Commissione ha adottato misure eccezionali di sostegno
del mercato delle carni nei Paesi Bassi con proprio regolamento (CE) n. 413/97 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/98 (6);

considerando che i progressi ottenuti sul piano sanitario
consentono di mettere fine all’applicazione delle misure
eccezionali di sostegno del mercato, che occorre, pertanto
abrogare il regolamento (CE) n. 413/97;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 413/97 è abrogato.
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 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

282 dell’1. 11. 1975, pag. 1.
349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
47 del 21. 2. 1980, pag. 11.
166 dell’8. 7. 1993, pag. 34.
62 del 4. 3. 1997, pag. 26.
70 del 10. 3. 1998, pag. 8.

4. 7. 98

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

IT

L 190/23

REGOLAMENTO (CE) N. 1431/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che stabilisce, per il mese di giugno 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all’importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore
dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all’unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
150/95 (4),
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione,
del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore
dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 59/97 (6), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l’ammontare del
rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all’articolo 8
del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito
in moneta nazionale mediante un tasso di conversione
agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata
temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili

durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di
conversione agricolo specifico dev’essere fissato mensilmente per il mese precedente;
considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di giugno 1998, il tasso
di conversione agricolo specifico applicabile all’importo
del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie
monete nazionali, conformemente a quanto indicato
nell’allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per
la conversione dell’importo del rimborso delle spese di
magazzinaggio di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE)
n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese
di giugno 1998 figura in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1998.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GU
GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L
L

177 dell’1. 7. 1981, pag. 4.
206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
159 dell’1. 7. 1993, pag. 94.
14 del 17. 1. 1997, pag. 25.
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ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 luglio 1998, che stabilisce, per il mese di maggio
1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all’importo del rimborso delle
spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero
Tassi di conversione agricoli

1 ECU =

40,9321
7,56225
1,98391
349,703
168,336
6,68769
0,796521
1 973,93
2,23593
13,9576
203,183
6,02811
8,79309
0,677353

franchi belgi e franchi lussemburghesi
corone danesi
marchi tedeschi
dracme greche
pesete spagnole
franchi francesi
sterline irlandesi
lire italiane
fiorini olandesi
scellini austriaci
scudi portoghesi
marchi finlandesi
corone svedesi
lire sterline
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REGOLAMENTO (CE) N. 1432/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel
quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1268/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando che sono stati messi in vendita mediante
gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal
regolamento (CE) n. 1268/98 della Commissione (3);
considerando che, a norma dell’articolo 9 del regolamento
(CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i prezzi
minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono
essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

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

Articolo 1
I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni
bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1268/
98 per la quale il termine di presentazione delle offerte è
scaduto il 22 giugno 1998, sono stati fissati nell’allegato
del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
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 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

148
356
175
251
248

del
del
del
del
del

28. 6. 1968, pag. 24.
31. 12. 1997, pag. 13.
19. 6. 1998, pag. 15.
5. 10. 1979, pag. 12.
14. 10. 1995, pag. 39.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO 
BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

1 801

DANMARK

 Bagfjerdinger

1 825

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

2 250

ESPAÑA

 Cuartos traseros

1 990

FRANCE

 Quartiers arrière



IRELAND

 Hindquarters



ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten



ÖSTERREICH

 Hinterviertel

1 920

1 870

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)


2 617
4 206
2 967

IRELAND








Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

3 100
2 491
8 707
3 144
5 201
2 928

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

2 767
3 337
2 603
7 093
4 102
4 784
2 931
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κρτοr µλοr

Προϊντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

L 190/27
Precio mínimo
expresado en ecus por tonelada
Mindstepriser
i ECU/ton
Mindestpreise,
ausgedrückt in ECU/Tonne
Ελχιστεr πωλσειr
εκφραζµενεr σε Ecu αν τνο
Minimum prices
expressed in ECU per tonne
Prix minimaux
exprimés en écus par tonne
Prezzi minimi
espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen
uitgedrukt in ecu per ton
Preço mínimo
expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat
ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i ecu per ton

c) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM















Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
forerib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

1 302
2 114
2 604
2 116
5 540
3 260
4 000
1 000
1 953
1 302
1 302
1 250
1 302
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REGOLAMENTO (CE) N. 1433/98 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 1998
relativo alla vendita, nell’ambito di una procedura di gara, di carni bovine
detenute da taluni organismi d’intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

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 (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare
l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando che l’applicazione delle misure d’intervento
nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un
prolungamento eccessivo dell’ammasso, è opportuno
mettere in vendita una parte di queste scorte mediante
una procedura di gara;
considerando che occorre assoggettare tale vendita alle
norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della
Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2417/95 (4), fatte salve determinate eccezioni che
risultano necessarie;
considerando che, per garantire una procedura di gara
regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate
misure oltre a quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2173/79;
considerando che è opportuno prevedere deroghe al
disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà
amministrative che l’applicazione di tale disposto crea
negli Stati membri interessati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1.

Si procede alla vendita di:

 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento danese;
 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento tedesco;
 circa 300 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento spagnolo;
 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento francese;
 circa 300 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento italiano;
 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento irlandese;
 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento olandese;
 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento austriaco;
 circa 600 tonnellate di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento francese;
 circa 1 400 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall’organismo d’intervento irlandese;
 circa 1 400 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall’organismo d’intervento del Regno Unito;
 circa 1 tonnellata di carni bovine disossate, detenute
dall’organismo d’intervento danese.
Nell’allegato I figurano informazioni dettagliate in merito
alle quantità.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti,
conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2
1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n.
2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

 circa 100 tonnellate di quarti posteriori non disossati
detenute dall’organismo d’intervento belga;

Gli organismi d’intervento interessati redigono un bando
di gara nel quale sono indicati fra l’altro:

(1)
(2)
(3)
(4)

a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

GU
GU
GU
GU

L
L
L
L

148
356
251
248

del
del
del
del

28. 6. 1968, pag. 24.
31. 12. 1997, pag. 13.
5. 10. 1979, pag. 12.
14. 10. 1995, pag. 39.

b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.
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2. Gli interessati possono richiedere le informazioni
relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i
prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell’allegato II del presente regolamento. Gli organismi d’intervento procedono inoltre all’affissione, nelle loro sedi, del
bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare
pubblicazioni complementari.
3. Per ogni prodotto menzionato nell’allegato I, gli
organismi d’intervento interessati vendono innanzitutto le
carni immagazzinate da più tempo.
4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte
pervenute agli organismi d’intervento interessati entro le
ore 12.00 del 13 luglio 1998.
5. In deroga al disposto dell’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 2173/79, l’offerta dev’essere presentata all’organismo d’intervento interessato in plico chiuso
sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere
aperto dall’organismo d’intervento prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte di cui al
paragrafo 4.
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6. In deroga al disposto dell’articolo 8, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte
non recheranno l’indicazione del deposito frigorifero o
dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i
prodotti richiesti.
Articolo 3
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Dopo l’esame delle offerte ricevute, si procede alla
fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni
prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.
Articolo 4
L’importo della cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 ECU
per tonnellata.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I 
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτοr µλοr

Προϊντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποστητα
(τνοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κκαλα 
Bone-in beef  Viande avec os  Carni non disossate  Vlees met been  Carne com osso 
Luullinen naudanliha  Kött med ben
BELGIQUE/BELGIË

 Quartiers arrière/Achtervoeten

100

DANMARK

 Bagfjerdinger

100

DEUTSCHLAND

 Hinterviertel

100

ESPAÑA

 Cuartos traseros

300

FRANCE

 Quartiers arrière

100

IRELAND

 Hindquarters

100

ITALIA

 Quarti posteriori

300

NEDERLAND

 Achtervoeten

100

ÖSTERREICH

 Hinterviertel

100

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρr κκαλα 
Boneless beef  Viande désossée  Carni senza osso  Vlees zonder been  Carne
desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
DANMARK

 Tyksteg (INT 15)

FRANCE






Semelle (INT 14)
Rumsteak (INT 16)
Faux-filet (INT 17)
Entrecôte (INT 19)

200
270
20
110

IRELAND









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

UNITED KINGDOM









Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
forerib (INT 19)

200
200
200
200
200
200
200

1
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 225 τηr 4. 9. 1993, σ. 4), πωr
τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 τηr 23. 12. 1997, σ. 20).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by
Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
(1) Zie de bĳlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteet V ja VII.
(1) Se bilaga V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
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ANEXO II  BILAG II  ANHANG II  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  ANNEX II  ANNEXE II 
ALLEGATO II  BIJLAGE II  ANEXO II  LIITE II  BILAGA II
Direcciones de los organismos de intervención  Interventionsorganernes adresser 
Anschriften der Interventionsstellen  ∆ιευθνσειr των οργανισµν παρεµβσεωr  Addresses
of the intervention agencies  Adresses des organismes d’intervention  Indirizzi degli
organismi d’intervento  Adressen van de interventiebureaus  Endereços dos organismos de
intervenção  Interventioelinten osoitteet  Interventionsorganens adresser
BELGIQUE/BELGIË
Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 11; télex/telex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur/telefax: (32-2)
230 25 33/280 03 07
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791
DANMARK
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23
ESPAÑA
FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87
FRANCE
OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33
ITALIA
AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58
IRELAND
Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806;
telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98
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NEDERLAND
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.
ÖSTERREICH
AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
UNITED KINGDOM
Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
United Kingdom
Tel. (01-189) 58 36 26
Fax (01-189) 56 67 50
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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1998
relativa all’adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo
(98/416/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, secondo
comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),
considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che
obbliga tutti i membri della comunità internazionale a
cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare;
considerando che, in materia di pesca marittima, la
Comunità dispone della competenza per adottare misure
di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e per
negoziare accordi a tale riguardo con paesi terzi o organizzazioni internazionali;
considerando che la gestione e la conservazione delle
risorse marine vive del Mediterraneo richiede una regolamentazione a livello internazionale;
considerando che, a tale riguardo, il 24 settembre 1949 è
stato concluso a Roma l’accordo relativo alla creazione
della Commissione per la pesca nel Mediterraneo, in
prosieguo denominato «accordo della CGPM»;
considerando che, per contribuire alla conservazione delle
risorse marine vive nella zona contemplata nell’accordo
della CGPM, in cui i pescatori della Comunità svolgono la
loro attività, è necessario che la Comunità aderisca alla
CGPM;

(1) GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 61.
(2) GU C 195 del 22. 6. 1998.

considerando che il 26 novembre 1991 la Comunità
europea è diventata membro dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO);
considerando che l’adesione della Comunità europea al
CGPM è possibile a norma dell’articolo I, paragrafo 2
dell’accordo della CGPM, letto in relazione all’articolo
XIV dell’atto costitutivo riveduto della FAO;
considerando che l’accordo e il regolamento interno della
CGPM sono stati modificati al fine di rendere possibile
l’adesione della Comunità europea,
DECIDE:

Articolo unico
1. La Comunità aderisce alla Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo con la dichiarazione di
accettazione dell’accordo e del regolamento interno di tale
organizzazione, in base allo strumento che figura nell’allegato I.
La Comunità europea deposita inoltre una dichiarazione
unica sull’esercizio delle competenze e del diritto di voto
concordata tra il Consiglio e la Commissione.
2. I testi dell’accordo e del regolamento interno della
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo figurano negli allegati II e III.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1998.
Per il Consiglio
Il presidente
M. MEACHER
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ALLEGATO I

Strumento di adesione alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
Signor Direttore generale,
mi pregio di informarLa che la Comunità europea ha deciso di aderire alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il
quale la Comunità accetta l’accordo e il regolamento interno della Commissione generale della
pesca nel Mediterraneo, a norma degli articoli I e XI, nonché la dichiarazione unica della Comunità europea sull’esercizio delle competenze e del diritto di voto a norma dell’articolo II, paragrafo 6, seconda frase del suddetto accordo.
La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità
di membro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo enunciati nell’accordo e
nel regolamento interno di quest’ultima e si impegna solennemente a soddisfare gli obblighi in
vigore all’atto della sua adesione.
Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta stima.
Presidente del Consiglio
dell’Unione europea

Signor Diouf
Direttore generale
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Roma
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Appendice
Dichiarazione unica della Comunità europea sull’esercizio delle competenze e del diritto di voto a
norma dell’articolo II, paragrafo 6 dell’accordo della CGPM
La presente dichiarazione definisce le competenze della Comunità europea e degli Stati membri nelle
materie contemplate dall’accordo costitutivo della CGPM.
1) COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA
La Comunità europea ha una competenza esclusiva ed esercita il diritto di voto per i punti all’ordine del
giorno riguardanti la gestione e la conservazione delle risorse marine vive.
2) COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI
Gli Stati membri della Comunità europea sono competenti ed esercitano il diritto di voto per i punti
all’ordine del giorno riguardanti le questioni organizzative (giuridiche, finanziarie e procedurali).
3) COMPETENZA MISTA
a) Per i punti all’ordine del giorno riguardanti le statistiche e l’acquacoltura, la competenza è suddivisa tra
la Comunità europea e gli Stati membri; spetta alla Comunità europea esprimere il voto.
b) Per i punti all’ordine del giorno relativi alla ricerca e all’aiuto allo sviluppo, la competenza è suddivisa
tra la Comunità europea e gli Stati membri; spetta agli Stati membri esprimere il voto.
c) Per i punti all’ordine del giorno riguardanti l’esame dei rapporti e la cooperazione con altre organizzazioni, la competenza è suddivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri secondo gli stessi principi
di ripartizione della competenza di cui sopra.
La presente dichiarazione sull’esercizio delle competenze e del diritto di voto sarà applicata a tutte le riunioni
della CGPM, salvo il caso in cui una dichiarazione specifica venga fatta dalla Comunità europea in relazione
ad una riunione o ad un punto all’ordine del giorno.
La presente dichiarazione sarà completata o modificata, qualora un cambiamento nella ripartizione delle
competenze tra la Comunità europea e gli Stati membri lo giustifichi.
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(TRADUZIONE)

ALLEGATO II

ACCORDO
relativo alla creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
PREAMBOLO

Le parti contraenti,
considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, entrata
in vigore il 16 novembre 1994 (in prosieguo denominata la «Convenzione delle Nazioni Unite»),
che impone a tutti i membri della comunità internazionale l’obbligo di collaborare ai fini della
conservazione e della gestione delle risorse marine vive,
considerando gli obiettivi e le finalità enunciate nel capitolo 17 dell’Agenda 21 adottata dalla
conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 e del Codice di condotta
per una pesca responsabile adottato dalla conferenza FAO nel 1995,
considerando inoltre che in materia di conservazione e di gestione di alcuni stock ittici sono stati
negoziati anche altri strumenti internazionali,
mossi dall’interesse comune di promuovere lo sviluppo e un’utilizzazione adeguata delle risorse
marine vive del Mediterraneo e del Mar Nero e delle acque intermedie (in prosieguo denominate
«la regione») e desiderosi di agevolare il conseguimento dei loro obiettivi mediante la
cooperazione internazionale, che risulterebbe favorita dalla creazione di una Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo,
riconoscendo l’importanza della conservazione e della gestione delle risorse della pesca nella
regione e la necessità di promuovere la cooperazione in questo campo, hanno convenuto quanto
segue:
Articolo I
La Commissione
1. Le parti contraenti istituiscono, nell’ambito
dell’Organizzazione
delle
Nazioni
Unite
per
l’alimentazione e l’agricoltura (in prosieguo denominata
«l’Organizzazione»), una commissione denominata
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in
prosieguo denominata «la Commissione»), chiamata ad
esercitare le funzioni e a svolgere i compiti specificati
all’articolo III.
2. Membri della Commissione sono i membri e i
membri associati dell’Organizzazione, nonché gli Stati che
non appartengono all’Organizzazione ma che sono
membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure
di una delle sue organizzazioni specializzate o ancora
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che
sono:
i) Stati costieri o membri associati situati totalmente o in
parte all’interno della regione;

ii) Stati o membri associati le cui navi pescano nella
regione stock che sono oggetto del presente accordo;
oppure
iii) organizzazioni di integrazione economica regionale
delle quali è membro uno degli Stati di cui ai
precedenti comma (i) o (ii) e alle quali tale Stato ha
trasferito delle competenze per le materie oggetto del
presente acordo;
e che accettano il presente accordo in base alle
disposizioni dell’articolo XI, fermo restando che tali
disposizioni non pregiudicano in alcun caso lo status di
membro della Commissione degli Stati che pur non
fanno parte delle Nazioni Unite, né delle sue
organizzazioni
specializzate,
né
dell’Agenzia
internazionale per l’energia atomica, i quali possono
essere divenuti parti del presente accordo anteriormente al
22 maggio 1963. Per quanto riguarda i membri associati,
l’Organizzazione sottopone il presente accordo, in base
alle disposizioni dell’articolo XIV.5 dell’atto costitutivo e
dell’articolo
XXI.3
del
regolamento
generale
dell’Organizzazione, alle autorità responsabili per le
relazioni internazionali dei membri associati.
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Articolo II
Organizzazione
1. Ogni Stato membro è rappresentato alle sessioni
della Commissione da un unico delegato, che può essere
accompagnato da un sostituto, da esperti e consulenti. La
partecipazione alle riunioni della Commissione di
sostituti, esperti e consulenti non conferisce loro il diritto
di voto, tranne qualora il sostituto rappresenti il delegato
in sua assenza.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni membro dispone di
un voto. La Commissione decide alla maggioranza dei
voti espressi, salvo disposizione contraria del presente
accordo. La maggioranza dei membri della Commissione
costituisce il quorum.
3. Se un’organizzazione di integrazione economica
regionale è membro della Commissione essa dispone, da
ogni riunione della Commissione o di suoi organi
sussidiari, di un numero di voti pari al numero dei propri
Stati membri che hanno il diritto di voto in tali riunioni.
4. L’organizzazione d’integrazione economica regionale
membro della Commissione esercita i diritti connessi alla
propria qualità di membro avvicendandosi con i propri
Stati membri che fanno parte della Commissione, nei
settori di rispettiva competenza. Ogni qual volta
l’organizzazione d’integrazione economica regionale che è
membro della Commissione esercita il suo diritto di voto,
tale diritto non è esercitato dai suoi Stati membri, e
viceversa.
5. Qualsiasi membro della Commissione può chiedere
all’organizzazione d’integrazione economica regionale
membro della Commissione o ai suoi Stati membri che
ne fanno parte di indicare se spetti all’organizzazione o ai
suoi Stati membri la competenza per una determinata
questione.
L’informazione
richiesta
è
fornita
dall’organizzazione d’integrazione economica regionale o
dagli Stati membri interessati.
6. Prima di ogni riunione della Commissione o di uno
dei suoi organi sussidiari, l’organizzazione d’integrazione
economica regionale membro della Commissione o i suoi
Stati membri che ne sono membri indicano se spetti
all’organizzazione d’integrazione economica regionale o ai
suoi Stati membri discutere delle questioni specifiche
all’esame nel corso delle riunioni e votare su ciascun
punto all’ordine del giorno. Nessuna disposizione del
presente
paragrafo
impedisce
all’organizzazione
d’integrazione economica regionale membro della
Commissione o ai suoi Stati membri che ne fanno parte
di fare una dichiarazione unica ai fini del presente
paragrafo, dichiarazione che resta valida per le questioni ai
punti dell’ordine del giorno esaminati a tutte le riunioni
successive,
fatte
salve
eccezioni
o
modifiche
eventualmente indicate prima di ogni riunione.
7. Se un punto dell’ordine del giorno riguarda, al
tempo stesso, questioni per le quali la competenza è stata
trasferita all’organizzazione d’integrazione economica
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regionale e questioni di competenza dei suoi Stati
membri, l’organizzazione d’integrazione economica
regionale e i suoi Stati membri possono partecipare ai
dibattiti. In tal caso nell’adozione delle decisioni si tiene
conto solamente dell’intervento del membro che ha
diritto di voto.
8. Nel determinare il quorum per una qualsiasi delle
riunioni
della
Commissione,
la
delegazione
dell’organizzazione d’integrazione economica regionale
membro della Commissione viene considerata solamente
se ha diritto di voto alla riunione per la quale è richiesto
il quorum.
9. La Commissione elegge un presidente e due
vicepresidenti.
10. Il presidente della Commissione convoca di norma
la Commissione in sessione ordinaria una volta all’anno,
tranne qualora la maggioranza dei membri decida
altrimenti. Il luogo e la data di ogni sessione sono fissate
dalla Commissione di concerto con il Direttore generale
dell’Organizzazione.
11. La sede della Commissione è presso la sede
dell’Organizzazione a Roma o in un altro luogo stabilito
dalla Commissione.
12. L’Organizzazione provvede alle mansioni di
segreteria della Commissione e il Direttore generale
nomina il segretario, che è responsabile dinanzi
all’Organizzazione sul piano amministrativo.
13. La Commissione, deliberando alla maggioranza dei
due terzi dei suoi membri, può adottare e modificare il
proprio regolamento interno, purché tale regolamento o
le relative modifiche non siano incompatibili con il
presente
accordo
o
con
l’atto
costitutivo
dell’Organizzazione.
14. La Commissione, deliberando alla maggioranza dei
due terzi dei suoi membri, può adottare e modificare il
proprio regolamento finanziario, purché esso sia
compatibile con i principi enunciati nel regolamento
finanziario dell’Organizzazione. Il regolamento finanziario
e i relativi emendamenti sono comunicati al comitato
finanziario, che ha la facoltà di opporvisi qualora li
ritenga incompatibili con i principi enunciati nel
regolamento finanziario dell’Organizzazione.
Articolo III
Attribuzioni
1. Compito della Commissione è quello di promuovere
lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e la
valorizzazione delle risorse marine vive, nonché uno
sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, e per la
realizzazione di tali obiettivi essa esercita le seguenti
attribuzioni e competenze:
a) seguire costantemente la situazione di queste risorse, la
loro abbondanza e il livello di sfruttamento, nonché la
situazione delle relative attività di pesca;
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b) elaborare e raccomandare, in base alle disposizioni
dell’articolo V, le misure necessarie per:
i) la conservazione e la gestione razionale delle risorse
marine vive, e in particolare le misure volte a:
— regolamentare i metodi e gli attrezzi di pesca,
— stabilire la taglia minima degli individui delle
singole specie,
— stabilire in quali periodi e in quali zone la pesca
è autorizzata o vietata,
— regolamentare il volume delle catture totali e
dello sforzo di pesca e la relativa ripartizione tra
i membri,
ii) l’attuazione delle raccomandazioni adottate;
c) esaminare gli aspetti socioeconomici dell’industria
della pesca e raccomandare le misure per il suo
sviluppo;
d) incoraggiare, raccomandare, coordinare e, se del caso,
realizzare iniziative di formazione e di divulgazione in
tutti i settori della pesca;
e) incoraggiare, raccomandare, coordinare e se del caso,
realizzare attività di ricerca e di sviluppo, compresi
progetti comuni nei vari settori della pesca e della
protezione delle risorse marine vive;
f) raccogliere, pubblicare o divulgare dati sulle risorse
marine vive che possono essere sfruttate e sulle attività
ad esse collegate;
g) promuovere programmi di acquacoltura in acque
marine e salmastre nonché programmi di
valorizzazione della pesca costiera;
h) svolgere tutte le altre attività necessarie affinché la
Commissione consegua gli obiettivi sopra enunciati.
2. Nel formulare e nel raccomandare le misure di cui
al precedente paragrafo 1, lettera b), la Commissione
applica l’approccio precauzionale alle decisioni in materia
di conservazione e di gestione e tiene altresì conto dei
dati scientifici disponibili e della necessità di promuovere
lo sviluppo e la valorizzazione ottimale delle risorse
marine vive.

Articolo IV
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dei membri presenti e votanti della Commissione. Il testo
di queste raccomandazioni è trasmesso dal presidente
della Commissione ad ogni membro.
2. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i
membri della Commissione si impegnano ad attuare ogni
raccomandazione formulata dalla Commissione a norma
dell’articolo III, paragrafo 1, lettera b), a decorrere dalla
data stabilita dalla Commissione, ma comunque dopo la
scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la
presentazione di obiezioni.
3. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di
notifica di una raccomandazione ogni membro della
Commissione può opporsi alla raccomandazione stessa e
in tal caso non è tenuto ad attuarla. Se un’obiezione viene
presentata entro il termine di centoventi giorni, ogni altro
membro può parimenti opporsi a tale raccomandazione in
qualsiasi momento entro un successivo periodo di
sessanta giorni. Un membro può inoltre ritirare, in
qualsiasi momento, la propria obiezione ed attuare la
raccomandazione.
4. Se oltre un terzo dei membri della Commissione
solleva obiezioni ad una raccomandazione, gli altri
membri non sono per questo fatto tenuti all’obbligo di
applicare tale raccomandazione; tuttavia questi membri, o
una parte di essi, possono convenire di attuare la
raccomandazione.
5. Il
presidente
della
Commissione
notifica
immediatamente ad ogni membro la ricezione o il ritiro
di un’obiezione.

Articolo VI
Relazioni
La Commissione trasmette al Direttore generale
dell’Organizzazione, dopo ogni sessione, una relazione
contenente le sue opinioni, raccomandazioni e decisioni,
nonché qualsiasi altra relazione ritenuta necessaria o
auspicabile. Le relazioni dei comitati e dei gruppi di
lavoro della Commissione previsti all’articolo VII del
presente accordo sono trasmesse a cura della
Commissione al Direttore generale dell’Organizzazione.

Regione
La Commissione esercita le attribuzioni e competenze
stabilite all’articolo III nella regione indicata nel
preambolo.

Articolo VII
Comitati, gruppi di lavoro e esperti

Articolo V
Raccomandazioni relative alle misure di gestione
1. Le raccomandazioni di cui all’articolo III, paragrafo
1, lettera b) sono adottate alla maggioranza dei due terzi

1. La Commissione può creare comitati temporanei,
speciali o permanenti affinché esaminino le questioni
relative agli obiettivi perseguiti dalla Commissione e
facciano rapporto sulle stesse, nonché gruppi di lavoro
incaricati di studiare determinati problemi tecnici e di
formulare raccomandazioni.
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2. I comitati e gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1,
sono convocati dal presidente della Commissione che
stabilisce, di concerto con il Direttore generale dell’Organizzazione, il luogo e la data delle riunioni.
3. La Commissione può proporre all’Organizzazione
l’assunzione o la nomina di esperti a spese dell’Organizzazione per l’esame di questioni o problemi specifici.
4. La creazione dei comitati e dei gruppi di lavoro di
cui al paragrafo 1 e l’assunzione o la nomina di esperti di
cui al paragrafo 3 sono subordinate alla disponbilità dei
fondi necessari nel relativo capitolo del bilancio approvato
dall’Organizzazione. La decisione se tali stanziamenti
siano previsti spetta al Direttore generale dell’Organizzazione. Prima di adottare qualsiasi decisione che comporti
spese per la creazione di comitati e gruppi di lavoro
nonché per l’assunzione o la nomina di esperti, la
Commissione esamina una relazione presentata dal Direttore generale dell’Organizzazione sull’impatto amministrativo e finanziario di questa decisione.

Articolo VIII
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modalità e nella misura da essi concordate. I progetti di
cooperazione sono presentati al Consiglio dell’Organizzazione prima di essere attuati. I contributi per tali progetti
sono versati in un fondo fiduciario costituito dall’Organizzazione e amministrato dalla stessa in base al regolamento
finanziario e alle regole di gestione finanziaria dell’Organizzazione.
5. Le spese per esperti invitati, con l’accordo del Direttore generale, a partecipare a titolo personale a riunioni
della Commissione, dei comitati o dei gruppi di lavoro
sono a carico del bilancio dell’Organizzazione.
6. La Commissione può accettare contributi volontari
generali o legati a determinati progetti o attività della
Commissione. Tali contributi vengono depositati in un
apposito fondo creato dall’Organizzazione. L’accettazione
di questi contributi volontari e l’amministrazione del
fondo sono disciplinate dal regolamento finanziario e
dalle regole di gestione finanziaria dell’Organizzazione.

Articolo X

Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Modifiche
Per le questioni di interesse comune la Commissione
agisce in stretta cooperazione con altre organizzazioni
internazionali.

Articolo IX

1. La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo può decidere, deliberando alla maggioranza di due
terzi dei suoi membri, di modificare il presente accordo.
Fatte salve le disposizioni del successivo paragrafo 2, le
modifiche entrano in vigore a decorrere dalla data in cui
sono state adottate dalla Commissione.

Spese
1. Le spese per la partecipazione alle sessioni della
Commissione dei delegati e dei loro sostituti, esperti e
consulenti nonché le spese dei rappresentanti che partecipano ai comitati o ai gruppi di lavoro creati a norma
dell’articolo VII del presente accordo sono stabilite e
pagate dai rispettivi membri.
2. Le spese per il segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal presidente e dal vicepresidente della Commissione nello svolgimento dei compiti per la Commissione nell’intervallo
tra le sessioni sono stabilite e pagate dall’Organizzazione,
entro i limiti dei rispettivi stanziamenti previsti nel
bilancio dell’Organizzazione.
3. Le spese per i progetti di ricerca e di sviluppo intrapresi da singoli membri della Commissione, di propria
iniziativa o su raccomandazione della Commissione, sono
stabilite e sostenute dai membri interessati.
4. Le spese relative a progetti di ricerca o di sviluppo
intrapresi in comune, in base alle disposizioni dell’articolo
III, paragrafo 1, lettera e), sono stabilite e sostenute dai
membri, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le

2. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per i
membri entrano in vigore previa accettazione da parte dei
due terzi dei membri della Commissione e sono applicabili a ciascun membro soltanto previa accettazione da
parte di quest’ultimo. Gli strumenti di accettazione delle
modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione, che
informa tutti i membri della Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo ed il segretario generale delle
Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell’entrata in vigore delle modifiche. I diritti e gli
obblighi dei membri della Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo che non accettano una modifica
comportante nuovi obblighi continuano ad essere disciplinati dalle dispsizioni dell’accordo in vigore prima della
modifica.
3. Le modifiche del presente accordo sono sottoposte
al Consiglio dell’Organizzazione, il quale può respingerle
se le ritiene incompatibili con le finalità e gli obiettivi
dell’Organizzazione o con le disposizioni dell’atto costitutivo dell’Organizzazione. Se il Consiglio dell’Organizzazione lo ritiene auspicabile, può sottoporre la modifica
alla conferenza dell’Organizzazione, che ha gli stessi
poteri.
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Articolo XI

Articolo XII

Accettazione

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è aperto all’accettazione dei
membri e dei membri associati dell’Organizzazione.

Il presente accordo entra in vigore alla data del ricevimento del quinto strumento di accettazione.

2. La Commissione, deliberando alla maggioranza di
due terzi dei suoi membri, può ammettere quali membri
altri Stati che sono membri dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni
specializzate o dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica e che hanno presentato una domanda di adesione
e uno strumento ufficiale di accettazione dell’accordo
quale è in vigore al momento dell’ammissione.
3. I membri della Commissione che non sono membri
o membri associati dell’Organizzazione possono partecipare alle attività della Commissione a condizione che si
accollino una percentuale delle spese del segretariato,
stabilita in base alle relative disposizioni del regolamento
finanziario dell’Organizzazione.
4. L’accettazione del presente accordo da parte di qualsiasi membro o membro associato dell’Organizzazione ha
luogo mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell’Organizzazione ed
ha effetto a decorrere dal momento in cui il Direttore
generale riceve tale strumento.
5. L’accettazione del presente accordo da parte di Stati
non membri dell’Organizzazione ha luogo mediante
deposito di uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell’Organizzazione. Essa ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della domanda di ammissione da parte della Commissione, in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
6. Il Direttore generale dell’Organizzazione informa
tutti i membri della Commissione, tutti i membri dell’Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite
in merito a tutte le accettazioni diventate effettive.
7. L’accettazione del presente accordo può essere
soggetta ad alcune riserve, che hanno effetto solamente se
accettate all’unanimità dai membri della Commissione. Se
i membri della Commissione non rispondono entro tre
mesi dalla data della comunicazione si considera che
abbiano accettato la riserva. In mancanza di tale accettazione lo Stato o l’organizzazione d’integrazione economica
regionale che l’ha formulata non può diventare parte
dell’accordo. Il Direttore generale dell’Organizzazione
informa immediatamente tutti i membri della Commissione di tutte le riserve.
8. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente
accordo, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare del 1982 o ad altri accordi internazionali non
pregiudica la posizione di un qualsiasi Stato per quanto
concerne la firma, la ratifica o l’adesione alla Convenzione
delle Nazioni Unite del 1982 o in relazione ad altri
accordi.

Articolo XIII
Applicazione territoriale
Al momento dell’accettazione del presente accordo i
membri della Commissione indicano espressamente a
quali territori si applica la loro accettazione. In mancanza
di tale dichiarazione si considera che l’accordo si applichi
a tutti i territorio per i quali il membro interessato assicura le relazioni internazionali. Fatte salve le disposizioni
dell’articolo XIV, l’ambito di applicazione territoriale può
essere modificato mediante una dichiarazione successiva.
Articolo XIV
Ritiro
1. Ciascun membro può, alla scadenza di un periodo di
due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo
è entrato in vigore per questo membro, ritirarsi dal
presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro al
Direttore generale dell’Organizzazione, il quale ne
informa immediatamente tutti i membri della Commissione e i membri dell’Organizzazione. Il ritiro diventa
effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Direttore generale.
2. Un membro della Commissione può notificare il
ritiro per quanto concerne uno o più territori di cui assicura le relazioni internazionali. Quando un membro notifica il proprio ritiro dalla Commissione, esso indica il o i
territori a cui esso si applica. In mancanza di tale dichiarazione, il ritiro è considerato valido per tutti i territori le
cui relazioni internazionali sono assicurate dal suddetto
membro, tranne che per i membri associati.
3. Quando un membro della Commissione notifica il
proprio ritiro dall’Organizzazione, si considera che esso si
ritiri simultaneamente anche dalla Commissione e il suo
ritiro è ritenuto valido per tutti i territori per i quali tale
membro assicura le relazioni internazionali, tranne che
per i membri associati.
Articolo XV
Interpretazione dell’accordo e risoluzione delle
controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non è risolta dalla
Commissione, è sottoposta ad un comitato composto di
un membro designato da ciascuna delle parti interessate e
da un presidente indipendente scelto dai membri del
comitato. Le raccomandazioni di tale comitato, pur non
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essendo vincolanti, costituiscono la base sulla quale le
parti interessate riesaminano la questione che è all’origine
della controversia. Se detta procedura non consente di
risolvere la controversia, per quest’ultima è adita la Corte
internazionale di giustizia, in base allo statuto della stessa
o, nel caso di un’organizzazione d’integrazione economica
regionale membro della Commissione, la controversia è
sottoposta ad arbitrato, a meno che le parti non convengano su un’altra forma di risoluzione.

Articolo XVI
Scadenza
Il presente accordo giunge a termine automaticamente nel
momento in cui il numero dei membri della Commissione, per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque,
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salvo decisione contraria presa all’unanimità dai restanti
membri.
Articolo XVII
Autenticazione e registrazione
Il testo del presente accordo è stato originalmente redatto
a Roma il 24 settembre del 1949, in lingua francese. Due
esemplari in lingua inglese, francese e spagnola del
presente accordo e di eventuali modifiche sono autenticati
dal presidente della Commissione e dal Direttore generale
dell’Organizzazione. Uno di questi esemplari è depositato
negli archivi dell’Organizzazione, mentre l’altro è
trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite, per
essere registrato. Il Direttore generale autentica inoltre le
copie del presente accordo e ne trasmette una copia a
ciascun membro dell’Organizzazione e agli Stati non
membri dell’Orgnaizzazione che sono parti dell’accordo o
possono diventarlo.
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(TRADUZIONE)
ALLEGATO III

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA
NEL MEDITERRANEO
Articolo I
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:

Osservatore:
Il rappresentante di uno Stato o di un’organizzazione che
ha lo status di osservatore.

Accordo:
L’accordo per la creazione della Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo concluso a Roma (Italia) il
24 settembre 1949, nella versione modificata a norma
dell’articolo X dello stesso accordo.
Commissione:
La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
Presidente:
Il Presidente della Commissione.

Articolo II
Sessioni della Commissione
1. A norma dell’articolo II, paragrafo 10 dell’accordo la
Commissione, d’intesa con il Direttore generale, stabilisce
in occasione di ogni sessione ordinaria la data e il luogo
della sessione successiva, in base alle esigenze del
programma della Commissione e all’invito del paese nel
quale si deve tenere tale sessione. Il presidente provvede
di conseguenza ad annunciare la convocazione della
sessione.

Vicepresidente:
Il vicepresidente della Commissione.
Delegato:
Il rappresentante di un membro secondo quanto specificato all’articolo II, paragrafo 1 dell’accordo.
Delegazione:
Il delegato e il suo sostituto, gli esperti e i consulenti.
Membro:
I membri e i membri associati dell’Organizzazione,
nonché gli Stati non membri dell’Organizzazione che
fanno parte della Commissione.
Segretario:
Il segretario della Commissione.
Organizzazione:
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione
e l’agricoltura.
Conferenza:

2. Il presidente può convocare una sessione straordinaria della Commissione su richiesta o con l’assenso della
maggioranza dei membri.
3. Gli inviti a partecipare ad una sessione ordinaria
della Commissione sono inviati dal segretario a nome del
presidente almeno sessanta giorni prima della data
prevista per l’apertura della sessione. Gli inviti a partecipare a sessioni straordinarie sono inviati almeno quaranta
giorni prima della data prevista per l’apertura della
sessione.
4. Affinché la proposta di tenere una sessione della
Commissione o di uno dei suoi organi costitutivi in un
determinato paese possa essere discussa, tale paese deve:
(a) aver ratificato senza alcuna riserva la convenzione sui
privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate delle
Nazioni Unite oppure (b) aver fornito assicurazioni sul
fatto che tutti i delegati, rappresentanti, esperti, osservatori
o qualsiasi altra persona autorizzata a partecipare alla
sessione in base ai termini dell’accordo o regolamento
della Commissione beneficiano dei privilegi e delle
immunità necessarie per l’esercizio indipendente delle
proprie funzioni in relazione alla sessione.

La conferenza dell’Organizzazione.
Stato, membro associato o organizzazione, che hanno lo
status di osservatore:
Uno Stato che non è membro della Commissione né
dell’organizzazione, oppure un’organizzazione internazionale invitata a partecipare ad una sessione della Commissione, oppure un membro o un membro associato dell’organizzazione che partecipa ad una sessione della Commissione senza esserne membro.

Articolo III
Poteri
Ad ogni sessione il segretario verifica i poteri dei delegati
e degli osservatori, che debbono essere conformi al
modello indicato dal segretariato. Previo esame, il segretario ne dà conto alla Commissione affinché prenda le
disposizioni necessarie.
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Articolo IV
Ordine del giorno
1. L’ordine del giorno di ogni sessione ordinaria
comprende:
a) se necessario, l’elezione del presidente e di due vicepresidenti, secondo quanto disposto all’articolo II, paragrafo 9 dell’accordo;
b) l’adozione dell’ordine del giorno;
c) una relazione del segretario sulla situazione finanziaria
e le attività della Commissione;
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3. Due copie di tutte le comunicazioni concernenti
questioni di competenza della Commissione sono inviate
al segretario a titolo d’informazione e per essere archiviate.
Articolo VI
Sedute plenarie della Commissione
Le sedute plenarie della Commissione sono pubbliche,
salva decisione contraria della Commissione. Qualora la
Commissione decida di tenere una seduta a porte chiuse,
essa stabilisce al tempo stesso la portata di tale decisione
per quanto concerne gli osservatori.

d) l’esame del progetto di bilancio;
e) le relazioni dei comitati;
f) l’esame della data e del luogo della prossima sessione;
g) i progetti di modifica dell’accordo e del presente regolamento interno;
h) le domande di ammissione alla Commissione, a norma
dell’articolo XI, paragrafo 2 dell’accordo, da parte di
Stati che, pur non essendo membri dell’Organizzazione, sono membri delle Nazioni Unite, di una delle
sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica;
i) le questioni che la conferenza, il Consiglio o il Direttore generale dell’Organizzazione sottopongono alla
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
2. L’ordine del giorno comprende inoltre, previa approvazione della Commissione:
a) le questioni approvate nel corso della sessione precedente:

Articolo VII
Elezione del presidente e dei vicepresidenti
1. La Commissione elegge il presidente e il primo e
secondo vicepresidente della Commissione, che entrano
in carica immediatamente dopo la sessione ordinaria nella
quale sono stati eletti ed hanno un mandato di due anni.
2. Essi debbono essere scelti tra i delegati o sostituiti
presenti alla sessione ordinaria durante la quale avviene
l’elezione. Essi possono essere rieletti per un secondo
mandato di due anni.
Articolo VIII
Funzioni del presidente e dei vicepresidenti
1. Il presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite da altre disposizioni del presente regolamento. Egli
è tenuto in particolare a:

b) le questioni proposte da un membro.

a) dichiarare l’apertura e la chiusura di ogni seduta
plenaria della Commissione;

3. Un ordine del giorno provvisorio è inviato dal segretario ai membri e agli Stati e alle organizzazioni che
hanno lo status di osservatori almeno sessanta giorni
prima della data della sessione, assieme alle relazioni e ai
documenti disponibili concernenti tale ordine del giorno.

b) dirigere le discussioni nel corso delle sedute plenarie e
garantire l’applicazione del presente regolamento, dare
la parola, sottoporre le questioni a votazione e annunciare le decisioni;
c) decidere sulle mozioni d’ordine;

4. L’ordine del giorno di una sessione straordinaria
comprende solamente le questioni per le quali è stata
convocata la sessione.
Articolo V
Il segretariato
1. Il segretariato è composto dal segretario e dal personale alle sue dirette dipendenze, che il Direttore generale
può avere designato.
2. Il segretario è incaricato di ricevere, raccogliere e far
circolare i documenti, le relazioni e le risoluzioni delle
sessioni della Commissione e dei suoi comitati, di preparare i resoconti delle sedute, di certificare le spese e gli
impegni finanziari e di svolgere qualsiasi compito ad esso
affidato dalla Commissione.

d) fatte salve le disposizioni del presente regolamento,
esercitare un controllo assoluto sulle deliberazioni nel
corso delle sedute;
e) nominare i comitati nel corso della sessione secondo le
istruzioni della Commissione.
2. In caso di assenza del presidente o su sua richiesta la
presidenza è assunta dal primo vicepresidente o, in
mancanza quest’ultimo, dal secondo vicepresidente.
3. Il presidente o i vicepresidenti, qualora assumano la
presidenza, non partecipano alla votazione e il loro
governo è rappresentato da un altro membro della loro
delegazione.
4. Il segretario esercita temporaneamente le funzioni di
presidente in caso di impedimento allo svolgimento di
tale funzione del presidente e dei vicepresidenti.
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Articolo IX
Disposizioni e procedure relative al voto
1. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 4 del
presente regolamento, la votazione nel corso delle sedute
plenarie avviene oralmente o per alzata di mano; la votazione avviene per appello nominale se l’accordo o il
presente regolamento richiedono una maggioranza
speciale o qualora lo richiede una delegazione.
2. La votazione per appello nominale avviene chiamando le delegazioni nell’ordine alfabetico francese.
3. Nella votazione per appello nominale vengono registrati i voti espressi da ciascun delegato e le astensioni.
4. Le votazioni su proposte relative a singole persone si
svolgono a scrutinio segreto, tranne qualora si tratti dell’elezione delle cariche della Commissione o dei suoi comitati.
5. Se durante la prima votazione per l’elezione di una
carica nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti
espressi, alla seconda votazione sono candidate solamente
le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti alla seconda votazione, il
presidente decide tirando a sorte.
6. Se, durante una votazione su questioni diverse dalle
elezioni si verifica parità di voto all’interno della Commissione, la seconda votazione si svolge durante la seduta
successiva della sessione considerata. In caso di nuova
parità di voti, la proposta si considera respinta.
7. Le procedure di voto ed altre questioni connesse
non specificate nell’accordo o nel presente regolamento
sono disciplinate, con gli opportuni adattamenti, dalle
disposizioni del regolamento generale dell’Organizzazione.

Articolo X
Comitati
1. È istituito un comitato per l’acquacoltura aperto a
tutti i membri della Commissione e incaricato di:
a) sorvegliare l’evoluzione e le tendenze dell’acquacoltura
nella regione;
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particolare il CHEAM, il MAP-PAP/RAC e la FAO, e
potenziare le attività delle quattro reti;
e) svolgere altri compiti stabiliti dalla Commissione e
relativi alla promozione e allo sviluppo dell’acquacoltura.
2. a) È istituito un comitato consultivo scientifico che
fornisce informazioni e dati in campo scientifico e
socioeconomico oppure pareri concernenti le attività
della Commissione.
b) Il comitato è aperto a tutti i membri della Commissione. Ogni membro della Commissione può designare un membro del comitato.
c) Il comitato può creare gruppi di lavoro per analizzare i dati e fornire pareri al comitato sullo stato
delle risorse comuni e transzonali.
d) Il comitato fornisce pareri indipendenti sul fondamento scientifico e tecnico delle decisioni concernenti la conservazione e la gestione delle risorse
della pesca, compresi gli aspetti biologici e socioeconomici, e deve in particolare:
1) valutare le informazioni fornite dai membri e dai
programmi ed organismi competenti sulle
catture, lo sforzo di pesca ed altri dati concernenti la conservazione e la gestione delle risorse
ittiche;
2) formulare pareri destinati alla Commissione sulla
conservazione e la gestione delle risorse della
pesca;
3) identificare programmi di cooperazione in
materia di ricerca coordinandone l’applicazione;
4) svolgere altre funzioni o assumere qualsiasi altro
compito che gli potrebbero essere attribuiti dalla
Commissione.
e) I membri sono tenuti a fornire le informazioni relative alle catture ed altri dati di competenza del
comitato, in modo da consentirgli di svolgere i
compiti di cui al paragrafo 3.
3. La Commissione può istituire tutti i comitati e
gruppi di lavoro che ritiene necessari.
4. L’istituzione di comitati e di gruppi di lavoro a
norma del presente articolo è subordinata alle disposizioni
dell’articolo VII, paragrafo 4 dell’accordo.

b) sorvegliare le interazioni tra sviluppo dell’acquacoltura
e ambiente;

5. Le procedure di tali comitati e gruppi di lavoro sono
disciplinate, con gli opportuni adattamenti, dal regolamento interno della Commissione.

c) sorvegliare e indirizzare le attività delle quattro reti
create a seguito dei lavori di MEDRAP II, controllando
in particolare i progressi delle varie reti, valutando i
programmi proposti e indirizzando il lavoro della rete
SIPAM attraverso il segretariato FAO;

Articolo XI
Bilancio e finanze

d) cercare ulteriori contributi a complemento di quelli
forniti dalle istituzioni che promuovono le reti, in

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, è applicabile alle attività della Commissione il
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regolamento finanziario dell’Organizzazione, completato
dal manuale e dai memorandum amministrativi e dalle
relative procedure.
2. Per i due prossimi esercizi finanziari la Commissione prepara un progetto di bilancio relativo alle previsioni di spesa del segretariato, comprese le pubblicazioni e
le comunicazioni, alle previste spese di viaggio del presidente e dei vicepresidenti nell’esercizio delle proprie
funzioni nell’intervallo tra le sessioni della Commissione
e alle eventuali spese dei comitati. Una volta approvato
dalla Commissione, questo progetto di bilancio è presentato al Direttore generale affinché ne tenga conto nel
preparare le previsioni del bilancio generale dell’Organizzazione.
3. Una volta adottato dalla conferenza nel quadro del
bilancio generale dell’Organizzazione, il bilancio della
Commissione stabilisce i limiti entro i quali possono
essere stanziati fondi per le finalità approvate dalla conferenza.
4. Tutti i progetti comuni, prima di essere attuati,
devono essere presentati al Consiglio o alla conferenza
dell’Organizzazione.

Articolo XII
Partecipazione degli osservatori
1. La partecipazione di organizzazioni internazionali ai
lavori della Commissione e i rapporti tra la Commissione
e queste organizzazioni sono disciplinati dalle relative
disposizioni dell’Organizzazione, nonché dalle norme
adottate dalla conferenza o dal Consiglio dell’organizzazione in materia di relazioni con le organizzazioni internazionali.
2. I membri e i membri associati dell’Organizzazione
che non sono membri della Commissione possono, su
richiesta, farsi rappresentare da un osservatore alle sessioni
della Commissione e dei suoi organi sussidiari.
3. Gli Stati che non essendo membri della Commissione, né membri o membri associati dell’Organizzazione,
ma che sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni
unite, oppure di una delle sue organizzazioni specializzate
o dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica
possono, su richiesta e con l’assenso del Consiglio
dell’Organizzazione e della Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo, partecipare in qualità di osservatori alle sessioni di quest’ultima e a quelle dei suoi organi
sussidiari, secondo i principi adottati dalla conferenza in
materia di concessione dello status di osservatore.
4. Salvo decisione contraria ed esplicita della Commissione, gli osservatori possono assistere alle sedute plenarie
della Commissione e partecipare alle discussioni durante

4. 7. 98

le sessioni dei vari comitati tecnici alle quali possono
essere invitati. Essi non hanno comunque diritto di voto.
Articolo XIII
Progetti di cooperazione
Per l’attuazione dei progetti comuni di cui all’articolo III,
paragrafo 1, lettera e) dell’accordo e di studi effettuati al di
fuori della regione specificata nel preambolo dell’accordo
è possibile concordare alcune modalità con i governi che
non sono membri della Commissione. La definizione di
tali modalità è di esclusiva competenza del Direttore
generale dell’Organizzazione.
Articolo XIV
Resoconti, relazioni e raccomandazioni
1. Per ogni seduta plenaria della Commissione e per
ogni seduta dei comitati è redatto un resoconto, che deve
essere distribuito quanto prima ai partecipanti.
2. Per ogni sessione della Commissione viene pubblicata una sintesi dei lavori, assieme alle relazioni dei comitati, ai documenti tecnici e a tutti gli altri documenti che
la Commissione ritiene opportuno pubblicare.
3. Ad ogni sessione la Commissione approva una relazione che contiene le sue opinioni, le raccomandazioni, le
risoluzioni e le decisioni e, su richiesta, la posizione della
minoranza.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo V dell’accordo, le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione sono trasmesse alla fine di ogni sessione al Direttore
generale dell’Organizzazione, che le fa pervenire ai
membri della Commissione, agli Stati e alle organizzazioni internazionali che erano presenti alla sessione e che
le mette inoltre a disposizione, a titolo d’informazione, di
altri membri e membri associati dell’Organizzazione.
5. Le raccomandazioni che possono avere incidenze
sulle politiche, sui programmi o sulle finanze dell’Organizzazione sono portate dal Direttore generale, per il
tramite del Consiglio dell’Organizzazione, all’attenzione
della conferenza affinché decida in merito.
6. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo il
presidente può chiedere ai membri della Commissione di
fornire alla Commissione o al Direttore generale informazioni sulle misure adottate in base alle raccomandazioni
della Commissione.
Articolo XV
Raccomandazioni ai membri
1. La Commissione può formulare raccomandazioni ai
membri su tutte le questioni relative alle attribuzioni di
cui all’articolo III dell’accordo.
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2. Il segretario riceve a nome della Commissione le
risposte dei membri a queste raccomandazioni e provvede
a riassumerle e ad analizzarle per presentarle alla sessione
successiva.
Articolo XVI
Modifiche dell’accordo
1. I membri possono proporre modifiche dell’accordo,
a norma dell’articolo X dell’accordo, in una comunicazione indirizzata al segretario. Non appena le riceve, il
segretario trasmette a tutti i membri e al Direttore generale copia di tali proposte.
2. La Commissione non può decidere in merito ad una
proposta di modifica dell’accordo nel corso di una
sessione, a meno che questo punto sia stato inserito
nell’ordine del giorno provvisorio della sessione.
Articolo XVII
Sospensione del regolamento e delle relative modifiche
1. Fatte salve le disposizioni dell’accordo, tutti i precedenti articoli del regolamento, ad eccezione degli articoli
IV, V, X, paragrafi 3 e 4, XI, XII, XIV, paragrafo 4 e XVI
possono essere sospesi, su richiesta di una delegazione,
alla maggioranza dei voti espressi nel corso di una seduta
plenaria della Commissione, a condizione che ne sia stata
data notifica durante una riunione plenaria della Commissione e che le delegazioni abbiano ricevuto copia della
proposta di sospensione almeno quarantotto ore prima
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della riunione nel corso della quale deve essere presa una
decisione.
2. Modifiche o eventuali aggiunte al regolamento
possono essere adottate, su richiesta di una delegazione,
alla maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione durante una seduta plenaria della Commissione,
purché ne sia stata data notifica nel corso di un’altra
seduta plenaria e le delegazioni abbiano ricevuto copie
della proposta di modifica o di aggiunta almeno ventiquattro ore prima della riunione durante la quale deve
essere adottata una decisione.
3. Ogni modifica dell’articolo XVI adottata a norma del
paragrafo 2 del presente articolo non può entrare in
vigore prima della sessione successiva della Commissione.
Articolo XVIII
Lingue ufficiali
1. Le lingue ufficiali della Commissione sono quelle
stabilite della Commissione stessa fra le lingue ufficiali
dell’Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di
una di queste lingue durante le sessioni e per redigere le
loro relazioni e comunicazioni. Se una delegazione
utilizza una lingua non ufficiale deve fornire l’interpretazione in una delle lingue ufficiali.
2. Nel corso delle riunioni il segretariato provvede a
fornire, su richiesta di uno dei delegati presenti, l’interpretazione in una o più lingue ufficiali.
3. Le relazioni e le comunicazioni sono pubblicate
nella lingua in cui sono state presentate e, su richiesta
della Commissione, è possibile pubblicarne una sintesi
tradotta.
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DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE COMUNITÀ
EUROPEA-EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA
del 20 marzo 1998
relativa al regolamento interno del Consiglio di cooperazione istituito dall’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia
(98/417/CE)
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e
l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1), in particolare
gli articoli 33 e 36,
considerando che il suddetto accordo è entrato in vigore il
1o gennaio 1998,

HA DECISO DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO E DI ISTITUIRE I GRUPPI DI LAVORO
PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 4
Segretariato e comunicazioni
Un funzionario dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed un funzionario della Commissione delle Comunità europee svolgono congiuntamente le funzioni di
segretari del Consiglio di cooperazione.
Tutte le comunicazioni destinate al o provenienti dal
presidente sono trasmesse ad entrambi i segretari. I due
segretari provvedono a trasmettere le comunicazioni, se
del caso, ai rispettivi rappresentanti del Consiglio di
cooperazione.

Articolo 1
Presidenza
La presidenza del Consiglio di cooperazione è esercitata a
turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante
dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e da un
rappresentante della Comunità europea, in prosieguo
denominata «Comunità». Il primo periodo inizia tuttavia
alla data del primo Consiglo di cooperazione e termina il
31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
1. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta
all’anno. Possono avere luogo riunioni supplementari
d’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse.
2. La data e il luogo di ciascuna riunione del Consiglio
di cooperazione vengono concordati tra le parti.
3. Salvo che non sia diversamente convenuto, le
riunioni del Consiglio di cooperazione non sono
pubbliche.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, la Comunità e l’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia decidono il livello di rappresentanza del Consiglio di cooperazione e informano la presidenza della composizione delle rispettive delegazioni.
(1) GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 2.

Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente e i segretari stabiliscono l’ordine del
giorno provvisorio di ciascuna riunione.
L’ordine del giorno provvisorio contiene i punti la cui
domanda di iscrizione sia pervenuta ai segretari almeno
21 giorni prima dell’inizio della riunione.
Possono tuttavia essere iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione sia stata
trasmessa ai segretari di cui all’articolo 4 entro e non oltre
la data di spedizione dello stesso.
L’ordine del giorno è approvato dal Consiglio di cooperazione all’inizio di ciascuna riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti
nell’ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo
consenso delle parti.
2. Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, il
presidente può ridurre, con l’accordo di entrambe le parti,
i termini di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
Verbale
Per ciascuna riunione è redatto un verbale che comprende
il riassunto fatto dal presidente. Una volta adottato dal
Consiglio di cooperazione, il verbale viene firmato dal
presidente e dai segretari. Ciascuna delle parti archivia
una copia originale.
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Articolo 7
Gruppi di lavoro
1. I gruppi di lavoro istituiti a norma dell’articolo 36
dell’accordo di cooperazione, compresi i rispettivi
mandati, sono indicati nell’allegato del presente regolamento interno. Essi sono composti da rappresentanti di
entrambe le parti. Essi si riuniscono a richiesta di una
delle parti, fatte salve disposizioni più specifiche previste
nei rispettivi mandati allegati al presente regolamento
interno.
2. L’attività dei gruppi di lavoro è sottoposta all’autorità
del Consiglio di cooperazione, che ne stabilisce gli obiettivi e le competenze. Essi non prendono decisioni, ma
possono fare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione a cui riferiscono dopo ogni riunione.
3. Il Consiglio di cooperazione può modificare in qualsiasi momento il mandato dei gruppi di lavoro e decidere
di scioglierli, o istituire nuovi gruppi di lavoro.
Articolo 8
Atti
Le decisioni adottate dal Consiglio di cooperazione a
norma dell’articolo 33, paragrafo 1 dell’accordo di cooperazione vengono firmate dal presidente e dai segretari.
Le decisioni, le risoluzioni, le raccomandazioni e i parere
del Consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 33,
paragrafo 2 dell’accordo di cooperazione sono seguiti da
un numero progressivo, dalla data e dal luogo dell’adozione e da un’indicazione del loro oggetto.
Le decisioni del Consiglio di cooperazione sono pubblicate dalle parti nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Ciascuna delle parti può decidere, d’intesa con l’altra
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parte, di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal Consiglio di cooperazione.
Articolo 9
Lingue
Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le
lingue ufficiali delle parti.
Il Consiglio di cooperazione delibera, di norma, sulla base
di documenti redatti in tali lingue.
Articolo 10
Spese
La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di cooperazione e dei
gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali
e di telecomunicazione.
Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della
Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di
traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono a carico di questo
paese.
Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle
riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 11
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
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ALLEGATO
GRUPPO DI LAVORO PER LE QUESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MANDATO
1. Obiettivi generali del gruppo di lavoro; esame degli sviluppi e delle politiche economici, controllo e analisi
congiunta della cooperazione economica, tecnica e finanziaria a norma degli articoli 4, 10 e 11 dell’accordo
di cooperazione tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di contribuire
allo sviluppo economico dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e rinsaldare i legami economici tra l’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità europea.
2. Il gruppo di lavoro si occupa in particolare delle seguenti materie specifiche:
 esame degli sviluppi e delle politiche macro-economici nella Comunità europea e nell’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia;
 esame dei progressi fatti dalle autorità nell’applicare il principio di un’economia di libero mercato, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo del settore privato, gli investimenti stranieri diretti e la
creazione di un solido settore bancario e finanziario nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 controllo e analisi congiunta dello sviluppo delle industrie artigianali e delle piccole e medie imprese
(PMI), comprese le industrie artigianali e le loro organizzazioni nell’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, nonché della cooperazione tra PMI e industrie artigianali della Comunità europea e dell’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché della cooperazione tra PMI e industrie artigianali della
Comunità europea e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Verifica dell’esecuzione dell’assistenza
PHARE in questo settore;
 esame del sostegno comunitario a favore dello sviluppo economico dell’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, in particolare nell’ambito del PHARE.
3. Il gruppo di lavoro riferisce dopo ogni riunione e può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di
cooperazione.

GRUPPO DI LAVORO PER L’AGRICOLTURA
MANDATO
1. Il gruppo di lavoro si occuperà principalmente dei prodotti agricoli di base e dei prodotti agricoli
trasformati. I suoi obiettivi generali sono: attuazione, controllo e analisi congiunta della cooperazione nel
settore agricolo a norma degli articoli 6 e 9 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, compresi gli aspetti connessi ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli
trasformati di cui al titolo II dell’accordo di cooperazione.
2. Il gruppo di lavoro si occupa in particolare delle seguenti materie specifiche:
 esame dei problemi connessi allo sviluppo del settore agricolo e alla politica agraria, nonché allo
sviluppo rurale nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Comunità europea;
 esame del sostegno comunitario a favore dell’agricoltura nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in
particolare nell’ambito del PHARE;
 questioni veterinarie e fitosanitarie; esame delle possibilità di sviluppare la cooperazione nel settore.
3. Il gruppo di lavoro riferisce dopo ogni riunione e può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di
cooperazione.
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GRUPPO DI CONTATTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL REGIME COMMERCIALE
SUPPLEMENTARE PER DETERMINATI PRODOTTI SIDERURGICI
MANDATO
1. L’obiettivo del gruppo di contatto è discutere questioni connesse all’attuazione del protocollo n. 1
dell’accordo di cooperazione sul regime commerciale supplementare per determinati prodotti siderurgici.
2. Il gruppo di contatto si occupa in particolare dei seguenti argomenti:
 controllo e riesame del sistema di duplice controllo per l’esportazione di determinati prodotti
siderurgici dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea e discussione sugli
eventuali problemi derivanti dal suo funzionamento;
 sorveglianza della progressiva liberalizzazione delle restrizioni all’esportazione per i cascami e avanzi di
metalli ferrosi originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
 scambi di informazioni sulla situazione dell’industria siderurgica in entrambi i territori e sul commercio
tra le parti, in particolare al fine di individuare gli eventuali problemi;
 esame della situazione dell’industria siderurgica a livello mondiale, compresi gli sviluppi del commercio
internazionale;
 scambio di tutte le informazioni utili sulla struttura delle industrie in questione, sullo sviluppo dei loro
impianti di produzione, sui progressi della scienza e della ricerca nei settori corrispondenti e
sull’andamento dell’occupazione;
 scambi di informazioni sulla politica in materia di concorrenza, aiuti di Stato, ristrutturazione,
inquinamento e problemi ambientali;
 esame dei progressi compiuti a livello di assistenza tecnica fra le parti, compreso il sostegno alla
gestione finanziaria, commerciale e tecnica;
 scambio di tutte le informazioni pertinenti in merito all’atteggiamento assunto o da assumere nelle
organizzazioni e nei consessi internazionali competenti.
3. Con l’accordo di entrambe le parti, si possono invitare rappresentanti delle industrie a incontrarsi
parallelamente alle riunioni del gruppo di contatto e a riferire a quest’ultimo sull’esito delle discussioni.
4. Il gruppo di contatto si riunisce una volta all’anno, alternativamente sul territorio dell’una o dell’altra parte.
5. Il gruppo di contatto è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione europea e da un
rappresentante dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
6. Il gruppo di contatto riferisce dopo ogni riunione e può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di
cooperazione.
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GRUPPO DI LAVORO PER LE DOGANE E L’IMPOSIZIONE
MANDATO

1. L’obiettivo generale del gruppo di lavoro è sorvegliare l’applicazione delle disposizioni sulle dogane e
sull’imposizione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, a norma degli articoli 11 e 23 dell’accordo.
2. Il gruppo di lavoro ha in particolare, i seguenti compiti specifici:
 discutere delle eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nell’attuazione dell’accordo;
 scambiare informazioni sulla compatibilità della legislazione e degli sviluppi organizzativi delle parti nei
settori delle dogane e dell’imposizione e procedere al necessario coordinamento al fine di definire
posizioni comuni da assumere nei consessi internazionali;
 individuare le ulteriori possibilità di cooperazione nei settori che le parti considerano di comune
interesse;
 esaminare l’assistenza comunitaria nei settori delle dogane e dell’imposizione, in particolare nel quadro
di PHARE.
3. Se e quando le parti convengono che la presenza e/o la partecipazione di esperti è necessaria per ottenere
informazioni specifiche, il gruppo di lavoro può invitare detti esperti per gli scopi da esso definiti.
4. Il gruppo di lavoro riferisce dopo ogni riunione o può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di
cooperazione.

GRUPPO DI LAVORO PER LA RIFORMA E IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
MANDATO
1. Gli obiettivi generali del gruppo di lavoro sono: esaminare la riforma legislativa e procedere ad un controllo
e ad un’analisi congiunta del ravvicinamento della legislazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, a
norma dell’articolo 11, paragrafo 2 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l’ex Repubblica
iugoslava di Macedonia.
2. Il gruppo di lavoro ha, in particolare, i seguenti compiti specifici:
 individuare le politiche da attuare nel settore, stabilire le priorità all’interno di queste politiche e gli
orientamenti per la loro attuazione;
 controllare periodicamente l’attuazione delle politiche e degli orientamenti in questione;
 esaminare l’assistenza comunitaria nei settori della riforma della pubblica amministrazione, del
ravvicinamento della legislazione economica e dell’applicazione delle leggi, in particolare nel quadro di
PHARE.
3. Se e quando le parti convengano che la presenza e/o la partecipazione di esperti è necessaria per ottenere
informazioni specifiche, il gruppo di lavoro può invitare detti esperti per gli scopi da esso definiti.
4. Il gruppo di lavoro riferisce dopo ogni riunione o può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di
cooperazione.
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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che abroga la decisione 98/84/CE recante misure di protezione nei confronti di
alcuni prodotti della pesca originari dell’Uganda, del Kenya, della Tanzania e del
Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria
dei prodotti della pesca originari dell’Uganda, del Kenya e del Mozambico o
provenienti da tali paesi
[notificata con il numero C(1998) 1848]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/418/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10
dicembre 1990, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2),
in particolare l’articolo 19,
considerando che la decisione 98/84/CE della Commissione, del 16 gennaio 1998, recante misure di protezione
nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari
dell’Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico
o provenienti da tali paesi e che abroga la decisione
97/878/CE (3), è stata adottata in seguito all’insorgere di
un’epidemia di colera in tali paesi;
considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione (4) stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti
della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono
ancora oggetto di una decisione specifica;
considerando che le autorità ufficiali dell’Uganda, del
Kenya, della Tanzania e del Mozambico hanno fornito le
garanzie richieste; che la decisione 98/84/CE deve essere
pertanto abrogata;
considerando che le importazioni di prodotti della pesca
dall’Uganda, dal Kenya, dalla Tanzania e dal Mozambico
devono essere soggette alle disposizioni della direttiva 91/
493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce
le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti della pesca (5), modifi(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU
GU
GU
GU
GU

L
L
L
L
L

373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
162 dell’1. 7. 1996, pag. 1.
15 del 21. 1. 1998, pag. 43.
191 del 12. 8. 1995, pag. 32.
268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

cata da ultimo dall’atto di adesione di Austria, Finlandia e
Svezia;
considerando che una particolare attenzione deve essere
riservata ai controlli medici del personale addetto alla
manipolazione dei prodotti della pesca destinati al
consumo umano, come disposto al capitolo III, punto II.B
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE; che una menzione
specifica deve essere pertanto introdotta nella certificazione sanitaria che accompagna le importazioni di
prodotti della pesca provenienti dall’Uganda, dal Kenya e
dal Mozambico;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 98/84/CE è abrogata con effetto dal 1o luglio
1998.
Articolo 2
La sezione IV del certificato sanitario previsto dall’allegato
alla decisione 95/328/CE della Commissione, che accompagna le consegne di prodotti della pesca originari dell’Uganda, del Kenya e del Mozambico o provenienti da tali
paesi, deve essere completato dal punto seguente:
«3. che il personale addetto alla lavorazione e/o alla
manipolazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra descritti è stato sottoposto con
esito soddisfacente ai controlli medici disposti al
capitolo III, punto II.B dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE.»

L 190/54

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai
quali è autorizzata l’importazione dei prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana
[notificata con il numero C(1998) 1849]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/419/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno
1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo
transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di
paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad
importare determinati prodotti di origine animale,
prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1) modificata
dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l’articolo 2,
paragrafo 2 e l’articolo 7,
considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 98/148/CE (4), ha
stabilito l’elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata
l’importazione di prodotti della pesca destinati all’alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i
paesi terzi oggetto di una decisione specifica e nella parte
II i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;
considerando che le decisioni 98/420/CE (5), 98/
421/CE (6), 98/422/CE (7), 98/423/CE (8), 98/424/CE (9)
della Commissione hanno stabilito specifiche condizioni
per le importazioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura provenienti, rispettivamente, dalla Nigeria, dal
Ghana, dalla Tanzania, dalle Isole Falkland e dalle
Maldive; che occorre pertanto aggiungere Nigeria, Ghana,
Tanzania, Isole Falkland e Maldive all’elenco dei paesi e
territori nella parte I dell’elenco dell’allegato I dai quali
sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca
destinati al consumo umano;
considerando che Capo Verde, Lettonia, Lituania, Nicaragua, Benin, Kazakistan, Guinea Conakry, Papua Nuova
Guinea, Maurizio, Giamaica, Camerun, Repubblica ceca,
Israele, Hong Kong e Uganda hanno dimostrato di soddisfare le condizioni equivalenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto
modificare la parte II dell’elenco dell’allegato I per includervi tali paesi;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

GU L 243 dell’11. 10. 1995, pag. 17.
GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.
GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.
GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 18.
Vedi pagina 59 della presente Gazzetta
Vedi pagina 66 della presente Gazzetta
Vedi pagina 71 della presente Gazzetta
Vedi pagina 76 della presente Gazzetta
Vedi pagina 81 della presente Gazzetta

ufficiale.
ufficiale.
ufficiale.
ufficiale.
ufficiale.

considerando che alcuni paesi terzi non ancora inclusi
nell’elenco, ma che già esportano verso la Comunità
europea, hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano condizioni almeno equivalenti a quelle della Comunità; che in attesa di ulteriori informazioni detti paesi e
territori sono elencati in un nuovo allegato II;
considerando che, al fine di evitare un’interruzione delle
importazioni dai paesi figuranti nel nuovo allegato II, le
disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 7, della
direttiva 91/493/CEE del Consiglio (10) possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti
della pesca importati da paesi e territori compresi nell’allegato II;
considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi
negli allegati della presente decisione la Commissione
deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di
prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno
equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la
commercializzazione dei prodotti comunitari;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
La decisione 97/296/CE è modificata come segue:
1) Agli articoli 1 e 2, il termine «allegato» è sostituito da
«allegato I».
2) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
«1.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, gli
Stati membri possono continuare a importare fino al
31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai
paesi e territori che figurano nell’allegato II, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 7,
della direttiva 91/493/CEE.»
(10) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
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3) L’allegato della decisione 97/296/CE è sostituito
dall’allegato I e dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o
luglio 1998.

4. 7. 98
Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l’importazione di prodotti della pesca, sotto
qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana
I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio
ALBANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BANGLADESH
BRASILE
CANADA
CILE
COLOMBIA
ECUADOR
ISOLE FALKLAND
ISOLE FÆRØER
GAMBIA

GHANA
INDIA
INDONESIA
COSTA D’AVORIO
GIAPPONE
MADAGASCAR
MALAYSIA
MALDIVE
MAURITANIA
MAROCCO
NUOVA ZELANDA
NIGERIA

PERÙ
FILIPPINE
RUSSIA
SENEGAL
SINGAPORE
SUDAFRICA
SUDCOREA
TAIWAN
TANZANIA
TAILANDIA
URUGUAY

II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione
95/408/CE del Consiglio
BELIZE
BENIN
CAMERUN
CAPO VERDE
CINA
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
FIGI
GIAMAICA
GROENLANDIA
GUATEMALA
GUINEA CONAKRI
HONDURAS

HONG KONG
ISRAELE
KAZAKISTAN (1)
LETTONIA
LITUANIA
MALTA
MAURIZIO
MESSICO
NAMIBIA
NICARAGUA
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
POLONIA
REPUBBLICA CECA

SEICELLE
SLOVENIA
SURINAME
SVIZZERA
TOGO
TUNISIA
TURCHIA
STATI UNITI D’AMERICA
UGANDA
UNGHERIA (2)
VENEZUELA
VIETNAM

(1) Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumi umano
(2) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale
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ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni
di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all’articolo 11,
paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE
ALGERIA
ANGOLA
AZERBAIGIAN (1)
BAHAMAS
BULGARIA
CONGO BRAZZAVILLE
EGITTO
ERITREA
ESTONIA
EX REPUBBLICA IUGOSLAVIA DI MACEDONIA
GABON
GUINEA BISSAU
IRAN
KENYA
MOZAMBICO
MYANMAR
ROMANIA
SANT’ELENA
ISOLE SOLOMONE (2)
SRI LANKA
SAINT LUCIA
ZIMBABWE

(1) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale.
(2) Autorizzato soltanto per importazioni da Solomon Taiyo Limited.

4. 7. 98

4. 7. 98

¬ IT ¬

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 190/59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura originari della Nigeria
[notificata con il numero C(1998) 1851]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/420/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca (1), modificata da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare
l’articolo 11,
considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Nigeria per verificare le condizioni
di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei
prodotti della pesca destinati alla Comunità;
considerando che le disposizioni della legislazione della
Nigeria in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei
prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a
quelle della direttiva 91/493/CEE;
considerando che in Nigeria il «Nigeria Federal Department of Fischeries (FDF) of the Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources» è in grado di vigilare
sull’effettiva osservanza della normativa vigente;
considerando che le modalità di certificazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/
493/CEE comprendono l’elaborazione di un modello di
certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi
alla lingua o alle lingue in cui dev’essere redatto e alle
qualifiche del firmatario;

cazione del FDF alla Commissione; che il FDF è pertanto
tenuto ad accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva
91/493/CEE;
considerando che il FDF ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli
stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e
delle navi congelatrici;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il «Nigeria Federal Department of Fisheries (FDF) of the
Federal Ministry of Agriculture and Natural Resources» è
l’autorità competente in Nigeria per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di
provenienza;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre
compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina
e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi
della direttiva 92/48/CEE del Consiglio (2); che detti
elenchi devono essere compilati sulla base di una comuni(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della
Nigeria devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato
sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici
registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati
alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «NIGERIA» e il
numero di riconoscimento dello stabilimento, della
nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione
della nave congelatrice di provenienza.
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Articolo 3
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del
rappresentante del FDF, nonché il sigillo ufficiale del
FDF, il tutto in un colore diverso da quello delle altre
diciture che figurano nel certificato.

4. 7. 98
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Nigeria e destinati alla
Comunità europea
N. di riferimento: ...........................................................
Paese/territorio speditore:

NIGERIA

Autorità competente:

«Nigeria Federal Department of Fisheries (FDF) of the Federal Ministry
of Agricultre and Natural Resources»

I. Identificazione dei prodotti della pesca
— Descrizione del prodotto: della pesca o dell’acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico): .....................................................................................................................
— stato e tipo di trattamento (2): .............................................................................................................
— Numero di codice (eventuale): ...................................................................................................................
— Tipo d’imballaggio: .....................................................................................................................................
— Numero di colli: .........................................................................................................................................
— Peso netto: ...................................................................................................................................................
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...................................................................
II. Origine dei prodotti
Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i)
deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal FDF per l’esportazione verso la CE: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destinazione dei prodotti
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono spediti
da: .......................................................................................................................................................................
(Luogo di spedizione)

a: .........................................................................................................................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...............................................................................................................
Nome e indirizzo dello speditore: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.
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IV. Attestato di sanità
— L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra designati:
1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48/CEE;
2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE;
4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per
talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni
d’applicazione.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/
CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/420/CE.

Fatto a ..........................................................................., il ....................................................................................
(Luogo)

(Data)

Timbro
ufficiale (1)

.......................................................................................................................
Firma dell’Ispettore ufficiale (1)

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

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.
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ALLEGATO B
I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI
Numero di
riconoscimento

Nome dello stabilimento

Indirizzo

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

UNIVERSAL ASSOCIATES COMPANY LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

OLOKUN (PISCES) LTD

LAGOS

II. ELENCO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI
Numero di
riconoscimento

Nome del deposito

Indirizzo

FDF/E/01

OCEAN FISHERIES LTD

IKORODU

FDF/E/02

SAVANNAH SHIPPING COMPANY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/03

ORC FISHING AND FOOD PROCESSING LTD

LAGOS

FDF/E/04

BANARLY NIG. LTD

LAGOS

FDF/E/06

TARABAROZ FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/07

BENGUELA FISHING INDUSTRIES LTD

LAGOS

FDF/E/08

UNITED FISHERIES LTD

LAGOS

FDF/E/09

OBELAWO FARCHA INDUSTRIES LTD

LAGOS

III. ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI
Numero di
riconoscimento

Nome della nave (armatore)

Porto

FDF/V/02-01
FDF/V/02-02
FDF/V/02-03
FDF/V/02-04
FDF/V/02-05
FDF/V/02-06
FDF/V/02-07

ORC 1
Freedom
Silver Streak
Petunia
Robin
Magnolia
Dahlia
(ORC Fishing and Food Processing Ltd)

Olodi, Apapa

FDF/V/03-01
FDF/V/03-02
FDF/V/03-03

Susiah
Ti Oluwani
Oluwi

Apapa, Lagos

(Honeywell Fisheries Ltd)
FDF/V/04-01
FDF/V/04-02
FDF/V/04-03

Banarly I
Banarly II
Banarly III

Apapa, Lagos

(Banarly Nigeria Ltd)
FDF/V/05-01
FDF/V/05-02
FDF/V/05-03

HRV I
HRV II
HRV III

Ibafon, Apapa

(HR Ventures Ltd)
FDF/V/06-01
FDF/V/06-02
FDF/V/06-03
FDF/V/06-04

Vaneesha
Sonia
Shiv
Sea Princess

Apapa, Lagos

(Ocean Fisheries Nig. Ltd)
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Numero di
riconoscimento

FDF/V/07-01
FDF/V/07-02
FDF/V/07-03
FDF/V/07-04
FDF/V/07-05

Nome della nave (armatore)

Lecon I
Gloria
Theo
Taraba I
Hanatu

4. 7. 98

Porto

Island, Apapa, Lagos

(Tarabaroz Fisheries Ltd)
FDF/V/08-01
FDF/V/08-02
FDF/V/08-03
FDF/V/08-04
FDF/V/08-05
FDF/V/08-06

Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak
Kulak

I
II
III
IV
V
VI

Apapa, Lagos

(Kulak Trades and Ind. plc)
FDF/V/09-01
FDF/V/09-02

Magami I
Magami II

Tincan Wharf, Lagos
(Magami Trawlers Ltd)

FDF/V/10-01
FDF/V/10-02

Oke-Oghene I
Oke-Oghene II
(Emosin General Ent. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/11-01
FDF/V/11-02

Mountaha
Mustapha

Apapa, Lagos
(Dalia Farms Nig. Ltd)

FDF/V/12A-01
FDF/V/12A-02
FDF/V/12A-03
FDF/V/12A-04
FDF/V/12A-05
FDF/V/12A-06
FDF/V/12A-07
FDF/V/12A-08
FDF/V/12A-09
FDF/V/12A-10

Madam Tinubu
Bisola
M/Emotan
Awele
Dada
Fatu
Lady Anne
Binta
Omolara
M/Asiya
(Intercontinental Fishing Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12B-11
FDF/V/12B-12
FDF/V/12B-13

Tulip
Chenny
Pearl

Apapa, Lagos

(Savannah Shipping Company Nig. Ltd)
FDF/V/12C-14
FDF/V/12C-15

Lily I
Lily II

Apapa, Lagos
(Intra Fisheries Nig. Ltd)

FDF/V/12D-16
FDF/V/12D-17
FDF/V/12D-18
FDF/V/12D-19
FDF/V/12D-20
FDF/V/12D-21
FDF/V/12D-22
FDF/V/12D-23
FDF/V/12D-24
FDF/V/12D-25

Lily III
Lily IV
Universal IV
Universal V
Queen Amina
Silvermaid I
Silvermaid II
Lotus I
Lotus II

Apapa, Lagos

(Atlantic Shrimpers Ltd)
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Numero di
riconoscimento

Nome della nave (armatore)

L 190/65

Porto

FDF/V/12E-26

Universal I
(Universal Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12F-27
FDF/V/12F-28

Lotus III
Lotus IV

Apapa, Lagos
(Paramount Frozen Food Ltd)

FDF/V/12G-29
FDF/V/12G-30
FDF/V/12G-31
FDF/V/12G-32
FDF/V/12G-33
FDF/V/12G-34
FDF/V/12G-35
FDF/V/12G-36

Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos
Cosmos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
(Cosmos Fishing Company Ltd)

FDF/V/12G-37
FDF/V/12G-38

Silvermaid III
Silvermaid IV
(Nigeria Fishing Company Nig. Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12H-39

Sea Queen
(Primlaks Frozen Food Products Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/12J-40
FDF/V/12J-41
FDF/V/12J-42
FDF/V/12J-43

Rose
Rose
Rose
Rose

Apapa, Lagos

I
II
III
IV

Apapa, Lagos

(Universal Associate Company Ltd)
FDF/V/13-01
FDF/V/13-02

Benguela I
Benguela II
(Benguela Fishing Company Ltd)

Apapa, Lagos

FDF/V/14-01
FDF/V/14-02
FDF/V/14-03
FDF/V/14-04
FDF/V/14-05
FDF/V/14-06

Unicorn I
Unicorn II
Unicorn III
Unicorn IV
Unicorn V
Kingfisher VII

Port Harcourt

(Offshore Trawlers Ltd)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura originari del Ghana
[notificata con il numero C(1998) 1854]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/421/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca (1), modificata da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare
l’articolo 11,
considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione nel Ghana per verificare le condizioni
di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei
prodotti della pesca destinati alla Comunità;
considerando che le disposizioni della legislazione del
Ghana in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei
prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a
quelle della direttiva 91/493/CEE;
considerando che nel Ghana il «Ghana Standards Board
(GSB) of the Ministry of Trade» è in grado di vigilare
sull’effettiva osservanza della normativa vigente;
considerando che le modalità di certificazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/
493/CEE comprendono l’elaborazione di un modello di
certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi
alla lingua o alle lingue in cui dev’essere redatto e alle
qualifiche del firmatario;

cazione del GSB alla Commissione; che il GSB è pertanto
tenuto ad accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva
91/493/CEE;
considerando che il GSB ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli
stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e
delle navi congelatrici;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il «Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of
Trade» è l’autorità competente nel Ghana per la verifica e
la certificazione della conformità dei prodotti della pesca
e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/
493/CEE.

Articolo 2
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di
provenienza;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre
compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina
e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi
della direttiva 92/48/CEE del Consiglio (2); che detti
elenchi devono essere compilati sulla base di una comuni(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del
Ghana devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato
sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici
registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati
alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «GHANA» e il
numero di riconoscimento dello stabilimento, della
nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione
della nave congelatrice di provenienza.
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Articolo 3
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del
rappresentante del GSB, nonché il sigillo ufficiale del
GSB, il tutto in un colore diverso da quello delle altre
diciture che figurano nel certificato.

L 190/67
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione

L 190/68

¬ IT ¬

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Ghana e destinati alla
Comunità europea
N. di riferimento: ...........................................................
Paese/territorio speditore:

GHANA

Autorità competente:

«Ghana Standards Board (GSB) of the Ministry of Trade»

I. Identificazione dei prodotti della pesca
— Descrizione del prodotto: della pesca o dell’acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico): .....................................................................................................................
— stato e tipo di trattamento (2): .............................................................................................................
— Numero di codice (eventuale): ...................................................................................................................
— Tipo d’imballaggio: .....................................................................................................................................
— Numero di colli: .........................................................................................................................................
— Peso netto: ...................................................................................................................................................
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...................................................................
II. Origine dei prodotti
Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i)
deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal GSB per l’esportazione verso la CE: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destinazione dei prodotti
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono spediti
da: .......................................................................................................................................................................
(Luogo di spedizione)

a: .........................................................................................................................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...............................................................................................................
Nome e indirizzo dello speditore: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.
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IV. Attestato di sanità
— L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra designati:
1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48/CEE;
2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE;
4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per
talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni
d’applicazione.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/
CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/421/CE.

Fatto a ..........................................................................., il ....................................................................................
(Luogo)

(Data)

Timbro
ufficiale (1)

.......................................................................................................................
Firma dell’Ispettore ufficiale (1)

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

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.
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ALLEGATO B
I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di
riconoscimento

Nome dello stabilimento

Indirizzo

GS/SF/E052

Skippy’s Seafood Co., Ltd

Accra

GS/SF/E002

Société Nouvelle Cap Langouste

Accra

GS/SF/E001

Vivier Du Nord

Accra

GS/SF/E128

Green Gold

Takoradi

GS/SF/E009

Compass Dive and Salvage (Gh) Ltd

Axim

GS/SF/E007

Pako Bay Seafood

Apam

GS/SF/E006

Kpone Lobsters

Kpone-Tema

GS/SF/E015

Divine Seafood

Tema

GS/SF/EF038

Pioneer Food Cannery

Tema

GS/SF/EF039

Ghana Agro-Food Co., Ltd

Tema

GS/SF/E855

Liwon Enterprise

Tema

II. ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGISTRATE

Numero di
riconoscimento

Nome della nave

Porto

GS/SF/E003

M. V. Lima

Tema

GS/SF/E004

Filikos 1

Tema

GS/SF/E005

Mihalis N.

Tema

GS/SF/E008

Zhonglu-706

Tema

GS/SF/E010

Toman 3

Tema

GS/SF/E011

Alabanzas

Tema

GS/SF/E012

M. V. Shabda

Tema

GS/SF/E013

Afko 306

Tema

GS/SF/E014

Afko 803

Tema
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura originari della Tanzania
[notificata con il numero C(1998) 1855]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/422/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca (1), modificata da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare
l’articolo 11,

FD alla Commissione; che la FD è pertanto tenuta ad
accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni previste
dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;
considerando che la FD ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli
stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e
delle navi congelatrici;

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Tanzania per verificare le condizioni
di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei
prodotti della pesca destinati alla Comunità;

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

considerando che le disposizioni della legislazione della
Tanzania in materia d’ispezione e di controllo sanitario
dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

considerando che in Tanzania la «Fisheries Division (FD)
of the Ministry of Natural Resources and Tourism» è in
grado di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa
vigente;
considerando che le modalità di certificazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/
493/CEE comprendono l’elaborazione di un modello di
certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi
alla lingua o alle lingue in cui dev’essere redatto e alle
qualifiche del firmatario;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di
provenienza;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre
compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina
e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi
della direttiva 92/48/CEE (2); che detti elenchi devono
essere compilati sulla base di una comunicazione della
(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

Articolo 1
La «Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural
Resources and Tourism» è l’autorità competente in
Tanzania per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le
disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2
I porodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della
Tanzania devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato
sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici
registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati
alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «TANZANIA» e il
numero di riconoscimento dello stabilimento, della
nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione
della nave congelatrice di provenienza.
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Articolo 3
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, qualifica e la firma del
rappresentante della FD, nonché il sigillo ufficiale della
FD, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.

4. 7. 98
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari della Tanzania e destinati alla
Comunità europea
N. di riferimento: ...........................................................
Paese speditore:

TANZANIA

Autorità competente:

Fisheries Division (FD) of the Ministry of Natural Resources and
Tourism

I. Identificazione dei prodotti della pesca
— Descrizione del prodotto: della pesca o dell’acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico): .....................................................................................................................
— stato e tipo di trattamento (2): .............................................................................................................
— Numero di codice (eventuale): ...................................................................................................................
— Tipo d’imballaggio: .....................................................................................................................................
— Numero di colli: .........................................................................................................................................
— Peso netto: ...................................................................................................................................................
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...................................................................
II. Origine dei prodotti
Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i)
deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla FD per l’esportazione verso la CE: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destinazione dei prodotti
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono spediti
da: .......................................................................................................................................................................
(Luogo di spedizione)

a: .........................................................................................................................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...............................................................................................................
Nome e indirizzo dello speditore: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.
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IV. Attestato di sanità
— L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra designati:
1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48/CEE;
2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE;
4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per
talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni
d’applicazione.
— L’ispettore ufficiale certifica che il personale addetto alla lavorazione e/o alla manipolazione dei
prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra descritti è stato sottoposto con esito soddisfacente ai
controlli medici disposti al capitolo III, punto II.B dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/
CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/422/CE.

Fatto a ..........................................................................., il ....................................................................................
(Luogo)

(Data)

Timbro
ufficiale (1)

.......................................................................................................................
Firma dell’Ispettore ufficiale (1)

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

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.
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ALLEGATO B
I. ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento

Nome dello stabilimento

Indirizzo

A-PP-200

Hellas Tanzania Mafia Fish. Processing Plant Ltd

Mafia Island

A-PP-203

Fruits De la Mer Ltd

Dar es Salaam

A-PP-205

Vickfish Ltd

Mwanza

A-PP-206

Fish Pak Tanzania Ltd

Musoma

A-PP-207

Tan Perch Ltd

Mwanza

A-PP-208

Nile Perch Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-209

Tanzania Fish Processors Ltd

Mwanza

A-PP-210

Mwanza Fishing Industries Ltd

Mwanza

A-PP-211

Victoria Fisheries Ltd

Mwanza

A-PP-214

Selthmar Ocean Products Ltd

Kilwa Masoko

A-PP-215

Omega Fish Ltd

Mwanza

A-PP-217

M/S Lucia Abdulle Omari

Dar es Salaam

II. ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI RICONOSCIUTE

Numero di riconoscimento

Nome della nave (armatore)

Porto

A-102

MFV ARUSHA (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-103

MFV ODYSSEAS (Heltanco Ltd)

Dar es Salaam

A-106

MFV BANUSO II (Den-Tan Resources Ltd)

Dar es Salaam

A-110

MFV MAMA LEDA (Tramico Investment Company Ltd)

Dar es Salaam

A-111

MFV MARIETTA (African Fishing Co. Ltd)

Dar es Salaam

A-112

MFV MTONI (Ocean Fisheries (T) Ltd)

Dar es Salaam

A-113

MFV MAENDELBEO (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-114

MFV CONNIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-115

MFV CANADA (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

A-116

MFV DEBBIE (African Fishing Company Ltd)

Dar es Salaam

B-110

MFV ALWALY

Dar es Salaam

B-111

MFV SEASHORE I

Dar es Salaam

B-112

MFV SEASHORE II

Dar es Salaam
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura originari delle Isole Falkland
[notificata con il numero C(1998) 1850]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/423/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca (1), modificata da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare
l’articolo 11,
considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione nelle Isole Falkland per verificare le
condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;
considerando che le disposizioni della legislazione delle
Isole Falkland in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;
considerando che nelle Isole Falkland il «Veterinary
Service (VS) of the Department of Agriculture» è in grado
di vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente;
considerando che le modalità di certificazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/
493/CEE comprendono l’elaborazione di un modello di
certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi
alla lingua o alle lingue in cui dev’essere redatto e alle
qualifiche del firmatario;

cazione del VS alla Commissione; che il VS è pertanto
tenuto ad accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva
91/493/CEE;
considerando che il VS ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli
stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e
delle navi congelatrici;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario
permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il «Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture» è l’autorità competente nelle Isole Falkland per la
verifica e la certificazione della conformità dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della
direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di
provenienza;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre
compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina
e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi
della direttiva 92/48/CEE del Consiglio (2); che detti
elenchi devono essere compilati sulla base di una comuni(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

I prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle
Isole Falkland devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato
sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici
registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati
alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «ISOLE FALKLAND» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o di
registrazione della nave congelatrice di provenienza.
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Articolo 3
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del
rappresentante del VS, nonché il sigillo ufficiale del VS, il
tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture
che figurano nel certificato.

L 190/77
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Isole Falkland e destinati
alla Comunità europea
N. di riferimento: ...........................................................
Paese/territorio speditore:

ISOLE FALKLAND

Autorità competente:

«Veterinary Service (VS) of the Department of Agriculture»

I. Identificazione dei prodotti della pesca
— Descrizione del prodotto: della pesca o dell’acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico): .....................................................................................................................
— stato e tipo di trattamento (2): .............................................................................................................
— Numero di codice (eventuale): ...................................................................................................................
— Tipo d’imballaggio: .....................................................................................................................................
— Numero di colli: .........................................................................................................................................
— Peso netto: ...................................................................................................................................................
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...................................................................
II. Origine dei prodotti
Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i)
deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) da VS per l’esportazione verso la CE: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destinazione dei prodotti
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono spediti
da: .......................................................................................................................................................................
(Luogo di spedizione)

a: .........................................................................................................................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...............................................................................................................
Nome e indirizzo dello speditore: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.
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IV. Attestato di sanità
— L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra designati:
1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48/CEE;
2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE;
4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per
talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni
d’applicazione.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/
CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/423/CE.

Fatto a ..........................................................................., il ....................................................................................
(Luogo)

(Data)

Timbro
ufficiale (1)

.......................................................................................................................
Firma dell’Ispettore ufficiale (1)

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

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.
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ALLEGATO B
ELENCO DELLE NAVI FATTORIA RICONOSCIUTE

Numero di
riconoscimento

Nome della nave fattoria

Porto

1001

Petrel

Stanley

1002

Argos Pereira

Stanley

1004

De Giosa T

Stanley

1005

Capricorn

Stanley

1006

Beagle FI

Stanley

1007

Argos Galicia

Stanley

1008

Igueldo

Stanley

1009

Golden Touza

Stanley

1010

Golden Chicha

Stanley

1011

Polar Fury

Stanley

1012

John Cheek

Stanley

1013

Heroya Primero

Stanley

1014

Sil

Stanley

1016

Jacqueline (Quark Fishing Stanley Company)

Stanley
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1998
che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura originari delle Maldive
[notificata con il numero C(1998) 1857]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/424/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

DPH alla Commissione; che il DPH è pertanto tenuta ad
accertare l’osservanza delle pertinenti disposizioni previste
dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio
1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti della
pesca (1), modificata da ultimo dall’atto di adesione
dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare
l’articolo 11,

considerando che la DPH ha fornito garanzie ufficiali
riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V
dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto
di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta
direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli
stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e
delle navi congelatrici;

considerando che un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione nelle Maldive per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei
prodotti della pesca destinati alla Comunità;

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

considerando che le disposizioni della legislazione delle
Maldive in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei
prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a
quelle della direttiva 91/493/CEE;
considerando che nelle Maldive il «Department of Public
Health (DPH) of the Ministry of Health» è in grado di
vigilare sull’effettiva osservanza della normativa vigente;
considerando che le modalità di certificazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/
493/CEE comprendono l’elaborazione di un modello di
certificato nonché la determinazione dei requisiti relativi
alla lingua o alle lingue in cui dev’essere redatto e alle
qualifiche del firmatario;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Il «Department of Public Health (DPH) of the Ministry of
Health» è l’autorità competente nelle Maldive per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva
91/493/CEE.

Articolo 2
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario
apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo
indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di
provenienza;
considerando che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre
compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina
e dei depositi frigoriferi riconosciuti; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi
della direttiva 92/48/CEE (2); che detti elenchi devono
essere compilati sulla base di una comunicazione del
(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

I porodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle
Maldive devono rispondere alle seguenti condizioni:
1) ciascuna partita dev’essere scortata da un certificato
sanitario originale numerato, debitamente completato,
datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto
secondo il modello di cui all’allegato A;
2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti e navi congelatrici
registrate, menzionati nell’elenco di cui all’allegato B;
3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati
alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve
recare a caratteri indelebili il nome «MALDIVE» e il
numero di riconoscimento dello stabilimento, della
nave officina, del deposito frigorifero o di registrazione
della nave congelatrice di provenienza.
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Articolo 3
1. Il certificato di cui all’articolo 2, punto 1 è redatto in
almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in
cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, qualifica e la firma del
rappresentante del DPH, nonché il sigillo ufficiale del
DPH, il tutto in un colore diverso da quello delle altre
diciture che figurano nel certificato.

4. 7. 98
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari delle Maldive e destinati alla
Comunità europea
N. di riferimento: ...........................................................
Paese speditore:

MALDIVE

Autorità competente:

«Department of Public Health (DPH) of the Ministry of Health»

I. Identificazione dei prodotti della pesca
— Descrizione del prodotto: della pesca o dell’acquacoltura (1)
— specie (nome scientifico): .....................................................................................................................
— stato e tipo di trattamento (2): .............................................................................................................
— Numero di codice (eventuale): ...................................................................................................................
— Tipo d’imballaggio: .....................................................................................................................................
— Numero di colli: .........................................................................................................................................
— Peso netto: ...................................................................................................................................................
— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: ...................................................................
II. Origine dei prodotti
Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina, del(i)
deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dal DPH per l’esportazione verso la CE: ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
III. Destinazione dei prodotti
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura sono spediti
da: .......................................................................................................................................................................
(Luogo di spedizione)

a: .........................................................................................................................................................................
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ...............................................................................................................
Nome e indirizzo dello speditore: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: ...................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(1) Depennare la menzione inutile.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.
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IV. Attestato di sanità
— L’ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell’acquacoltura sopra designati:
1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite
dalla direttiva 92/48/CEE;
2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati,
scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell’allegato alla direttiva
91/493/CEE;
4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e
VIII dell’allegato alla direttiva 91/493/CEE;
5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per
talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni
d’applicazione.
— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/
CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/424/CE.

Fatto a ..........................................................................., il ....................................................................................
(Luogo)

(Data)

Timbro
ufficiale (1)

.......................................................................................................................
Firma dell’Ispettore ufficiale (1)

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

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.
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ALLEGATO B
ELENCO DEGLI STATI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di
riconoscimento

MDV 001

Nome dello stabilimento

Maldives Industrial Fisheries Company Ltd (MIFCO)

Indirizzo

Felivaru
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RETTIFICHE
Rettifica del regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio, del 1o agosto 1997, che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della
Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di
borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare
cinese
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 208 del 2 agosto 1997)
A pagina 42, considerando 118:
il considerando 118 deve essere sostituito dal seguente testo:
«(118) Per quanto riguarda le borsette in cuoio, poiché l’industria comunitaria sta subendo il rischio
di un pregiudizio grave, il Consiglio ritiene opportuno decidere che, a norma dell’articolo 10,
paragrafo 2 del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 209/97 per le borsette in cuoio siano liberati.»
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